Allegato 1 – Tavola di cantiere

La tavola di cantiere è una planimetria che riporta l’indicazione grafica delle aree nei quali saranno
collocati gli apprestamenti logistici (box, servizi igienici, ecc), l’area di deposito materiali, la
tipologia delle recinzioni, la cartellonistica di sicurezza e segnalazione, gli accessi al cantiere.
Tale layout complessivo è riportato sulla planimetria denominata “Layout di cantiere”, allegata
alle tavole progettuali.

Allegato 2 – Computo costi Sicurezza

Il seguente computo degli oneri della sicurezza è stato redatto impiegando come
prezzi di riferimento quelli contenuti nell’Elenco Prezzi dei materiali e delle
opere edili della Regione Piemonte – Edizione 2016 (aggiornamento dicembre
2015) e l’Elenco Prezzi lavori pubblici – Sicurezza Cantiere 2011 della Città di
Cuneo.
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Num
Ord.

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

82.509,36

82.509,36

APPRESTAMENTI E OPERE PER LA
SICUREZZA
NP_SIC

Fornitura e nolo di nucleo abitativo ad uso servizi di
cantiere (ufficio, spogliatoio, servizio igienico-sanitari;
refezione, ecc); wc chimico; baracche in lamiera deposito
attrezzi. Realizzazione opere per la posa delle strutture.
Allestimento opere per l’utilizzo dei servizi: vasca raccolta
acque; alimentazione idrica ed elettrica; scarico fognario.
Noleggio di recinzioni di cantiere in grigliato metallico;
lamiera metallica; rete in polietilene arancione; fornitura e
noleggio di barriere mobili (new jersey).
Fornitura e nolo di cartellonistica e segnaletica di sicurezza
per il cantiere e stradale; illuminazione.
Opere e forniture per la protezione degli scavi: armature,
parapetti di protezione.
Fornitura di DPI per le lavorazioni interferenti (giubbotti,
cuffie, mascherine, caschi, ecc)
Noli di piattaforme aeree per lavori in quota; nolo autocarro
con gru per spostamento recinzioni esistenti di cantiere.
Manodopera per attività di moviere; spostamento
recinzioni esistenti di cantiere, finiture impiantistiche,
lavorazioni varie

A CORPO

1

Di cui alle seguenti voci
APPRESTAMENTI E LOGISTICA DI CANTIERE
1

28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale
realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e
coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni
interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento
realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di
PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con
lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli,
serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta
d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico,
impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono
ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della
evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni
per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di
manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la
preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari
(elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti;
l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione
nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie NOTE: La
previsione degli apprestamenti proposti negli articoli seguenti
(baraccamenti di cantiere), dovrà essere correttamente
condotta in relazione alle caratteristiche ed alla localizzazione
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Art. di
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Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni
del cantiere, risultando di norma già riconosciuta nell'ambito
delle spese generali (rif. D.P.R. 207/10 art. 32 c.4). Il
Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione valuterà
l'eventuale inclusione di tali apprestamenti nel computo metrico
della sicurezza in funzione delle esig

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

005 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa
(modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

2

cad

1,00

368,67

368,67

cad

11,00

148,91

1.638,01

cad

1,00

148,01

148,01

cad

11,00

98,38

1.082,18

1,00
11,00
12,00

72,21

866,52

4,00

153,42

613,68

40,00

50,42

2.016,80

28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato
monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di
cantiere.
010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

3

28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili,
con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed
un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere
della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo
dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno
50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure.
Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere
una copertura costituita da materiale che permetta una corretta
illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto
elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio,
preparazione della base e manutenzione espostamento durante
le lavorazioni.
005 nolo primo mese o frazione di mese

4

28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in
materiale plastico, con superfici interne ed esterne
facilmente lavabili,
010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

5

28.A05.G05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza,
salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI
010 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e
attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il
trasporto, il
montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni
mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del
30% il costo fornito.
primo mese
cad
mesi successivi
cad

6

28.A05.D35 SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per
uso igienico sanitario, non interrato, completo di
accessori, della
capacità di 1000 l.
005 ...
Per acqua sanitaria

7

01.P24.E20 Nolo di autobotte della capienza di non meno di m³ 2
munito di pompa per l'estrazione di materie luride da pozzi,
sifoni etc, compresa la paga dell'autista ed il consumo di
carburante e lubrificante sia per il pompaggio che per il
trasporto, per il tempo di effettivo impiego
005 ...
Riempimento serbatoi

8

cad

h

01.P24.H50 Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio
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per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc,
compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo
funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di
effettivo impiego

010 Potenza superiore a 5, 5 e fino a 10 kW
Alimentazione elettrica x utilizzo elementi area logistica
9

Unità di
Misura

h

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

120,00

12,54

1.504,80

cad

4,00

22,55

90,20

m²

25,00

100,00

2.500,00

m
m

300,00
200,00
500,00

3,60

1.800,00

m

300,00

0,50

150,00

m²

300,00

8,87

2.661,00

m

300,00

2,68

804,00

28.A05.G05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza,
salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI
025 PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno, per stoccaggio
materiali, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso
per la
durata della fase che preede il pallet al fine di assicurare
un'ordinata gestione del cantiere garantendo la sicurezza; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro;
l'accatastamento ed allontanamento a fine fase di lavoro. Costo
per pallet in legno - per pallet in plastica aumentare del 50%

10

11

NP_2 SIC PIATTAFORMA PER BARACCAMENTI CON TRAVERSINE
IN LEGNO
Piattaforma per baraccamenti/deposito costituita da traversine
in legno distanziate 1 m, di sezione cm 15x15 e sovrastante
tavolato spessore cm 5 (Riferimento articolo Elenco Prezzi n.
21) Sicurezza Cantieri COMUNE DI CUNEO Edizione 2011

28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo,
compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo
calcolato sullo sviluppo lineare
005 nolo per il primo mese
Perimetro area
Lavorazioni corso Mortara

12

28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi
prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza
010 nolo per ogni mese successivo al primo
Perimetro area

13

28.A05.E15 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera
zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli
delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti
nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del
pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera
005 per sviluppo a metro quadrato per il primo mese
Perimetrazione zone più visibili 150.00*2.0

14

28.A05.E15 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera
zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi:
010 per ogni mese oltre il primo
150.00*2

28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in
polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non
facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m,
____________________________________________________________________________________________________________________________
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fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di
sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel
terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per
ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in
sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel
tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il
periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non
più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera.

Unità di
Misura

005 per sviluppo a metro quadrato
Varie zone perimetrali e interne al cantiere. Realizzata con m²
semplici tondini in ferro diam 10 mm da armatura con legata la
rete in polietilene tramite filo di ferro. Valore del costo 30%
400.00*2*0.30
16

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

240,00

17,14

4.113,60

m

1000,00

0,35

350,00

d

600,00

0,63

378,00

m

6,00

15,35

92,10

m
m

30,00
40,00
70,00

9,48

663,60

120,00

2,44

292,80

28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di
lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,
ecc, di
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro;
la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui
almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro;
la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo
del nastro segnaletico.
005 misurato a metro lineare posto in opera

17

28.A05.E20 QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini,
di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle
dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica
triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione
per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo
o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento:
lato 1,00 m.
005 misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata
della fase di lavoro

18

28.A05.E30 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
calcestruzzo o in
plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto,
movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento,
allestimento in opera, successiva rimozione
005 elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese
Per lavorazioni corso Mortara

19

28.A05.E30 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
calcestruzzo o in
015 elementi in plastica - nolo fino a 1 mese
Aree interne al cantiere
Per lavorazioni c.so Mortara

20

28.A05.E30 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante
BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
calcestruzzo o in
020 elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo
m

21

28.A05.F05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza,
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salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E
MACCHINE
NOTE: Con il termine di “attrezzatura“ si intende qualsiasi
macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro (rif. Allegato XV punto 1.1.1. lett. d)). I
costi proposti nel presente capitolo sono riferiti ad attreazzature
e macchine eventualmente previste nel PSC ed indicate per
interventi
ESCLUSIVAMENTE
FINALIZZATI
ALLA
SICUREZZA, SALUTE ED IGIENE DEI LAVORATORI. Al
contrario le attrezzature di cantiere espressamente dedicate
alla produzione (es. centrali ed impianti di betonaggio,
betoniere, macchine movimento terra, seghe circolari,
piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di adduzione
acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari etc.)
NON RIENTRANO nei costi della sicurezza da addebitare
separatamente
alla
Committenza.
Il
normale
uso
dell'attrezzatura per eseguire le fasi di lavoro previste nel PSC
rientra infatti nelle spese generali di cui all'art. 32 c.4 del D.P.R.
207/10. I valori di costo proposti tengono conto anche del
trasporto delle attrezzature e/o macchine dal noleggiatore o
dalla sede dell'Impresa al cantiere e viceversa. Con riferimento
specifico alle attrezzature, queste devono essere montate e
smontate in sicurezza nonchè mantenute in efficienza; ne
consegue che nei costi proposti sono considerate comprese le
spese per il montaggio, lo smontaggio e le verifiche periodiche.
L'eventuale noleggio di attrezzature e mezzi, qualora previsti nel
P.S.C. per specifici motivi di sicurezza, potrà anche essere
reperito nelle voci preesistenti del prezzario, con l'esclusione
della quota di utile d'impresa, per le motivazioni e con le
modalità indicate in premessa della presente sezione.

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

010 INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte.
Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed
ogni altro
onere di funzionamento.

22

h

80,00

74,00

5.920,00

m²

15,00

33,39

500,85

m

20,00

2,26

45,20

28.A05.E60 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per
recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e
rinforzi,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei
lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite
da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente
verniciati; le ante opportunamente assemblate in cornici
perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati
da 50x50 mm opportunamente verniciati; le opere da fabbro e
le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in
posizione di massima apertura che di chiusura; la
manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera.
005 misurato a metro quadrato di cancello posto in opera

23

28.A05.E50 TRANSENNA metallica estensibile. Nolo mensile.
005 Misurata a metro lineare

24

28.A05.B10 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima
di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole fermapiede,
da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle
scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi,
cigli degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti
devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di
garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti
e la tavola fermapiede non devono lasciare una luce in senso
verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole
ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei
montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre
per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di
lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
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005 Misurato a metro lineare posto in opera
Trattii parco per fondazioni
25

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

m

20,00

15,35

307,00

m

30,00

6,05

181,50

m

30,00

0,63

18,90

500,00

0,12

60,00

40,00

30,24

1.209,60

5,00

826,60

4.133,00

28.A05.B30 PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d'acciaio
da 5/10 mm
010 costo per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo
Varie aperture (pozzetti. ispezioni. ecc)

27

Quantità

28.A05.B30 PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d'acciaio
da 5/10 mm
005 costo primo mese
Varie aperture (pozzetti. ispezioni. ecc)

26

Unità di
Misura

28.A05.F05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza,
salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E
MACCHINE
015 PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura in
acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi,
mediante
tappi a fungo in polipropilene.
cad

28

28.A05.B35 ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e
programmati, della larghezza di 60 cm quando destinata al
solo
passaggio di lavoratori, di 120 cm quando è previsto il trasporto
di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, fornita e
posta in opera. La pendenza non può essere maggiore del 25%
e se la lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m ) devono essere
realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole delle
andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non
superiore al passo di una persona (40 cm) che trasporta dei
carichi. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre
per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di
lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.
Misurato a metro lineare posto in opera.
010 Larghezza utile di passaggio cm 120.
m

29

28.A10.A05 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla
norma tecnica di riferimento, prodotto marcato CE
certificato da
ente certificatore notificato
utilizzabile da 2 operatori
contemporaneamente, lunghezza massima 10 m, costituita da:
due pali d'estremità in acciaio zincato (o inox), una molla
assorbitore di energia in acciaio al carbonio ad alta resistenza
classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due
forcelle M14, un cavo in acciaio zincato (o inox) diametro 8 mm
con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e montaggio e
tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da
considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e
posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola
d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di
lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del
manto di copertura.
NOTE: Si ricorda che l'eventuale
previsione di un costo sicurezza, nell'ambito di un P.S.C., da
parte del Coordinatore in fase di progettazione, con un mezzo di
protezione collettiva quale una linea vita, dovrà essere
opportunamente giustificata con carattere di temporaneità
nell'ambito dell'opera in esecuzione. Un sistema di linea vita
definitivo dovrà essere imputato quale costo di realizzazione
della linea. L'installazione dovrà essere eseguita da ditta
specializzata.
005 a corpo
Per sistemazione muro Dora e montaggio gabbioni

30

cad

28.A05.C10 ARMATURA degli scavi per il contenimento del terreno
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Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni
delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con
pannelli
metallici modulari (palancole), fornite e poste in opera.
L'apprestamento si rende obbligatorio quando il terreno da
scavare non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla
esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo,
quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di
attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad
allargare la sezione di scavo, quando si opera in presenza di
edifici o infrastrutture adiacenti al cantiere, etc. L'armatura di
protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm.
Sono compresi: la macchina (vibratore semovente, vibratore
sospeso da gru, martello idraulico a caduta) per l'infissione delle
palancole; le verifiche periodiche delle diverse parti costituenti
la macchina; i controlli periodici e il registro di manutenzione
programmata previsti dalla normativa vigente; il fermo
macchina; l'allontanamento a fine opera; l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera delle palancole.

005 Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera
Scavo per fondazione gabbioni rampa 25*2.5
31

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

m²

62,50

133,57

8.348,13

m²

20,00

45,13

902,60

cad
cad

60,00
10,00
70,00

16,32

1.142,40

cad

80,00

3,06

244,80

cad

2,00

54,16

108,32

28.A05.E40 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa
tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per
segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una
distanza di 100 m.
005 trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo
fino a 1 mese
Lavorazi corso Mortara
Cantiere interno

33

Quantità

28.A05.C05 ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per
contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio
con pannelli in metallo
e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in
legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera.
L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la
profondità di 1,50 m, quando il terreno scavato non garantisce la
tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da
compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile
allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale
scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione
di scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo
dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo
smontaggio, anche ripetuti più volte durante la fase di lavoro;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Misurata a
metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera.
015 Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per
profondità dello scavo non superiore m 3,50.
Scavo per canale fognario e pozzo 10*2.0

32

Unità di
Misura

28.A05.E40 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa
tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per
010 solo nolo per ogni mese successivo

34

28.A20.B05 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da
due semafori, gestito da microprocessore, compresa
batteria e
sostituzione e/o ricarica batterie:
005 posa e nolo per minimo 15 giorni
Lavorazioi c.so Mortara

35

28.A20.C10 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali,
con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria
con
autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
005 Durata 1 anno cadauna
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36

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

60,00

Prezzo
Unitario
5,86

Importo
EURO
351,60

cad

1,00

103,79

103,79

cad

17,00

3,60

61,20

cad

6,00

31,58

189,48

cad

6,00

13,72

82,32

cad

1,00

26,17

26,17

cad

2,00

187,73

375,46

NP_3 SIC CASSETTA DI MEDICAZIONE PER LAVORI IN
SOTTERRANEO
Cassetta di medicazione per lavori in sotterraneo (rif DPR
320/56 e DM 12/3/59). Riferimento articolo Elenco Prezzi n.
142) Sicurezza Cantieri COMUNE DI CUNEO Edizione 2011.
Cassetta opronto soccorso
cad

3,00

493,00

1.479,00

28.A20.E05 SEGNALATORE ACUSTICO da esterno autoprotetto
alimentato a 24V, in custodia metallica verniciata, completo
di
010 per ogni mese successivo.
Segnalazione accessi in cantiere

38

28.A20.H20 KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di:
elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti
anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale,
inclusa revisione periodica.
005 Costo semestrale
X 2 operatori x 3 semestri 2*3

39

Quantità

28.A20.E05 SEGNALATORE ACUSTICO da esterno autoprotetto
alimentato a 24V, in custodia metallica verniciata, completo
di
lampeggiatore, provviso di batteria in tampone della durata di 1
ora, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori; la manutenzione; il montaggio e lo smontaggio;
l'allontanamento a fine lavoro. Misurato al mese o frazione per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere.
005 per il primo mese o frazione di mese
Segnalazione accessi in cantiere

37

Unità di
Misura
cad

28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M.
7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea
staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico
ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la
manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro
necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta
la durata del cantiere.
005 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.

40

28.A20.F05 Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed
igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.
005 Misurata cadauno

41

28.A20.F10 Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la
sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
mantenimento
in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
l'allontanamento a fine opera.
005 Misurato cadauno

42

28.A20.F20 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO
SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di
apposito
auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di
adrenalina che può essere conservata a temperatura ambiente,
da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock
anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero (api,
vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni
o inalazione).

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

005 1 dose standard di adrenalina

44

cad

4,00

81,24

324,96

cad

4,00

11,22

44,88

cad

4,00

12,98

51,92

cad

4,00

12,98

51,92

040 visiera di protezione a rete o in policarbonato, composta da
semicalotta di sostegno.
Per lavorazioni interferenti
cad

2,00

5,32

10,64

24,00

0,12

2,88

cad

20,00

1,08

21,60

cad

8,00

17,61

140,88

d

20,00

55,96

1.119,20

d

40,00

24,36

974,40

28.A10.D20 Abbigliamento per lavori in prossimità di traffico stradale
005 Tuta ad alta visibilità - Costo mensile
Per lavorazioni interferenti

45

28.A10.D10 ACCESSORI:
010 cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1
Per lavorazioni interferenti

46

28.A10.D10 ACCESSORI:
010 cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1
Per lavorazioni interferenti

47

48

28.A10.D10 ACCESSORI:

28.A10.D10 ACCESSORI:
015 otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2,
al paio
Per lavorazioni interferenti
cad

49

28.A10.D10 ACCESSORI:
030 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana
medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN
149:2001
Per lavorazioni interferenti

50

28.A10.D15 GUANTI DI PROTEZIONE:
025 elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN 60903,
classe 0, al paio

51

28.A30.A05 COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui
decide di assegnare lavorazioni a imprese diverse,
nell'ambito
dello stesso cantiere. In questo caso si devono prevedere nel
P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegue ed in quali tempi.
Quando una impresa non può lavorare nello stesso luogo
dell'altra, il Piano di sicurezza prevede di avviare una o più fasi
in un luogo diverso del cantiere. Per tale circostanza il P.S.C.
prevedere l'onere giornaliero per fermo attrezzature, fermo
personale, spostamento di macchine ed attrezzature. Misurato
al giorno e all'unità.
005 Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature
normalmente usate in un cantiere edile).
Sovrapposizione lavoro con Enti

52

28.A30.A05 COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui
decide di assegnare lavorazioni a imprese diverse,
nell'ambito
010 Fermo personale (valore medio di operaio qualificato).
Sovrapposizione lavoro con Enti

NP_1 SIC RIUNIONE DI COORDINAMENTO
Riunioni di coordinamento, convocate dal Committente, per
particolari esigenze quali l¿illustrazione del PSC, l¿illustrazione
di particolari procedure o fasi di lavoro, la verifica del
cronoprogramma, la consegna di materiale informativo ai
lavoratori, le criticità connesse ai rapporti tra impresa titolale ed
____________________________________________________________________________________________________________________________
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Art. di
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Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
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altri soggetti (subappaltatori, fornitori, subfornitori, lavoratori
autonomi), approfondimenti di particolari e delicate lavorazioni
che non rientrano tra quelle ordinarie. rIFERIMENTO
ARTICOLO eLENCO pREZZI N. 171a) Sicurezza Cantieri
COMUNE

Unità di
Misura

cad
54

Importo
EURO

60,00

56,10

3.366,00

m

100,00

2,21

221,00

m

100,00

0,92

92,00

cad

2,00

13,28

26,56

cad

2,00

5,89

11,78

cad

2,00

7,82

15,64

cad

4,00

3,14

12,56

kg

30,000

2,46

73,80

kg

40,000

7,89

315,60

cad

3,00

9,06

27,18

cad

2,00

32,06

64,12

100,00

6,54

654,00

01.P08.M05 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' PN 10 per
condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
015 diametro esterno mm 32-spessore mm 3
Alimentazione idrica cantiere

56

Prezzo
Unitario

01.P08.M05 Tubazioni in polietilene PE nero ad alta densita' PN 10 per
condotte a pressione di acqua potabile (UNI 7611) in rotoli
025 diametro esterno mm 50-spessore mm 4.6
Allacciamento derivazione idrica

55

Quantità

01.P08.M10 Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero PN 6, PN 10
025 diametro esterno mm50X50

57

01.P08.M10 Manicotti per tubazioni in polietilene PE nero PN 6, PN 10
015 diametro esterno mm32X32

58

01.P08.M20 Raccordo maschio per tubazioni in polietilene PE nero, PN
6, PN 10
025 diam. esterno 50X1“1/2,50X2“

59

01.P08.M20 Raccordo maschio per tubazioni in polietilene PE nero, PN
6, PN 10
015 diam. esterno 32X3/4“,32X1“

60

01.P12.H10 Tubi mannesmann zincati, compresi pezzi speciali
010 Da 1 pollice

61

01.P12.H40 Raccordi in ghisa malleabile
010 Zincati

62

01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con
guarnizioni in p.t.f.e.
020 Da 1“ - mm 25

63

01.P22.C89 Valvole a sfera in ottone, sabbiate e cromate,con
guarnizioni in p.t.f.e.
035 Da 2“ - mm 50

64

01.A19.E16 Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10,
PN6, per condotte a pressione per acqua potabile,
compreso
la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo
scavoed il reinterro
005 Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32
m

65

01.A19.E16 Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densita' PN10,
PN6, per condotte a pressione per acqua potabile,
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Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni
compreso

Unità di
Misura

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

010 Per tubi di diametro esterno mm 40, 50 e 63

66

m

100,00

13,07

1.307,00

kg

50,000

10,84

542,00

m

50,00

48,44

2.422,00

m

100,00

17,16

1.716,00

cad

2,00

80,98

161,96

cad

4,00

22,41

89,64

cad

2,00

51,91

103,82

cad

2,00

119,12

238,24

01.A19.E00 Posa in opera di tubazioni e di valvolame (saracinesche e
rubinetti di arresto e simili) inserite sulle tubazioni
escluse quindi le rubinetterie degli apparecchi, il tutto completo
di guarnizioni, comprese inoltre tutte le lavorazioni relative ai
tubi, quali filettature e piegature, e tutte le provviste occorrenti
per la posa di quanto sopradescritto quali collari di fissaggio,
minio, canapa, manganese, olio di lino, ecc, prezzi da applicarsi
pesando esclusivamente i tubi, manicotti, raccordi, valvole
005 Tubazioni in ferro nero o zincato del tipo a vite e manicotto,
con annessa raccorderia in ghisa malleabile

67

08.A35.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con
anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi
interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie'
d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
020 serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 31,5

68

08.A35.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con
anello
010 serie SN 2 kN/m² SDR 51: del diametro esterno di cm 20

69

08.A35.H25 Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido
per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con
anello elastomerico toroidale; compreso il carico, lo scarico a
pie' d'opera, la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro
e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola
d'arte
030 del diametro esterno di cm 31,5

70

08.A35.H25 Provvista e posa in opera di curve a 45 gradi in PVC rigido
per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con
020 del diametro esterno di cm 20

71

08.A35.H40 Provvista e posa in opera di ispezioni in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello
elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie'
d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e
provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
020 del diametro esterno di cm 20

72

08.A55.N03 Allacciamento di immissione stradale compresa la
perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto
del tubo e
la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale
bianco
005 ...

73

01.A01.A65 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa
tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2
m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con
idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove
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Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni
occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti
rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in
sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso.

Unità di
Misura

010 Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di
20 cm
Tubazioni in pvc 150*0.50*0.80
m³
Tubazioni in polietilene 100*0.40*0.5
m³

74

Quantità

Prezzo
Unitario

Importo
EURO

60,000
20,000
80,000

10,68

854,40

cad

1,00

252,50

252,50

cad

1,00

57,59

57,59

m

300,00

4,43

1.329,00

m

50,00

2,80

140,00

cad

1,00

156,62

156,62

cad

1,00

109,63

109,63

120,00

35,91

4.309,20

06.A09.C04 F.O. Fornitura in opera di quadro in poliestere, rinforzato
con fibre di vetro, grado di protezione IP 65, con portella
trasparente o ad oblò, guide DIN, compreso ogni accessorio per
la posa in opera. Escluso piastra di fondo.
030 F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad oblò
600x800x300

75

06.A07.A03 F.O. Fornitura in opera entro quadro o contenitore
predisposto di interruttore automatico magnetotermico
(MT), tipo
modulare, curva C potere d'interruzione di 10 kA secondo
norme CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la posa ed
i collegamenti elettrici.
070 F.O. di MT 10 kA curva C - 3P - da 10 a 32 A

76

06.A01.E04 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di
cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici,
morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.
015 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 4

77

06.A01.E04 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di
cavo quadripolare compresi i collegamenti elettrici,
005 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 4 x 1,5

78

06.P34.A01 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la
ditta esecutrice dovrà presentare le certificazioni e
denunce, redatte secondo le disposizioni vigenti. I costi indicati
per le varie denunce tengono conto delle eventuali misure e/o
calcolazioni. Le voci si applicano solo per interventi compiuti
dalla ditta esecutrice, direttamente o tramite personale
qualificato da essa designato.
005 dichiarazione di conformità

79

06.P34.A01 In relazione alle opere eseguite, al termine dei lavori, la
ditta esecutrice dovrà presentare le certificazioni e
010 denuncia impianto di terra incluse misure

80

01.P01.A10 Operaio specializzato
005 Ore normali
Attività di moviere; allestimento e finiture tecniche e h
impiantistiche di cantiere; spostamenti recinzione di cantiere
esistente

81

01.P24.C67 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico a tre o piu'
snodi per il sollevamento di un cestello porta operatore ad
uno o due posti, operante anche in negativo (per interventi sotto
ponti), compreso l'operatore, carburante, lubrificante ed ogni
onere connesso per il tempo di di effettivo impiego

005 Con braccio fino alla lunghezza di m 22
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82

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni
Sistemazione muro d'alveo e montaggio gabbioni

Importo
EURO
2.756,80

40,00

h

60,00

66,74

4.004,40

h

40,00

64,97

2.598,80

h

40,00

67,83

2.713,20

cad

3,00

13,09

39,27

cad

12,00

10,84

130,08

cad

25,00

9,03

225,75

cad

40,00

7,94

317,60

cad

25,00

1,36

34,00

cad

40,00

6,77

270,80

01.P24.E10 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile munito di
sovrasponde secondo la richiesta della D.L., dotato di gru
idraulica compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto
in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
010 Autoc oltre q 80 gru q 11-allungo m 5.50
Spostamento recinzione perimetrale esistente

85

h

Prezzo
Unitario
68,92

01.P24.C75 Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme
ispels, installata su autocarro, con braccio a piu' snodi a
movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
010 Con sollevamento della navicella fino a m 20
Sistemazioni muro d'alveo e montaggio gabbioni

84

Quantità

01.P24.C65 Nolo di autocarro dotato di braccio idraulico per il
sollevamento di un cestello porta operatore rispondente
alle norme
ISPELS a uno o due posti, atto alle potature dei viali alberati
della citta', compreso l'autista ed ogni onere connesso al tempo
di effettivo impiego, escluso il secondo operatore
010 Con braccio fino all'altezza di m 25
Montaggio gabbioni

83

Unità di
Misura

28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
incendi ed
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.
015 di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

86

28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
incendi ed
010 di dimensione media (fino a 50x50 cm)
Lavorazioni c.so Mortar e interno/esterno cantiere

87

28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla
normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
incendi ed
005 di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
Lavorazioni c.so Mortara e interno/esterno cantiere

88

28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla
libera circolazione.
005 posa e nolo fino a 1mese

89

28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla
normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla
010 solo nolo per ogni mese successivo

90

28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali:
005 posa e nolo fino a 1 mese

91

28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali
stradali:

010 solo nolo per ogni mese successivo
____________________________________________________________________________________________________________________________
ALICE G.L.

DIREZIONE AMBIENTE VERDE E PROTEZIONE CIVILE - AREA VERDE - SERVIZIO GRANDI OPERE

Lavori:COMPUTO SICUREZA A CORPO
Computo metrico estimativo pag. 14 di 14
____________________________________________________________________________________________________________________________
Num
Ord.

92

Art. di
Elenco

Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni
e sviluppo delle operazioni

Unità di
Misura
cad

Quantità
25,00

Prezzo
Unitario
0,53

Importo
EURO
13,25

50,00

1,34

67,00

28.A20.A17 Sacchetto di zavorra per stabilizzare supporti mobili
(cavalletti, basi per pali, sostegni) in PVC di colore arancio,
dimensione 60x40 cm
005 riempito con graniglia peso 13 kg
cad

TOTALE ONERI SICUREZZA

82.509,36

____________________________________________________________________________________________________________________________
ALICE G.L.

Allegato 3 – Schede delle lavorazioni – Rischi
connessi – Misure di prevenzione e protezione

1

Recinzione con tubi, pannelli o rete
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Realizzazione recinzione area di cantiere; delimitazioni interne al cantiere
Attività e
mezzi in uso
Mazza, piccone,
pala e attrezzi
d’uso comune:
martello, pinze,
tenaglie.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Autocarro.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Segnalare la zona interessata all’ope- operativi in movimento.
razione.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento del I percorsi non devono avere pendenze Rispettare i percorsi indicati.
mezzo.
trasversali eccessive.

Scale a mano
e doppie.

Investimento
di
materiali scaricati
per ribaltamento
del cassone.

Fornire informazioni ai lavoratori.
Tenersi a distanza di sicurezza.
Fornire idonei dispositivi di protezione Indossare i dispositivi di protezione
individuale
(caschi,
scarpe individuale forniti.
antinfortunistiche).

Caduta di
persone dall’alto.

Verificare l’efficacia del dispositivo che La scala deve poggiare su base stabile e
impedisce l’apertura della scala oltre il piana.
limite di sicurezza.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul piano
di appoggio della scala doppia.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Investimento per
caduta di pannelli
o di altri elementi.

Avvertenze

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti
o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’inter-vento di
più persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.

Predisporre sistemi di sostegno nella fase Seguire le disposizioni impartite.
transitoria di montaggio.
Fornire idonei dispositivi di protezione Indossare i dispositivi di protezione
individuale
(caschi,
scarpe individuale forniti.
antinfortunistiche).

Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli autoveicoli
in transito. Posizionare un’adeguata segnaletica come previsto dal Codice della Strada. L’ingombro deve
essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.

2

Recinzione con cavalletti mobili o bande colorate
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Realizzazione recinzione area di cantiere; delimitazioni interne al cantiere
Attività e
mezzi in uso
Autocarro.

Possibili rischi
connessi
Investimento.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Segnalare la zona interessata all’ope- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
razione con i coni.
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose

Investimento
di materiali
scaricati.

Fornire informazioni ai lavoratori.
Tenersi a distanza di sicurezza.
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti Indossare i dispositivi di protezione
dispositivi di protezione individuale individuale forniti.
(caschi, scarpe antinfortunistiche).

Manovre del
mezzo.

Scarichi.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Vigilare che le fornite istruzioni sulla Rispettare le istruzioni ricevute per
movimentazione dei carichi siano un’esatta e corretta posizione da
rispettate.
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con l’intervento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli autoveicoli
in transito.
L’ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.
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Attrezzature e macchine, carico e scarico dal mezzo di trasporto
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Carico e scarico attrezzature e macchine per le varie lavorazioni
Attività e
mezzi in uso
Autocarro con
carrello.

Possibili rischi
connessi
Investimento.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Predisporre adeguati percorsi con relativa Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
segnaletica.
in movimento.
Segnalare la zona interessata all’operazione.

Contatto con gli Vietare ai non addetti alle manovre I non addetti alle manovre devono
mantenersi a distanza di sicurezza.
elementi in
l’avvicinamento alle rampe ribaltabili.
movimentazione.
Gli addetti alla movimentazione di rampe
manuali devono tenersi lateralmente alle
stesse.
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale (guanti, calzature di sicurezza individuale.
e casco) con relative informazioni all’uso.

Macchine e
attrezzature
varie.

Rovesciamento.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Vietare la presenza di persone presso le Tenersi lontani
macchine in manovra.
manovra.

dalle

di

protezione

macchine

in

Impartire agli addetti le necessarie Rispettare le istruzioni ricevute per la
informazioni
per
la
corretta esatta e corretta posizione da assumere
movimentazione di carichi pesanti o nella movimentazione dei carichi.
ingombranti.
Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’inter-vento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di
sollevamento, si dovrà intervenire operando a distanza di sicurezza.

4

Allestimento di basamenti per baracche
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Allestimento apprestamenti di cantiere
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune: mazza,
piccone,
martello, pinze,
tenaglie.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Betoniera a
bicchiere.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra e
munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Collegare la macchina all’impianto
elettrico in assenza di tensione.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica e così che
non costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.
Rumore.
In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Contatto con gli Verificare che la macchina sia dotata di Non indossare abiti svolazzanti.
organi in
tutte le protezioni degli organi in Non introdurre attrezzi o mani nel
movimento.
movimento ed abbia l’interruttore con bicchiere durante la rotazione.
bobina di sgancio.
Non rimuovere le protezioni.
Ribaltamento.
Posizionare la macchina su base solida e Non spostare la macchina dalla posizione
piana.
stabilita.
Sono vietati i rialzi instabili.
Autobetoniera.

Avvertenze

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Nel caso di distribuzione in moto,
impartire ai lavoratori precise disposizioni.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
Nel caso di distribuzione in moto gli
addetti devono disporsi dalla parte
opposta alla direzione di marcia.
Ribaltamento del I percorsi non devono avere pendenze Rispettare i percorsi indicati.
mezzo.
trasversali eccessive.
Rumore.
In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Movimentazione
Impartire tempestivamente agli addetti le Rispettare le istruzioni ricevute per
manuale dei
necessarie informazioni per la corretta un’esatta e corretta posizione da
carichi.
movimentazione di carichi pesanti o assumere nella movimentazione dei
ingombranti.
carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’inter-vento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
I basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle caratteristiche
delle strutture stesse e del terreno sul quale andranno a gravare.
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Montaggio delle baracche
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Allestimento apprestamenti di cantiere
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune: mazza,
piccone,
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Autocarro.
Autocarro con
braccio idraulico
autogru.

Investimento.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Impartire istruzioni in merito alle priorità di
montaggio e smontaggio, ai sistemi di
stoccaggio,
accatastamento
e
conservazione degli elementi da montare
o rimossi.
Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
Non consentire l’utilizzo dell’autogru a
personale non qualificato.

Ribaltamento del I percorsi non devono avere pendenze
mezzo.
eccessive.
Caduta di
Fornire idonei dispositivi di protezione
Materiali
individuale
(casco)
con
relative
dall’alto.
informazioni all’uso.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
Schiacciamento.

Nelle operazioni di scarico degli elementi
impartire precise disposizioni e verificarne
l’applicazione.

Scale a mano
e doppie.

Caduta di
persone
dall’alto.

Verificare l’efficacia del dispositivo che
impedisce l’apertura della scala doppia
oltre il limite di sicurezza.

Trabattelli.

Caduta di
persone
dall’alto.

Il trabattello deve essere utilizzato
secondo le indicazioni fornite dal
costruttore da portare a conoscenza dei
lavoratori.
Le ruote devono essere munite di
dispositivi di blocco.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Investimento
elementi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

di Predisporre sistemi di sostegno nella fase
transitoria di montaggio e di smontaggio.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Attenersi alle istruzioni ricevute in merito
alle priorità di montaggio.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose e alla segnaletica di
sicurezza.
Rispettare i percorsi indicati.
Le imbracature devono essere eseguite
correttamente.
Nel sollevamento dei materiali seguire le
norme di sicurezza esposte.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Nella guida dell’elemento in sospensione
si devono usare sistemi che consentano di
operare a distanza di sicurezza (funi, aste,
ecc.).
La scala deve poggiare su base stabile e
piana.
Usare la scala doppia completamente
aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di
appoggio della scala doppia.
Il piano di scorrimento delle ruote deve
essere livellato.
Il carico del trabattello sul terreno deve
essere ripartito con tavole.
Controllare con la livella l’orizzontalità
della base.
Non spostare il trabattello con sopra
persone o materiale.
Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’inter-vento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
Attenersi alle disposizioni impartite.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale.
Indossare i dispositivi
individuale forniti.

di

protezione
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Assistenza agli impianti elettrici aerei ed interrati di cantiere
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Allestimento apprestamenti di cantiere
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune: mazza,
piccone,
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Scale a mano
e doppie.

Caduta di
persone
dall’alto.

Verificare l’efficacia del dispositivo che La scala deve poggiare su base stabile e
impedisce l’apertura della scala doppia piana.
oltre il limite di sicurezza.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala doppia.

Trabattelli.

Caduta di
persone
dall’alto.

Il trabattello deve essere utilizzato Il piano di scorrimento delle ruote deve
secondo le indicazioni fornite dal essere livellato.
costruttore da portare a conoscenza dei
lavoratori.
Il carico del trabattello sul terreno deve
essere ripartito con tavole.
Le ruote devono essere
dispositivi di blocco.

munite

di Controllare con la livella l’orizzontalità
della base.
Non spostare il trabattello con sopra
persone o materiale.

Escavatore.

Investimento.

Segnalare le zone d’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento.

I percorsi non devono avere pendenze Rispettare i percorsi indicati.
trasversali eccessive.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.

i

dispositivi

7

di

Effettuare periodica manutenzione.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Investimento per
caduta di
elementi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’inter-vento di
più persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.

Predisporre sistemi di sostegno nella fase Attenersi alle disposizioni ricevute.
transitoria di montaggio e smontaggio.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale.
Indossare i dispositivi
individuale forniti.

Avvertenze

di

protezione

Nella posa di tubi incollati evitare il contatto diretto con il collante.
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Assistenza per la realizzazione dell’impianto idraulico di cantiere
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Allestimento apprestamenti di cantiere
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune: mazza,
piccone,
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Possibili rischi
connessi
Contatti con gli
attrezzi.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Escavatore.

Investimento.

Segnalare le zone d’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento.

I percorsi non devono avere pendenze Rispettare i percorsi indicati.
trasversali eccessive.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti
o
ingombranti.

i

dispositivi

di

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la massa
va movimentata con l’inter-vento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Avvertenze

Nella posa di tubi incollati evitare il contatto diretto con il collante.
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Installazione di argano a cavalletti
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: salita e discesa materiali
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Utensili elettrici.

Elettrico.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento).
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra e
munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.

Fase di
montaggio.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Ribaltamento
dell’elevatore.

Impartire le necessarie informazioni con Rispettare le istruzioni ricevute e seguire
riferimento alle istruzioni fornite dal scrupolosamente.
costruttore, in particolare fare eseguire
correttamente la posa della zavorra o
degli ancoraggi.
Verificare preliminarmente l’efficacia dei
dispositivi d’arresto e fine corsa.

Caduta di
Persone
dall’alto.

Verificare la presenza e l’integrità dei All’occorrenza usare
parapetti di protezione.
protezione individuale.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (cinture di sicurezza) con
relative informazioni all’uso.

Caduta
di Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi
materiale dall’alto. individuale
(caschi)
con
relative individuale.
informazioni all’uso.
Segregare la zona sottostante.
Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

i

i

dispositivi

dispositivi

di

di

di

protezione

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingom-branti
la massa va movimentata con l’intervento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
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Montaggio della betoniera a bicchiere
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Predisposizione per opere edili
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Autocarro.
Autocarro con
braccio idraulico
o autogru.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
Non consentire l’utilizzo dei mezzi a
personale non qualificato.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnale-tica
di sicurezza.

Ribaltamento del I percorsi non devono avere pendenze Prestare attenzione ai percorsi.
mezzo.
trasversali eccessive.
Caduta
di Fornire idonei dispositivi di protezione
materiali dall’alto. individuale
(caschi)
con
relative
informazioni all’uso.
Segnalare la zona interessata all’operazione.

Schiacciamento.

Nelle operazioni di scarico degli elementi Nella guida dell’elemento in sospen-sione
impartire precise indicazioni e verificarne usare sistemi che consentano di operare
l’applicazione.
a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).

Caduta della
betoniera dal
piano inclinato del
mezzo di
trasporto.

Usare tavole con spessore di 5 cm e di Non permanere o transitare davanti alla
lunghezza adeguata per dare una betoniera nella fase di discesa dal mezzo
pendenza non eccessiva al tavolato.
di trasporto.
Inchiodare le tavole con dei traversi per
evitare che si scostino.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Le imbracature devono essere eseguite
correttamente.
Nel sollevamento dei materiali attenersi
alle norme di sicurezza esposte.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Verificare che la betoniera sia dotata di tutte le protezioni agli organi in movimento e di interruttore con
bobina di sgancio.
Se la betoniera è installata nelle vicinanze di un ponteggio o nel raggio d’azione dell’apparecchio di
sollevamento, occorre realizzare un solido impalcato sovrastante il posto di lavoro a protezione contro la
caduta di materiali dall’alto.
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Installazione e uso di gruppo elettrogeno
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Predisposizione per opere varie
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Autocarro.
Autocarro con
braccio
idraulico.

Investimento.

Ribaltamento del
mezzo.
Caduta
di
materiali dall’alto.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
Segnalare
la
zona
interessata operativi in movimento.
all’operazione.
Prestare attenzione alle segnalazioni
Non consentire l’utilizzo dei mezzi a acustiche o luminose ed alla segnaletica
personale non qualificato.
di sicurezza.
I percorsi non devono avere pendenze
eccessive.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(caschi)
con
relative
informazioni all’uso.
Segnalare la zona interessata all’operazione.

Rispettare i percorsi indicati.

Le imbracature devono essere eseguite
correttamente.
Nel sollevamento dei materiali attenersi
alle norme di sicurezza esposte.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Schiacciamento.
Nell’operazione di scarico impartire Nella guida dell’elemento in sospensione
precise indicazioni e sorvegliare.
usare sistemi che consentano di operare
a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).
Caduta del
Usare tavole con spessore di 5 cm e di Non permanere o transitare davanti al
gruppo
lunghezza adeguata per dare una gruppo elettrogeno nella fase di discesa
elettrogeno
pendenza non eccessiva al tavolato.
dal mezzo di trasporto.
durante la discesa Inchiodare le tavole con dei traversi per
sul
evitare che si scostino.
piano inclinato
del mezzo di
trasporto.
Spostamento dei Movimentazione
Impartire tempestivamente agli addetti le Rispettare le istruzioni ricevute per
materiali.
manuale dei
necessarie le informazioni per la corretta un’esatta e corretta posizione da
carichi.
movimentazione di carichi pesanti o assumere nella movimentazione dei
ingombranti.
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’intervento di
più persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.
Attivazione
Rumore.
In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare i dispositivi di
del gruppo
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
elettrogeno.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Posizionare il gruppo elettrogeno in
maniera da limitare il rischio di
esposizione a rumore.
Effettuare periodica manutenzione.
Incendio.
Mettere a disposizione adeguato Eseguire il rifornimento di carburante a
estintore e fornire le relative istruzioni motore spento e freddo.
all’uso.
Se necessario, seguire le procedure
d’emergenza.
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Assistenza per l’installazione degli impianti di messa a terra
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Apprestamenti area di cantiere
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali
d’uso comune:
mazza, piccone,
pala.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Il battitore deve operare su adeguato
piano di lavoro rialzato.
Per il sostegno del dispersore mantenersi
a distanza di sicurezza mediante l’uso di
una corretta attrezzatura.

Escavatore.

Investimento.

Segnalare le zone d’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento.

I percorsi non devono avere pendenze Prestare molta attenzione alle condizioni
trasversali eccessive.
del terreno e rispettare i percorsi indicati.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Caduta di
persone
dall’alto.

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, La scala deve poggiare su base stabile e
del dispositivo che impedisce l’apertura piana.
della scala oltre il limite di sicurezza.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta
Non lasciare attrezzi o materiali sul piano
di appoggio della scala doppia.

Scale a mano
semplici e
doppie.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti
o
ingombranti.

i

dispositivi

di

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’intervento di
più persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.
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Sistemazione della viabilità per le persone (passerelle, andatoie, percorsi obbligati, ecc.)
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Apprestamenti area di cantiere; zone interne al cantiere
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
pala, piccone,
mazza, martello,
pinze, tenaglie.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Sega circolare.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che la macchina sia dotata di Non indossare abiti svolazzanti.
tutte le protezioni su gli organi in Non rimuovere le protezioni.
movimento.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra e
munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di Usare i dispositivi
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con le relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Caduta di
persone
dall’alto.

Avvertenze

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Collegare la sega circolare al-l’impianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica e così da non
costituire intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

di

protezione

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingom-branti
la massa va movimentata con l’intervento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Disporre per l’adozione di adeguate Rispettare scrupolosamente le istruzioni
misure protettive (sistemi anticaduta).
ricevute.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (cinture di sicurezza) con
l’identificazione dei punti di vincolo e con
le relative istruzioni.

I passaggi devono essere sufficientemente illuminati da luce naturale o artificiale.
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Allestimento di impalcati protettivi sui posti fissi di lavoro e di transito
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Apprestamenti area di cantiere; aree interne al cantiere
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
martello, mazza,
pinze, sega,
accetta, carriola.
Lavori di
carpenteria.
Sega circolare.
Taglio
del legname.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi Verificare con frequenza le condizioni
di protezione individuale.
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici. Usare idonei
dispositivi di protezione individuale.

Contatti con
gli organi in
movimento.

Autorizzare all’uso solo personale
competente.
Verificare che la macchina sia dotata di
tutte le protezioni degli organi in movimento
e di dispositivo che non permetta il
riavviamento automatico della macchina
(es. bobina di sgancio).
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti di
protezione
individuale
(occhiali
o
schermo) con le relative informazioni.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettrico
collegato elettricamente a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Proiezione di
schegge.
Elettrico.

Non indossare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
Seguire le istruzioni sul corretto uso della
macchina.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e libera dai materiali di risulta.
Usare i dispositivi
individuale.

di

protezione

Collegare la macchina all’impianto elettrico
di cantiere in assenza di tensione.
Posizionare i cavi elettrici in modo da
evitare danni per urti o usura meccanica
ed in modo che non costituiscano
intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.
Rumore.
In base alla valutazione del livello di Usare i dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con le relative informazioni
sull’uso.
Effettuare periodiche manutenzioni.
Scale a mano.
Caduta di
Fornire scale semplici con pioli incastrati Posizionare le scale in modo sicuro su
persone
o saldati ai montanti e con le estremità base stabile e piana.
Attività
dall’alto.
antisdrucciolevoli.
in posizione
Le scale doppie non devono superare i 5
sopraelevata.
metri d’altezza. Verificare l’efficienza del Le scale doppie devono sempre essere
dispositivo che impedisce l’apertura della usate completamente aperte.
scala doppia oltre il limite di sicurezza.
Non usare le scale semplici come piani di
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi lavoro senza aver adottato idonei vincoli.
di protezione individuale.
Ponti
Caduta di
Verificare che i ponti su cavalletti siano Le salite e le discese dal piano di lavoro
su cavalletti.
persone
allestiti ed utilizzati in maniera corretta devono avvenire tramite regolamentare
dall’alto.
(1).
scala a mano.
Nel caso che il dislivello sia superiore a m È vietato lavorare su un singolo cavalletto
2, per la vicinanza d’aperture, occorre anche per tempi brevi. È altresì vietato
applicare i parapetti alle aperture stesse. utilizzare, come appoggio delle tavole, le
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.
Collocazione degli Movimentazione
Vigilare che le fornite istruzioni sulla La movimentazione manuale dei carichi
elementi e loro manuale dei
movimentazione
dei
carichi
siano ingombranti o pesanti deve avvenire con
fissaggio.
carichi.
rispettate.
l’intervento di più persone al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo.
Avvertenze
1) La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a cm 90. Le tavole da
ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere bene accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti
a sbalzo superiori a cm 20.
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Scavi di fondazione eseguiti a mano
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Opere stradali, opere fognarie, opere edili
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali
d’uso comune:
piccone, badile,
carriola.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni individuale (guanti e calzature di
all’uso.
sicurezza).
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi.

Controllare la pressione dei pneumatici Per carichi pesanti e/o ingombranti la
della carriola.
massa va movimentata con l’inter-vento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
Postura.

Fornire adeguate informazioni per ridurre Attenersi alle informazioni ricevute.
l’affaticamento dovuto a lavori in
posizione china.

Caduta delle
Allestire
parapetti,
sbarramenti
o Per scendere e risalire dal fondo dello
persone dai cigli o segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul scavo
utilizzare
le
scale
o
i
dai bordi delle bordo delle rampe (1).
camminamenti predisposti (2).
rampe.
Caduta
materiali
scavo.

di Vietare il deposito di materiali di qualsiasi Non accumulare terreno o materiali in
nello natura in prossimità dei cigli dello scavo prossimità dei cigli dello scavo.
(3).
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale (caschi e calzature di individuale forniti.
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Avvertenze

di

protezione

1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed
i pioli non devono aderire al terreno.
3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.
Verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).
Quando la profondità dello scavo è superiore a m 1,50 e le pareti non hanno una pendenza a declivio
naturale, l’armatura è obbligatoria.
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Scavi di fondazione eseguiti con escavatore
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Opere stradali, opere fognarie, opere edili
Attività e
mezzi in uso
Autocarro.

Possibili rischi
conseguenti
Investimento.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Predisporre vie obbligate di transito per i
mezzi di scavo e di trasporto.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Ribaltamento del I percorsi devono avere
mezzo.
trasversale adeguata.

Escavatore con
benna.
Escavatore con
martellone.

Investimento.

Avvertenze

pendenza I mezzi meccanici non devono superare
le zone delimitate avvicinandosi ai cigli
degli scavi.

Predisporre vie obbligate di transito per i
mezzi di scavo e di trasporto.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Ribaltamento dei I percorsi devono avere
mezzi.
trasversale adeguata.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

pendenza I mezzi meccanici non devono superare
le zone delimitate avvicinandosi ai cigli
degli scavi.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di Usare i dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale (cuffie o tappi auricolari).
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.

Proiezione di
pietre o di terra.

Vietare la presenza di persone nelle Mantenersi a distanza di sicurezza.
vicinanze delle macchine.

Caduta delle
persone dai cigli o
dai bordi delle
rampe.
Caduta
di
materiali
nello
scavo.

Allestire
parapetti,
sbarramenti
o Per scendere e risalire dal fondo dello
segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul scavo
utilizzare
le
scale
o
i
bordo delle rampe (1).
camminamenti predisposti (2).
Vietare il deposito di materiali di qualsiasi
natura in prossimità dei cigli dello scavo
(3).
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Non accumulare terreno o materiali in
prossimità dei cigli dello scavo.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed
i pioli non devono aderire al terreno.
3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.
Verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).
Predisporre rampe solide, ben segnalate, la larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di
almeno 70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi in transito.
Qualora il franco sia limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, lungo l’altro lato, piazzole di rifugio
ogni 20 m.
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Scavi in trincea eseguiti a mano
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Opere fognarie, opere edili; opere da terrazziere; opere stradali
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
piccone, badile,
carriola.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.
Controllare la pressione dei pneumatici
della carriola.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi.
Per
carichi
pesanti
e/o
ingombranti la massa va movimentata
con l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Operazioni di
scavo.

Verificare la consistenza del terreno, se Prima di scendere negli scavi non armati
non garantisse la stabilità, procedere chiedere al responsabile conferma circa
all’armatura delle pareti.
la stabilità delle pareti.

Franamento.

Quando la profondità dello scavo è
superiore a m 1,50 e le pareti non
abbiano una pendenza a declivio
naturale, l’armatura è obbligatoria.
Caduta delle
Allestire
parapetti,
sbarramenti
o Per scendere e risalire dal fondo dello
persone dai cigli o segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul scavo
utilizzare
le
scale
o
i
dai bordi delle
bordo delle rampe (1).
camminamenti predisposti (2).
rampe.
Caduta
materiali
scavo.

Avvertenze

di Vietare il deposito di materiali di qualsiasi
nello natura in prossimità dei cigli dello scavo
(3).
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Non accumulare terreno o materiali in
prossimità dei cigli dello scavo.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed
i pioli non devono aderire al terreno.
3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.
Verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).
Per lavori eseguiti in presenza di traffico veicolare seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
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Scavi in trincea eseguiti con macchine operatrici
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Opere stradali, opere fognarie, opere edili; opere da terrazziere
Attività e
mezzi in uso
Escavatore con
benna.

Possibili rischi
connessi
Investimento.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Predisporre vie di transito per i mezzi di
trasporto.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Investimento.

Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Escavatore con
martellone.
Autocarro.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

i

dispositivi

di

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento dei I percorsi devono avere
mezzi.
trasversale adeguata.
Proiezione di
pietre o di terra.
Caduta delle
persone
dai bordi
dello scavo.
Caduta
materiali
scavo.

Avvertenze

pendenza I mezzi meccanici non devono superare
le zone delimitate avvicinandosi ai cigli
degli scavi.
Vietare la presenza di persone nelle Mantenersi a distanza di sicurezza.
vicinanze del martellone.
Allestire
parapetti,
sbarramenti
segnalazioni sul ciglio degli scavi (1).

o Per scendere e risalire dal fondo dello
scavo utilizzare le scale (2).

di Vietare il deposito di materiali di qualsiasi
nello natura in prossimità dei cigli dello scavo
(3).
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (caschi e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Non accumulare terreno o materiali in
prossimità dei cigli dello scavo.
Usare i dispositivi
individuale.

di

protezione

1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed
i pioli non devono aderire al terreno.
3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.
Ove esistano linee aeree elettriche, mantenersi a distanza di sicurezza.
Per lavori eseguiti in presenza di traffico veicolare seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
Verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).

19

Scavetti eseguiti a mano per la posa di cordoli stradali
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Opere stradali, stradini interni al parco
Attività e
mezzi in uso
Attrezzature
manuali:
picconi, badili,
carriole.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Controllare la pressione dei pneumatici e
le condizioni della ruota della carriola.

Cadute a livello.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Prevedere percorsi realizzati anche con Seguire i percorsi predisposti.
l’ausilio di tavole da ponte.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti
o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’inter-vento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Avvertenze

Per lavori eseguiti in presenza di traffico veicolare seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
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Movimentazione meccanica del terreno per effettuare riempimenti, spostamenti, rilevati
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Opere stradali, movimentazione del terreno, realizzazione del capping
Attività e
mezzi in uso
Escavatore,
pala meccanica e
autocarro.

Possibili rischi
connessi
Investimento.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Creare vie di transito per i mezzi
trasporto.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
di Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

Vietare l’avvicinamento alle macchine a Prestare attenzione alle segnalazioni
tutti coloro che non siano direttamente acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Ribaltamento dei I percorsi devono avere
mezzi.
trasversale adeguata.

pendenza I mezzi meccanici non devono superare
le zone delimitate avvicinandosi ai cigli
degli scavi.
In caso di scarico per ribaltamento del
cassone, predisporre, in prossimità dello
scavo, un sistema di segnalazione
d’arresto.

Avvertenze

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Cadute a livello o
nello scavo.

Predisporre vie obbligate e segnalate.

i

dispositivi

di

Per il transito rispettare le vie di transito
predisposte.

Predisporre rampe solide, ben segnalate, la larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di
almeno 70 cm oltre la sagoma d’ingombro dei mezzi in transito.
Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, devono essere realizzare, lungo l’altro lato, piazzole di
rifugio ogni 20 m.
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Armatura delle pareti dello scavo
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Impianto di fognatura bianca; fondazione gabbioni; costruzione muro d’argine
Attività e
Possibili rischi
mezzi in uso
connessi
Mazze, martelli ed Contatti con le
attrezzi d’uso
attrezzature.
comune.

Caduta di
materiale dalle
pareti dello
scavo o dai cigli.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Prima di collocare le tavole di armatura e
fissarle con i puntelli di sbadacchiatura,
rimuovere il materiale minuto dalle pareti
dello scavo e dai bordi superiori.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (caschi e calzature di Usare i dispositivi
sicurezza) con relative informazioni individuale.
all’uso.

Escavatore.
Mezzo di
movimentazione.

Investimento.

Creare vie di transito per i mezzi di
trasporto.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Ribaltamento dei I percorsi devono avere pendenza
mezzi.
trasversale adeguata.
In caso di scarico per ribaltamento del
cassone, predisporre, in prossimità dello
scavo, un sistema di segnalazione
d’arresto.
Rumore.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

di

protezione

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-letica
di sicurezza.

I mezzi meccanici non devono superare
le zone delimitate avvicinandosi ai cigli
degli scavi.

All’occorrenza usare
protezione individuale.

i

dispositivi

di

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’inter-vento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
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Avvertenze

Il tipo e la consistenza dell’armatura devono essere attentamente valutati al momento anche in relazione
alla natura del terreno.
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Armatura in legname delle pareti di trincea
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Impianto di fognatura bianca; fondazione gabbioni; costruzione muro d’argine
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
mazze, martelli.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Seppellimento.

Ove non sia garantita la stabilità del Entrare negli scavi soltanto se si
terreno, è vietato far entrare gli addetti è espressamente autorizzati.
negli scavi privi d’armatura.

Caduta di
materiale dalle
pareti dello
scavo o dai cigli.

Impartire chiare disposizioni operative in Prima di collocare le tavole di armatura e
merito a quanto occorre fare prima di fissarle con i puntelli di sbadacchiatura,
collocare le armature.
rimuovere il materiale minuto dalle pareti
dello scavo e dai bordi superiori.
Usare i dispositivi
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale forniti.
individuale (caschi e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

di

protezione

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’inter-vento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Escavatore.
Mezzo di
movimentazione.

Avvertenze

Investimento.

Creare vie di transito per i mezzi di Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
trasporto.
operativi in movimento.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a Prestare attenzione alle segnalazioni
tutti coloro che non siano direttamente acustiche o luminose ed alla segna-letica
di sicurezza.
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Ribaltamento dei I percorsi devono avere pendenza I mezzi meccanici non devono superare
mezzi.
trasversale adeguata.
le zone delimitate avvicinandosi ai cigli
In caso di scarico per ribaltamento del degli scavi.
cassone, predisporre, in prossimità dello
scavo, un sistema di segnalazione
d’arresto.
Il tipo d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati in relazione alla profondità dello scavo e
alla natura del terreno.
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Armatura delle pareti di trincea con pannelli
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Impianto di fognatura bianca; fondazione gabbioni; costruzione muro d’argine
Attività e
Possibili rischi
mezzi in uso
connessi
Mazze, martelli ed Contatti con le
attrezzi per la
attrezzature.
rotazione
dei vitoni di
sbadacchiatura.
Escavatore.
Investimento.
Mezzo di
movimentazione.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidità degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.
Creare vie di transito per i mezzi di Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
trasporto.
operativi in movimento.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a Prestare attenzione alle segnalazioni
tutti coloro che non siano direttamente acustiche o luminose ed alla segna-letica
addetti a tali lavori.
di sicurezza.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Ribaltamento dei I percorsi devono avere pendenza I mezzi meccanici non devono superare
mezzi.
trasversale adeguata.
le zone delimitate avvicinandosi ai cigli
In caso di scarico per ribaltamento del degli scavi.
cassone, predisporre, in prossimità dello
scavo, un sistema di segnalazione
d’arresto.
Rumore.
In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Caduta
di Fornire idonei dispositivi di protezione Le imbracature devono essere eseguite
materiali dall’alto. individuale
(caschi)
con
relative correttamente.
informazioni all’uso.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Schiacciamento.
Nelle operazioni di scarico degli elementi Nella guida dell’elemento in sospensione
impartire precise indicazioni e verificarne usare sistemi che consentano di operare
l’applicazione.
a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.).
Durante la posa dei pannelli d’armatura
attenersi scrupolosamente agli ordini
ricevuti e non sganciare i pannelli
dall’apparecchio di sollevamento sino a
che non siano stati sicuramente fissati.
Caduta di
Impartire chiare disposizioni operative in Prima di posizionare i pannelli di
materiale dalle
merito a quanto occorre fare prima di armatura rimuovere il materiale minuto
pareti dello
collocare le armature.
dalle pareti e dai bordi.
scavo o dai cigli.
Fornire idonei dispositivi di protezione Per evitare un possibile slittamento verso
individuale (caschi e calzature di l’alto, i pannelli d’armatura devono essere
sicurezza) con relative informazioni posizionati verticalmente.
all’uso.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Spostamento dei Movimentazione
Impartire tempestivamente agli addetti le Rispettare le istruzioni ricevute per
materiali.
manuale dei
necessarie informazioni per la corretta un’esatta e corretta posizione da assumere
carichi.
movimentazione di carichi pesanti o nella movimentazione dei carichi. Per
ingombranti.
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
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Fondazioni – Casserature in legno per fondazioni in calcestruzzo armato
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Opere edili: Fondazioni per gabbionate e muretti seduta; manufatti per muro d’argine
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
martello, pinze,
tenaglie.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.

Sega circolare.

Contatti con
gli organi in
movimento.

Autorizzare all’uso solo personale
competente. Verificare che la macchina
sia dotata di tutte le protezioni degli
organi in movimento e di dispositivo che
non permetta il riavviamento automatico
della macchina (es. bobina di sgancio).

Proiezione di
schegge.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (occhiali o schermi) con le
relative informazioni sull’uso.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettrico
collegato elettricamente a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
Autorizzare all’uso solo personale
competente e fornire idonei dispositivi di
protezione individuale (guanti).
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (occhiali o schermi) con le
relative informazioni sull’uso.

Elettrico.

Rumore.

Motosega
a scoppio.

Spostamento
materiali.

Prodotti
disarmanti.

Avvertenze

Contatti con
gli organi in
movimento.
Proiezione di
schegge.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidità degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.
Non indossare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
Attenersi alle istruzioni sul corretto uso
della macchina.
La zona di lavoro deve essere
mantenuta in ordine e libera dai materiali
di risulta.
Usare i dispositivi di protezione
individuale ed attenersi alle relative
informazioni sul loro uso.
Collegare la macchina all’impianto
elettrico di cantiere in assenza di
tensione. Posizionare i cavi elettrici in
modo da evitare danni per urti o usura
meccanica ed in modo che non
costituiscano intralcio.
Usare i dispositivi di protezione
individuale (cuffie o tappi auricolari).

Non rimuovere i dispositivi di protezione
(schermi). Usare i dispositivi di
protezione individuale.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Controllare periodicamente lo stato
d’efficienza della catena (tensione ed
integrità della maglia).
Rumore.
In base alla valutazione del livello di Usare i dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale.
dei Movimentazione
Per movimentare carichi ingombranti o La movimentazione manuale dei carichi
manuale dei
pesanti far usare attrezzature meccaniche. ingombranti o pesanti deve avvenire con
carichi.
Nei casi di movimentazione manuale dei l’intervento di più persone al fine di
carichi, impartire agli addetti le istruzioni ripartire e diminuire lo sforzo.
necessarie affinché assumano delle
posizioni corrette.
Stesura del
Istruire gli addetti per il corretto utilizzo Seguire scrupolosamente le istruzioni
disarmante.
del prodotto, tenendo presente le ricevute evitando il contatto diretto con il
avvertenze contenute nella scheda prodotto.
tecnica.
Usare indumenti protettivi e dispositivi di
Distribuire
indumenti
protettivi
e protezione
individuale
(guanti,
dispositivi di protezione individuale con maschera).
informazioni sull’uso.
Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di stabilità
del terreno affinché non vi siano possibili franamenti. In caso d’uso continuato della sega circolare o
della motosega, fornire idonei dispositivi di protezione individuale anche per il rischio polvere.
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Fondazioni – Posa del ferro lavorato
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Opere edili: Fondazioni per gabbionate e muretti seduta; manufatti per muro d’argine
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
martello, pinze,
tenaglie, leva.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta
di Il sollevamento deve essere effettuato da Le operazioni di sollevamento devono
avvenire tenendo presente anche le
materiale dall’alto. personale competente.
possibili raffiche di vento.
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi Effettuare una corretta ed idonea
che devono avere riportata la portata imbracatura del materiale da sollevare.
massima.
Verificare l’efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio, per impedire
l’accidentale sganciamento del carico.

Saldatrice.

Elettrico.

La macchina deve essere usata da
personale competente.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettrico.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per la posa
mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Radiazioni.

Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione individuale
individuale (schermi protettivi od occhiali) (schermi protettivi od occhiali).
e relative informazioni sull’uso a tutti gli
addetti alla saldatura.

Proiezione
di materiale
incandescente.

Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti, scarpe, schermi) e individuale e indossare gli indumenti
adeguati indumenti protettivi, con le protettivi.
relative informazioni sull’uso a tutti gli
addetti alla saldatura.

Posizionare la macchina al di fuori
dell’armatura metallica (luogo condut-tore
ristretto).
Verificare l’integrità della pinza portaelettrodo.
Posizionare i cavi elettrici in modo da
evitare danni dovuti a urti o ad usura
meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.
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Fondazioni –rete elettrosaldata e getti di cls con autopompa
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Opere edili: Fondazioni per gabbionate e muretti seduta; manufatti per muro d’argine; fondazioni varie
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali:
pala, badile,
carriola.
Taglierina
elettrica (clipper).

Autopompa.

Possibili rischi
connessi
Contatto con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.
Elettrico.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra e
munito dei dispositivi di protezione. I cavi
devono essere a norma CEI di tipo per
posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
Rumore.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con informazioni all’uso.
Contatto con gli Verificare che la macchina sia dotata di
organi in
tutte le protezioni degli organi in
movimento.
movimento ed abbia l’interruttore con
bobina di sgancio.
Polveri.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, maschere antipolvere)
e indumenti protettivi con relative
informazioni all’uso.
Proiezione di
Fornire idonei dispositivi di protezione
schegge.
individuale (occhiali o schermi) con
informazioni.
Investimento.
Organizzare adeguati percorsi pedonali e
di circolazione con relativa segnaletica.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.
Collegare la macchina all’impianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica così che non
costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.
All’occorrenza usare i dispositivi di
protezione individuale.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non rimuovere le protezioni.

Usare i dispositivi
individuale.

di

protezione

Usare i dispositivi
individuale.

di

protezione

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segna-letica
di sicurezza.
Ribaltamento del Prima di azionare la pompa verificare che Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
mezzo.
il mezzo abbia completamente esteso gli operativi in movimento.
stabilizzatori.
Contatto con le
Impartire precise istruzioni per chi L’addetto al getto deve seguire le
attrezzature.
sorregge e guida la tubazione flessibile istruzioni ricevute affinché non subisca
della pompa.
colpi di frusta dovuti a sbandamenti
Fino a quando la pompa è in azione laterali
della
tubazione
flessibile.
interdire la zona di getto.
Durante il funzionamento della pompa è
Fornire i dispositivi di protezione vietato avvicinarsi alla zona interessata
individuale (guanti), con le relative dal getto. Nelle pause non abbandonare
informazioni sull’uso.
l’estremità del tubo flessibile nel getto.
Contatto con i
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
materiali.
individuale
(guanti)
con
relative individuale nella movimentazione mainformazioni all’uso.
nuale dei materiali.
Proiezione di
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
materiali.
individuale (occhiali o schermi) con individuale nel taglio manuale ed evitando
relative informazioni all’uso.
di costituire pericolo per gli altri.
Caduta di
Per la movimentazione sui tavelloni Muoversi sulle tavole e non passare sui
persone.
posare delle tavole.
tavelloni.
Spostamento dei Movimentazione
Impartire tempestivamente agli addetti le Rispettare le istruzioni ricevute per la
materiali.
manuale dei
necessarie informazioni per la corretta posizione
da
assumere
nella
carichi.
movimentazione di carichi pesanti
o movimentazione dei carichi. Per carichi
ingombranti.
pesanti o ingombranti la massa va
movimentata da più persone.

28

Fondazioni – Getto del calcestruzzo prodotto in cantiere
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Opere edili: getto per lavori di piccola entità e finitura (sigillatura cordoli, plinti recinzione, ecc)
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune badili,
carriole.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta
di Il sollevamento deve essere eseguito da Le operazioni di sollevamento devono
sempre avvenire tenendo presente le
materiale dall’alto. personale competente.
condizioni atmosferiche (vento).
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi Verificare l’efficienza del dispositivo di
che devono avere impressa la portata sicurezza sul gancio, per impedire
massima.
l’accidentale sganciamento del carico.
Assicurarsi
che
la
benna
sia
completamente chiusa.
Ribaltamento.
Verificare l’efficienza dei dispositivi Scaricare la benna in modo graduale.
limitatori di carico.
Lavorare sempre con carichi di valore
inferiore
alla
portata
massima
dell’apparecchio.

Vibratore.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita Posizionare il convertitore/trasformatore in
tramite regolamentare quadro elettrico luogo protetto da getti d’acqua e da urti
collegato elettricamente a terra.
meccanici.
Posizionare i cavi elettrici in modo da
I cavi elettrici devono essere rispondenti evitare danni dovuti a urti o a usura
alle norme CEI e adatti per la posa meccanica.
mobile.
Segnalare immediatamente eventuali
Verificare lo stato di conservazione dei danni riscontrati nei cavi elettrici.
cavi elettrici.

Vibrazioni.
Rumore.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
con imbottiture
ammortizzanti, otoprotettori) con le
relative informazioni sull’uso.
Prevedere percorsi stabili realizzati anche
con l’ausilio di tavole da ponte.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e scarpe) e indumenti
adeguati, con le relative informazioni
sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Non mantenere a lungo fuori dal getto
l’ago vibrante in funzione.
Seguire i percorsi predisposti e distribuire
sempre il proprio carico su punti stabili.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Indossare indumenti protettivi.

Per movimentare carichi ingombranti o
pesanti
far
usare
attrezzature
meccaniche.
Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano delle
posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Cadute a livello.
Schizzi
e allergeni.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di
lavoro in modo agevole e sicuro.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Verificare periodicamente le condizioni
degli attrezzi.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Controllare la pressione del pneumatico e
lo stato di conservazione della ruota della
carriola.

Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di stabilità
del terreno affinché non vi siano possibili franamenti.
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Fondazioni – Getto del calcestruzzo con autobetoniera e autopompa
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Opere edili:, fondazioni per gabbionate; basi per manufatti contenimento muro d’argine; muretti seduta
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
badili, carriole.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Autobetoniera.

Investimento.

Autopompa.

Vibratore.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di
lavoro in modo agevole e sicuro.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.

Organizzare percorsi adeguati e segnalati
in modo tale che i mezzi non si avvicinino
pericolosamente allo scavo e agli addetti.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Ribaltamento dei I percorsi non devono avere pendenze
mezzi.
trasversali eccessive.
Verificare
che
l’autopompa
abbia
completamente esteso gli stabilizzatori.
Contatti con le
Impartire precise istruzioni per chi
attrezzature.
sorregge e guida la tubazione flessibile
della pompa.
Fino a quando la pompa è in azione
interdire la zona di getto.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti), con le relative informazioni sull’uso.

Elettrico.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Verificare periodicamente le condizioni
degli attrezzi.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Controllare la pressione del pneumatico e
lo stato di conservazione della ruota della
carriola.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

L’addetto al getto deve seguire le
istruzioni ricevute affinché non subisca
colpi di frusta dovuti a sbandamenti laterali
della tubazione flessibile.
Durante il funzionamento della pompa è
vietato avvicinarsi alla zona interessata
dal getto.
Nelle pause non abbandonare l’estre-mità
del tubo flessibile nel getto.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
L’alimentazione deve essere fornita Posizionare il convertitore/trasformatore in
tramite regolamentare quadro elettrico luogo protetto da getti d’acqua e da urti
collegato elettricamente a terra.
meccanici.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per la posa
mobile.
Verificare
lo
stato
di
conservazione dei cavi elettrici.

Vibrazioni.
Rumore.

Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
con imbottiture individuale.
ammortizzanti, otoprotettori) con le Non mantenere a lungo fuori dal getto
relative informazioni sull’uso.
l’ago vibrante in funzione.

Cadute a livello.

Prevedere a creare percorsi sicuri anche
con l’ausilio di tavole da ponte.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e scarpe) e adeguati
indumenti, con informazioni sull’uso.
Per movimentare carichi ingombranti o
pesanti
far
usare
attrezzature
meccaniche e impartire agli addetti le
istruzioni necessarie affinché assumano
delle posizioni corrette.

Schizzi
e allergeni.
Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Seguire i percorsi predisposti e distribuire
il carico su punti stabili.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Indossare indumenti protettivi.
La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
l’intervento di più persone al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo.
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Fondazioni – Disarmi e pulizie
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Opere edili:, fondazioni per gabbionate; basi per manufatti contenimento muro d’argine; muretti seduta
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
martello, mazza,
tenaglie, piede di
porco,
carriola.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Controllare la pressione del pneumatico e
lo stato di conservazione della ruota della
carriola.

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta
di Il sollevamento deve essere effettuato da Effettuare una corretta ed idonea
materiale dall’alto. personale competente.
imbracatura del materiale da sollevare.

Puliscipannelli.

Contatti con gli
organi in
movimento.

Fornire i dispositivi di protezione Non introdurre le mani o elementi di
individuale
(guanti
e
calzature formato
ridotto
nell’apertura
della
antinfortunistiche)
con
le
relative macchina.
informazioni sull’uso.
Non cercare di rimuovere eventuali
intasamenti con la macchina in
movimento.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettrico
collegato elettricamente a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per posa mobile.

Collegare la macchina all’impianto
elettrico di cantiere, in assenza di
tensione.
Posizionare i cavi elettrici in modo da
evitare danni per urti o usura meccanica
ed in modo che non costituiscano
intralcio.

Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Per movimentare carichi ingombranti o
pesanti
far
usare
attrezzature
meccaniche.
Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano delle
posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di stabilità
del terreno affinché non accadano possibili franamenti.
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Scavi e reinterri eseguiti con macchine operatrici
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: opere ambientali (capping), opere a verde
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune.

Possibili rischi
connessi
Contatti con
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di Verificare periodicamente le condizioni
lavoro in modo agevole e sicuro.
degli attrezzi.
Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale
(guanti
e
calzature individuale.
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.

Escavatore,
pala meccanica,
autocarro.

Investimento.

Organizzare percorsi adeguati e segnalati
in modo tale che i mezzi non si avvicinino
pericolosamente allo scavo e agli addetti.
Vietare l’avvicinamento di persone alla
macchina in movimento.

di

protezione

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento dei I percorsi devono avere
mezzi.
trasversale adeguata.

pendenza I mezzi meccanici non devono superare
le zone delimitate avvicinandosi ai cigli
degli scavi.
In caso di scarico per ribaltamento del
cassone, predisporre, in prossimità dello
scavo, un sistema di segnalazione
d’arresto.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.

i

dispositivi

di

Effettuare periodica manutenzione.

Polvere.

Organizzare sistemi per
quantità di polvere generata.

ridurre

la Bagnare frequentemente i percorsi.

Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale.
individuale (maschere antipolvere).

di

protezione
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Compattazione del terreno
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: opere ambientali (capping), opere a verde; realizzazione stradini, opere stradali
Attività e
mezzi in uso
Macchina
compattatrice.

Possibili rischi
connessi
Investimento.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Organizzare percorsi adeguati e segnalati Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
in modo tale che i mezzi non si avvicinino in movimento.
pericolosamente allo scavo e agli addetti.
Prestare attenzione alle segnalazioni
Vietare l’avvicinamento di persone alla acustiche o luminose.
macchina in movimento.

Ribaltamento del I percorsi devono avere
mezzo.
trasversale adeguata.

Rumore.

pendenza I mezzi meccanici non devono superare
le zone delimitate avvicinandosi ai cigli
degli scavi.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.

i

dispositivi

di

Effettuare periodica manutenzione.

Polvere.

Organizzare sistemi per
quantità di polvere generata.

ridurre

la Bagnare frequentemente la zona.

Fornire i dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (maschere antipolvere).
individuale.
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Drenaggio – Posa di condutture in materiale plastico
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Opere fognarie del parco
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali.
Sega a mano.
Fasi
preparatorie.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi Usare i dispositivi di protezione
di protezione individuale.
individuale forniti.

Utensili elettrici
portatili:
flessibile,
smerigliatrice.

Elettrico.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento). Verificare lo stato di
conservazione dei cavi elettrici.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra e
munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che gli utensili siano dotati delle
protezioni
regolamentari
e
che
l’avviamento sia del tipo a uomo
presente.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale.

Tagli
e adattamenti
delle tubazioni.

Proiezione di
schegge.
Rumore.

Saldatrice per
elementi in
plastica.

Contatto con parti
a temperatura
elevata.

Saldatura
termica delle
tubazioni.

Gas, vapori.

Saldatura
chimica delle
tubazioni
e sigillature.

Contatto con
collanti o leganti
cementizi.

Verificare lo stato di conservazione dei
cavi.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per urti e usura meccanica.

Non usare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e liberata da materiali di risulta.
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
All’occorrenza usare i dispositivi di
In base alla valutazione del livello di protezione individuale (cuffie o tappi
esposizione personale, fornire idonei auricolari).
dispositivi di protezione individuale.

Segnalare le parti a temperatura elevata.

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale.
Usare i dispositivi
individuale forniti.

Consultare le schede di sicurezza dei
collanti impiegati e vigilare sul corretto
utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale (guanti di gomma).

di

protezione

Attenersi alle istruzioni d’uso dei collanti,
usando i dispositivi di protezione
individuale forniti (guanti di gomma), in
caso di contatto lavarsi accuratamente le
mani con acqua e sapone.
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Drenaggio – Scavi e rinterri eseguiti con macchine operatrici
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Opere fognarie del parco
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
badili, carriole.

Possibili rischi
connessi
Contatti con
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi Usare i dispositivi di protezione
di protezione individuale.
individuale.
Verificare periodicamente le condizioni
degli attrezzi.

Spianamenti
manuali.

Controllare la pressione del pneumatico e
lo stato di conservazione della ruota della
carriola.

Escavatore,
pala meccanica,
autocarro.

Investimento.

Spostamento del
terreno.

Organizzare percorsi adeguati e segnalati
in modo tale che i mezzi non si avvicinino
pericolosamente allo scavo e agli addetti.
Vietare l’avvicinamento di persone alla
macchina in movimento.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento dei I percorsi devono avere
mezzi.
trasversale adeguata.

pendenza I mezzi meccanici non devono superare
le zone delimitate avvicinandosi ai cigli
degli scavi.
In caso di scarico per ribaltamento del
cassone, predisporre, in prossimità dello
scavo, un sistema di segnalazione
d’arresto.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.

i

dispositivi

di

Effettuare periodica manutenzione.

Polvere.

Organizzare sistemi per
quantità di polvere generata.

ridurre

la Bagnare frequentemente i percorsi.

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi Usare i dispositivi
di protezione individuale.
individuale.

di

protezione

35

Castelli per il carico e lo scarico dei materiali, montaggio e smontaggio
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Realizzazione gabbionate;
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi
manuali.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.
Le chiavi devono sempre essere
vincolate all’operatore.

Apparecchio di
sollevamento.

Caduta di
materiali dall’alto.

Impartire
precise
disposizioni
per
l’imbracatura ed il sollevamento dei
materiali.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e guanti) con relative
informazioni all’uso.

Eseguire corrette imbracature secondo le
disposizioni ricevute.

Montaggio

Caduta di
materiali dall’alto

Usare i dispositivi
individuale.

Durante la fase di montaggio e Le chiavi devono
smontaggio del castello delimitare l’area all’operatore.
interessata.

di

essere

protezione

vincolate

Vietare la presenza di personale non I non addetti al montaggio devono tenersi
addetto
all’allestimento
ed
allo a distanza di sicurezza.
smontaggio del ponteggio.
Caduta di
persone dall’alto.

Sorvegliare l’operazione di montaggio e Seguire scrupolosamente le istruzioni
smontaggio del castello di tiro.
ricevute.
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (cinture di sicurezza) con individuale.
relative informazioni all’uso.

Instabilità della
struttura.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Disporre e verificare che la realizzazione Seguire scrupolosamente le istruzioni
degli ancoraggi, la posa dei distanziatori ricevute.
e degli elementi degli impalcati si svolga
ordinatamente nel senso del montaggio o Non gettare materiale dall’alto.
dello smontaggio.
Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti
o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la massa
va movimentata con l’inter-vento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Avvertenze

Prima di iniziare il montaggio del castello verificare la stabilità 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 progetto completo di disegni e
calcoli a firma di ingegnere o architetto abilitato.
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Allestimento di protezioni sulle aperture prospicienti il vuoto
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Protezione per varie lavorazioni: realizzazione gabbionate; posa ringhiere; sistemazione muro d’argine
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi Usare i dispositivi di protezione individuale
di protezione individuale.
(guanti e calzature di sicurezza).

Legature e
chiodature.

Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Apparecchio
di Caduta di
sollevamento.
materiali dall’alto.

Sollevamento dei
materiali
necessari.

Montaggio
protezioni.

delle Caduta di
persone dall’alto.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Impartire
precise
disposizioni
per
l’imbracatura ed il sollevamento dei
materiali.
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti
dispositivi di protezione individuale
(casco, guanti, scarpe antinfortunistiche)
con relative informazioni all’uso.
Vietare la presenza di personale non
addetto all’allestimento dei parapetti o
delle coperture a pavimento.

Eseguire corrette imbracature secondo le
disposizioni ricevute.

Sorvegliare l’operazione d’allestimento
delle protezioni.
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti
dispositivi di protezione individuale
(cinture di sicurezza) con relative
informazioni all’uso.

Seguire scrupolosamente le istruzioni
ricevute.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Usare
i
dispositivi
individuale.

di

protezione

I non addetti al montaggio delle protezioni
devono tenersi a distanza di sicurezza.

Vigilare che le fornite istruzioni sulla Rispettare le istruzioni ricevute per
movimentazione
dei
carichi
siano un’esatta e corretta posizione da
rispettate.
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con l’intervento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

I correnti di parapetto devono essere collocati e fissati sulle parti interne dei pilasti, dei muri o dei montanti.
Le tavole di copertura delle aperture a pavimento devono essere fissate contro il pericolo di spostamento.
Per queste protezioni si devono usare tavole da ponte, è vietato l’uso di sottomisure o di pannelli
d’armatura.
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Lavorazioni diverse con l’utilizzo di cestello montato su braccio telescopico e a inversione
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Realizzazione gabbionate; posa velette e manufatti per sistemazione muro d’argine
Attività e
mezzi in uso
Mezzo con
braccio
telescopico.

Possibili rischi
connessi
Investimento.

Manovre ed
operazioni di
sollevamento e
spostamento.
Ribaltamento
mezzo.

Attrezzi d’uso
comune:
martello, pinze,
tenaglie, chiavi.

Spostamento
montaggio
dei materiali.

Avvertenze

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Predisporre adeguati percorsi pedonali e
di circolazione per i mezzi con relativa
segnaletica.
Delimitare la zona interessata
all’operazione.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

del I percorsi non devono avere pendenze Rispettare i percorsi indicati.
eccessive.

Caduta di
persone dall’alto.

Vigilare sul corretto utilizzo delle cinture di Indossare le cinture di sicurezza.
sicurezza.
Non sporgersi dai bordi del cestello.

Contatti con le
attrezzature.

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi Usare
i
dispositivi
di protezione
di protezione individuale.
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Caduta di
materiali dall’alto.

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi
di protezione individuale.
Segnalare la zona interessata all’operazione.

e Movimentazione
manuale dei
carichi.

Le imbracature devono essere eseguite
correttamente.
Usare
i
dispositivi
di protezione
individuale.

Vigilare che le fornite istruzioni sulla Rispettare le istruzioni ricevute per
movimentazione
dei
carichi
siano un’esatta e corretta posizione da
rispettate.
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con l’intervento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Prima di elevare il braccio telescopico con il cestello verificare che non vi siano linee elettriche nelle zone
vicine.
Coloro che si trovano nel cestello devono indossare la cintura di sicurezza.
La base della macchina con il braccio telescopico che porta il cestello deve essere recintata con cavalletti
o bande colorate opportunamente distanziate affinché sia precluso il transito nella zona sottostante i lavori
che si svolgono in quota.
Nell’impossibilità di instaurare una sicura comunicazione fra coloro che si trovano nel cestello e chi si trova
a terra, occorre fornire mezzi adatti, come interfoni, telefoni cellulari o simili.
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Calcestruzzo confezionato a mano
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: piccole lavorazioni di finitura (sigillatura cordoli; plinti recinzione; ecc)
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
pala, badile,
carriola,
secchio.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Controllare la pressione dei pneumatici e
le condizioni della ruota della carriola.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Polveri.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale (guanti, maschere antipolvere) individuale.
e indumenti protettivi con relative
informazioni all’uso.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

di

protezione

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’intervento di
più persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.

Ubicare la zona di lavoro in luogo sicuro, lontano da possibili cadute di materiale dall’alto.

Qualora la zona di lavoro fosse collocata nel raggio d’azione della gru o in prossimità del ponteggio,
occorre allestire un impalcato protettivo sovrastante, alto non più di 3 metri da terra, per proteggere
l’addetto contro il pericolo di caduta di materiali dall’alto. Tale impalcato non esonera l’addetto dall’obbligo
di indossare il casco.
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Calcestruzzo confezionato con betoniera a bicchiere elettrica
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: piccole lavorazioni di finitura (sigillatura cordoli; plinti recinzione; ecc)
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Betoniera a
bicchiere.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra e
munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Collegare la macchina all’impianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica e così che
non costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare che la macchina sia dotata di
tutte le protezioni degli organi in
movimento ed abbia l’interruttore con
bobina di sgancio.

Ribaltamento.

Posizionare la macchina su base solida e Non spostare la macchina dalla posizione
piana.
stabilita.
Sono vietati i rialzi instabili.

Polveri.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale (guanti, maschere antipolvere) individuale.
e indumenti protettivi con relative
informazioni all’uso.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti
o
ingombranti.

i

dispositivi

Non indossare abiti svolazzanti.
Non introdurre attrezzi o mani
bicchiere durante la rotazione.
Non rimuovere le protezioni.

di

di

nel

protezione

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con l’intervento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Quando la postazione della betoniera si trova in luoghi dove vi sia il pericolo di caduta di materiali dall’alto
occorre predisporre un solido impalcato di protezione alto non più di 3 m dal piano di lavoro.
Tale impalcato non esonera l’addetto dall’obbligo di indossare il casco.
L’eventuale presenza della fossa per il carico dell’impasto deve essere adeguatamente protetta con un
parapetto o segnalata con un nastro opportunamente arretrato dai bordi.
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Ferro, lavorazione
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: predisposizione per armature opere in calcestruzzo armato
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune
tenaglie, pinze.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare periodicamente le condizioni
degli attrezzi.

Piegaferri e
cesoia.

Contatti con gli
organi
in movimento.

Autorizzare solo personale competente
all’utilizzo delle macchine.
La cesoia deve possedere i dispositivi di
protezione degli organi in movimento.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
scarpe
antinfortunistiche)
con
relative
informazioni.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettrico
collegato elettricamente a terra. I cavi
elettrici devono essere rispondenti alle
norme CEI e adatti per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Seguire le istruzioni sul corretto uso della
macchina.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e libera dai materiali di risulta.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Elettrico.

Rumore.

Spostamento dei Movimentazione
ferri.
manuale dei
carichi.

Collegare la macchina all’impianto
elettrico di cantiere, in assenza di
tensione.
Posizionare i cavi elettrici in modo da
evitare danni dovuti a urti o a usura
meccanica.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con le relative informazioni
sull’uso.
Effettuare le manutenzioni.

i

dispositivi

di

Per movimentare carichi ingombranti o
pesanti
far
usare
attrezzature
meccaniche.
Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano delle
posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Caduta di
Quando la postazione si trova in luoghi
materiale dall’alto. dove vi sia il pericolo di caduta di
materiali dall’alto occorre predisporre un
solido impalcato di protezione alto non
più di 3 m dal piano di lavoro.

Lavorare rimanendo nella zona protetta
dall’impalcato ed usare idonei dispositivi
di protezione individuale.
L’impalcato non esonera dall’obbligo di
indossare il casco.

Schiacciamento.

Nella fase di lavoro allontanare le mani.

Impartire precise istruzioni operative.
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Strutture verticali – Casserature in legno
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: predisposizione per armature e getto opere in calcestruzzo armato (platee gabbionate, ancoraggio velette muro
d’argine)
Attività e
Possibili rischi
mezzi in uso
connessi
Attrezzi d’uso
Contatti con le
comune:
attrezzature.
martello, mazza,
pinze, sega,
accetta, carriola.
Sega circolare.

Contatti con
organi in
movimento.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidità degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.

gli Autorizzare all’uso solo personale
competente.
Verificare che la macchina sia dotata di
tutte le protezioni degli organi in movimento
e di dispositivo che non permetta il
riavviamento automatico della macchina
(es. bobina di sgancio).

Non indossare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
Seguire le istruzioni sul corretto uso della
macchina.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e libera dai materiali di risulta.

Proiezione di
schegge.

Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale (occhiali o schermo) con le individuale.
relative informazioni sull’uso.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettrico
collegato elettricamente a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per posa mobile.

Rumore.

Scale a mano.

Ponti
su cavalletti.

Caduta di
persone dall’alto.

Caduta di
persone dall’alto.

di

protezione

Collegare la macchina all’impianto
elettrico di cantiere in assenza di
tensione.
Posizionare i cavi elettrici in modo da
evitare danni per urti o usura meccanica
ed in modo che non costituiscano
Verificare lo stato di conservazione dei intralcio.
cavi elettrici.
Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.
In base alla valutazione del livello di Usare i dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con le relative informazioni
sull’uso.
Effettuare periodiche manutenzioni.
Fornire scale semplici con pioli incastrati Posizionare le scale in modo sicuro su
o saldati ai montanti e con le estremità base stabile e piana.
antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono superare i 5
metri d’altezza. Verificare l’efficienza del
dispositivo che impedisce l’apertura della
scala oltre il limite di sicurezza.

Le scale doppie devono sempre essere
usate completamente aperte.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei vincoli.

Verificare che i ponti su cavalletti siano
allestiti ed utilizzati in maniera corretta
(1).
Nel caso che il dislivello sia superiore a m
2, per la vicinanza d’aperture, occorre
applicare i parapetti alle aperture
stesse.

Le salite e le discese dal piano di lavoro
devono avvenire tramite regolamentare
scala a mano.
È vietato lavorare su un singolo cavalletto
anche per tempi brevi. È altresì vietato
utilizzare, come appoggio delle tavole, le
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.
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Strutture verticali – Casserature con elementi prefabbricati
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Opere per sistemazione muro d’argine; fondazioni gabbionate
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune
martello,
tenaglie.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Scale a mano.

Caduta di
persone dall’alto.

Gru.

Autogru.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati ai montanti e con le estremità
antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono superare i 5
metri d’altezza. Verificare l’efficienza del
dispositivo che impedisce l’apertura della
scala oltre il limite di sicurezza.
Caduta
di Il sollevamento deve essere eseguito da
materiale dall’alto. personale competente.
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi
che devono avere impressa la portata
massima.
Ribaltamento.

Verificare l’efficienza
limitatori di carico.

Investimento.

Autorizzare l’uso del mezzo a personale
competente.
Organizzare adeguati percorsi pedonali e
di circolazione con relativa segnaletica.
Interdire la zona di operazione.
Verificare che, prima del sollevamento del
carico, il mezzo abbia completamente
esteso gli stabilizzatori.

Ribaltamento.

Schiacciamento.
Urti e colpi.

dei

dispositivi

Il sollevamento deve essere eseguito da
personale competente.
Impartire precise istruzioni per chi
sorregge e guida gli elementi da
movimentare, verificando l’applicazione
durante le operazioni.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Posizionare le scale in modo sicuro su
base stabile e piana.
Le scale doppie devono sempre essere
usate completamente aperte.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato
idonei vincoli.
Le operazioni di sollevamento avvengano
sempre tenendo presente le condizioni
atmosferiche (vento).
Verificare l’efficienza del dispositivo di
sicurezza del gancio, per impedire
l’accidentale sganciamento del carico.
Le manovre siano sempre eseguite
cercando
di
ridurre
al
minimo
l’oscillazione del carico. Lavorare sempre
con carichi di valore inferiore alla portata
massima riportata sul braccio della gru.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche
e/o
luminose
ed
alla
segnaletica di sicurezza.
Le manovre devono essere eseguite
cercando
di
ridurre
al
minimo
l’oscillazione del carico. Lavorare sempre
con carichi di valore inferiore alla portata
massima riportata dell’ap-parecchio.
Le operazioni di sollevamento devono
avvenire sempre tenendo presente le
condizioni atmosferiche (vento).
Effettuare una corretta ed idonea
imbracatura del materiale da sollevare.
Verificare l’efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio, per impedire
l’accidentale sganciamento del carico.

Interdire la zona d’operazione.
Verificare l’idoneità dei ganci che devono
avere impressa la portata massima.
Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale
(casco,
scarpe individuale.
antinfortunistiche).

di

protezione
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Strutture verticali – Posa del ferro lavorato
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: predisposizione per armature e getto opere in calcestruzzo armato (platee gabbionate, ancoraggio velette muro
d’argine)
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
martello, pinze,
tenaglie, leva.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.

Scale a mano.

Caduta di
persone dall’alto.

Trabattelli.

Caduta di
persone
dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati ai montanti e con le estremità
antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono superare i 5
metri d’altezza. Verificare l’efficienza del
dispositivo che impedisce l’apertura della
scala oltre il limite di sicurezza.
Verificare che i trabattelli siano allestiti ed La salita e la discesa dal piano di lavoro
utilizzati in maniera corretta.
deve avvenire tramite regolamentare
scala a mano.

Ponteggi.

Caduta di
persone
dall’alto.

Apparecchi di
sollevamento.

Saldatrice.

Verificare che i ponteggi esterni a
montante siano regolarmente dotati di
parapetti e che i piani di calpestio siano
completi in ogni loro parte.
Caduta
di Il sollevamento deve essere eseguito da
materiale dall’alto. personale competente.
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi
che devono riportare la loro portata
massima.
Contatti con gli
Fornire i dispositivi di protezione
elementi in
individuale (caschi).
sospensione.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidità degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.
Posizionare le scale in modo sicuro su
base stabile e piana.
Le scale doppie devono sempre essere
usate completamente aperte.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei vincoli.

Non rimuovere le protezioni allestite sui
ponti e sottoponti.

Effettuare una corretta ed idonea
imbracatura del materiale da sollevare.
Verificare l’efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio per impedire
l’accidentale sganciamento del carico.
Non sostare nella zona delle operazioni,
avvicinarsi solo quando il carico è ad
un’altezza tale da permettere in modo
sicuro la movimentazione manuale.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Posizionare la macchina al di fuori
dell’armatura metallica (luogo conduttore
ristretto).
Verificare
l’integrità
della
pinza
portaelettrodo.
Posizionare i cavi elettrici in modo da
evitare danni dovuti a urti o a usura
meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi.
Usare i dispositivi di protezione
individuale (schermi protettivi, occhiali).

Elettrico.

La macchina deve essere usata da
personale competente.
L’alimentazione deve essere fornita tramite
regolamentare quadro elettrico.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per la posa
mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Radiazioni.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (schermi protettivi e occhiali) e
relative informazioni sull’uso a tutti gli
addetti alla saldatura.
Fornire i dispositivi di protezione Usare i
individuale (guanti e scarpe) e adeguati individuale
indumenti protettivi, con le relative protettivi.
informazioni sull’uso a tutti gli addetti alla
saldatura.

Proiezione di
materiale
Incandescente.

dispositivi di
e
indossare

protezione
indumenti
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Strutture verticali – Getto del calcestruzzo con autobetoniera ed apparecchio di sollevamento
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: getto opere di calcestruzzo armato (platee gabbionate, ancoraggio velette muro d’argine)
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di
lavoro in modo agevole e sicuro.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.

Autobetoniera.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi pedonali e Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
di circolazione con relativa segnaletica. operativi in movimento.
Interdire la zona di operazione.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose.

Contatti con le
attrezzature.

Assicurarsi che il canale di scarico del
calcestruzzo sia assemblato secondo le
istruzioni.
Ribaltamento del I percorsi non devono avere pendenze
mezzo.
trasversali eccessive.
Apparecchio di
sollevamento.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Verificare periodicamente le condizioni
degli attrezzi
Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Il movimento del canale di scarico deve
essere fatto tenendo presente la
presenza di personale.
Rispettare i percorsi indicati e prestare
molta attenzione alle condizioni del
terreno.
Verificare l’efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio, per impedire
l’accidentale sganciamento del carico
Assicurarsi
che
la
benna
sia
completamente chiusa.
Posizionare le scale in modo sicuro su
base stabile e piana.
Le scale doppie devono sempre essere
usate completamente aperte.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei vincoli.

Caduta
di Il sollevamento deve essere effettuato da
materiale dall’alto. personale competente.
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi
che devono avere impressa la portata
massima.
Scale a mano.
Caduta di
Fornire scale semplici con pioli incastrati
persone dall’alto. o saldati ai montanti e con le estremità
antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono superare i 5
metri d’altezza. Verificare l’efficienza del
dispositivo che impedisce l’apertura della
scala.
Trabattelli
Caduta di
Verificare che i trabattelli siano allestiti ed La salita e la discesa dal piano di lavoro
persone dall’alto. utilizzati in maniera corretta.
deve avvenire tramite regolamentare
scala a mano.
Vibratore.
Elettrico.
L’alimentazione deve essere fornita Posizionare il convertitore/trasformatore in
tramite regolamentare quadro elettrico luogo protetto da getti d’acqua e da urti
collegato elettricamente a terra.
meccanici. Posizionare i cavi elettrici in modo
I cavi elettrici devono essere rispondenti da evitare danni dovuti a urti o a usura
alle norme CEI e adatti per la posa meccanica.
mobile.
Segnalare immediatamente eventuali
Verificare lo stato di conservazione dei danni riscontrati nei cavi elettrici.
cavi elettrici.
Vibrazioni.
Fornire i dispositivi di protezione Indossare i dispositivi di protezione
Rumore.
individuale
(guanti
con imbottiture individuale forniti.
ammortizzanti ed otoprotettori) con le Non mantenere a lungo fuori dal getto
relative informazioni sull’uso.
l’ago vibrante in funzione.
Vibratore
Cadute di
Affinché gli addetti possano agevolmente Per indirizzare il getto del calcestruzzo
persone dall’alto. indirizzare il getto del calcestruzzo, nel cassero, gli addetti non devono
organizzare sicuri ed idonei posti di arrampicarsi sull’estremità degli stessi.
lavoro in elevato.
Schizzi e
Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
allergeni.
individuale (guanti e scarpe) con le individuale.
relative informazioni sull’uso.
Indossare indumenti protettivi.
Spostamento dei Movimentazione
Per movimentare carichi ingombranti o La movimentazione manuale dei carichi
materiali.
manuale dei
pesanti
far usare attrezzature mec- ingombranti o pesanti deve avvenire
carichi.
caniche. Nei casi di movimentazione con l’intervento di più persone al fine di
manuale dei carichi, impartire agli addetti ripartire e diminuire lo sforzo.
le istruzioni necessarie.
Avvertenze
Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree si devono impartire precise istruzioni agli
addetti ai mezzi di sollevamento.
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Strutture verticali – Getto del calcestruzzo con autobetoniera e autopompa
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: getto opere di calcestruzzo armato (platee gabbionate, ancoraggio velette muro d’argine)
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di
lavoro in modo agevole e sicuro.
Distribuire i dispositivi di protezione
individuale con le relative informazioni
sull’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Verificare periodicamente le condizioni
degli attrezzi.
Usare i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche).

Autobetoniera.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi pedonali e
di circolazione con relativa segnaletica.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

I percorsi non devono avere pendenze Rispettare scrupolosamente i percorsi
trasversali eccessive.
segnalati.

Investimento.

Organizzare adeguati percorsi pedonali e Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
di circolazione con relativa segnaletica.
operativi.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

Prima di azionare la pompa verificare che Attenersi strettamente alle disposizioni
il mezzo abbia completamente esteso gli ricevute.
stabilizzatori.

Contatto con le
attrezzature.

Impartire precise istruzioni per chi
sorregge e guida la tubazione flessibile
della pompa.
Fino a quando la pompa è in azione
interdire la zona di getto.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettrico
collegato elettricamente a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per la posa
mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Autopompa.

Vibratore.

L’addetto al getto deve seguire le
istruzioni ricevute affinché non subisca
colpi di frusta dovuti a sbandieramenti
laterali della tubazione flessibile.
Durante il funzionamento della pompa è
vietato avvicinarsi alla zona interessata
dal getto.
Nelle pause non abbandonare l’estre-mità
del tubo flessibile nel getto.
Fornire i dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti) con le relative individuale.
informazioni sull’uso.

Posizionare il convertitore trasformatore
in luogo protetto da getti d’acqua e da urti
meccanici.
Posizionare i cavi elettrici in modo da
evitare danni dovuti a urti o ad usura
meccanica ed in modo che non
costituiscano intralcio.
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Strutture verticali – Posa elementi prefabbricati
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: opere di sistemazione muro d’argine; realizzazione gabbionate
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Scale a mano.

Caduta di
persone dall’alto.

Gru ad inversione

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati ai montanti e con le estremità
antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono superare i 5
metri d’altezza. Verificare l’efficienza del
dispositivo che impedisce l’apertura della
scala oltre il limite di sicurezza.
Caduta
di Il sollevamento deve essere eseguito da
materiale dall’alto. personale competente.
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi
che devono avere impressa la portata
massima.
Investimento.

Ribaltamento.

Schiacciamento.
Urti e colpi.

Autogru.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.

Investimento.

Ribaltamento.

Schiacciamento.
Urti e colpi.

Autorizzare l’uso del mezzo a personale
competente.
Organizzare adeguati percorsi pedonali e
di circolazione con relativa segnaletica.
Interdire la zona di operazione.
Verificare l’efficienza dei dispositivi
limitatori di carico.

Il sollevamento deve essere eseguito da
personale competente.
Impartire precise istruzioni per chi
sorregge e guida gli elementi da
movimentare, verificando l’applicazione
durante le operazioni.
Interdire la zona d’operazione.
Verificare l’idoneità dei ganci che devono
avere impressa la portata massima.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(casco,
scarpe
antinfortunistiche).
Autorizzare l’uso del mezzo a personale
competente.
Organizzare adeguati percorsi pedonali e
di circolazione con relativa segnaletica.
Interdire la zona di operazione.
Verificare che, prima del sollevamento del
carico, il mezzo abbia completamente
esteso gli stabilizzatori.

Il sollevamento deve essere eseguito da
personale competente.
Impartire precise istruzioni per chi
sorregge e guida gli elementi da
movimentare, verificando l’applicazione
durante le operazioni.
Interdire la zona d’operazione.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Posizionare le scale in modo sicuro su
base stabile e piana.
Le scale doppie devono sempre essere
usate completamente aperte.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato
idonei vincoli.
Durante le operazioni di sollevamento
tenere
presente
le
condizioni
atmosferiche (vento).
Verificare l’efficienza del dispositivo di
sicurezza del gancio, per impedire
l’accidentale sganciamento del carico.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
Le manovre devono essere eseguite
cercando
di
ridurre
al
minimo
l’oscillazione del carico. Lavorare sempre
con carichi di valore inferiore alla portata
massima riportata sul braccio della gru.
Le operazioni di sollevamento devono
avvenire sempre tenendo presente le
condizioni atmosferiche (vento).
Effettuare una corretta ed idonea
imbracatura del materiale da sollevare.
Verificare l’efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio, per impedire
l’accidentale sganciamento del carico.

Usare i dispositivi
individuale.

di

protezione

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
Le manovre devono essere eseguite
cercando
di
ridurre
al
minimo
l’oscillazione del carico. Lavorare sempre
con carichi di valore inferiore alla portata
massima riportata dell’apparecchio.
Le operazioni di sollevamento devono
avvenire sempre tenendo presente le
condizioni atmosferiche (vento).
Effettuare una corretta ed idonea
imbracatura del materiale da sollevare.
Verificare l’efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio, per impedire
l’accidentale sganciamento del carico.
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Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Posizionamento
delle strutture

Verificare l’idoneità dei ganci che devono
avere impressa la portata massima.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(casco,
scarpe
antinfortunistiche).
Per movimentare carichi ingombranti o
pesanti
far
usare
attrezzature
meccaniche. Nei casi di movimentazione
manuale dei carichi, impartire agli addetti
le istruzioni.

Usare i dispositivi
individuale.

di

protezione

La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
l’intervento di più persone, al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Schiacciamento.

Nelle fasi transitorie di posizionamento I contrasti devono essere correttamente
degli elementi prefabbricati, impiegare i posti e controllati periodicamente.
contrasti in modo tale che sia assicurata
la stabilità al ribaltamento.
Interdire le zone d’operazione.

Caduta di
persone
dall’alto.

Predisporre adeguate opere provvisionali Mantenere efficienti le opere provvisionali
(ponteggi, parapetti) nelle parti della impiegate, controllando nel tempo lo stato
struttura prospiciente il vuoto.
di conservazione.

Stesura di
prodotti
disarmanti.

Contatto con il
disarmante.

Istruire gli addetti per il corretto utilizzo
del prodotto, tenendo presente le
avvertenze contenute nella scheda
tecnica.
Distribuire
indumenti
protettivi
e
dispositivi di protezione individuale con
informazioni d’uso.

Avvertenze

Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi
di sollevamento.

Seguire scrupolosamente le istruzioni
ricevute cercando di non venire a contatto
direttamente con il prodotto.
Usare indumenti protettivi e dispositivi di
protezione individuale.

Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisionali
(ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone dall’alto verso l’esterno.
A protezione della caduta verso l’interno si devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a ridurre
l’altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove agganciare la
fune di trattenuta.
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Strutture verticali – Disarmi e pulizie
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: getto opere di calcestruzzo armato (platee gabbionate, ancoraggio velette muro d’argine)
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune.

Apparecchi di
sollevamento.

Puliscipannelli.

Scale a mano.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (casco, guanti e calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.
Caduta di
Il sollevamento deve essere effettuato da
materiale dall’alto. personale competente.
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi.
Contatti gli con
elementi in
sospensione.
Contatti con
organi
in movimento.

Fornire i dispositivi
individuale (casco).

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettrico
collegato elettricamente a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Caduta di
persone dall’alto.

di

protezione

Fornire i dispositivi di
individuale
(guanti,
antinfortunistiche).

protezione
scarpe

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.
Effettuare una corretta ed idonea
imbracatura del materiale da sollevare.
Verificare l’efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale.
Non sostare nelle zone d’operazione.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale. Non introdurre le mani nella
apertura della macchina dove viene
inserito il pannello.
Non inserire tavole o pannelli di formato
ridotto.
Collegare la macchina all’impianto
elettrico di cantiere, in assenza di
tensione. Posizionare i cavi elettrici in
modo da evitare danni per urti o usura
meccanica ed in modo che non
costituiscano intralcio.
Segnalare eventuali danni riscontrati nei
cavi elettrici.
Posizionare le scale in modo sicuro su
base stabile e piana.
Le scale doppie devono sempre essere
usate completamente aperte.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei vincoli.

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati ai montanti e con le estremità
antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono superare i 5
metri d’altezza. Verificare l’ef-ficienza del
dispositivo che impedisce l’apertura della
scala oltre il limite di sicurezza.
Trabattelli.
Caduta di
Verificare che i trabattelli siano allestiti ed Le salite e le discese dal piano di lavoro
persone dall’alto. utilizzati in maniera corretta.
devono avvenire tramite regolamentare
scala a mano.
Spostamento dei Movimentazione
Per movimentare carichi ingombranti o La movimentazione manuale dei carichi
materiali.
manuale dei
pesanti
far
usare
attrezzature ingombranti o pesanti deve avvenire con
carichi.
meccaniche. Nei casi di movimentazione l’intervento di più persone al fine di ripartire
manuale dei carichi, impartire agli addetti e diminuire lo sforzo.
le istruzioni necessarie.
Schiacciamento,
Istruire gli addetti affinché effettuino il Gli addetti devono operare seguendo le
urti e colpi.
disarmo con la rimozione graduale dei istruzioni fornite per un graduale disarmo
casseri e delle strutture di sostegno, assumendo posizioni sicure e movimenti
evitando improvvisi cedimenti nelle fasi coordinati nell’ambito della squadra di
transitorie.
lavoro.
Avvertenze
Per accedere ai posti di lavoro elevati si devono allestire andatoie o passerelle con impalcato completo di
tavole da ponte e regolare parapetto.
Nelle parti della struttura prospicienti il vuoto predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi,
parapetti) per impedire cadute di persone dall’alto.
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Strutture orizzontali – Casserature in legno
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: predisposizione per getto opere di calcestruzzo armato (platee aree gioco, plinti per recinzioni)
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
martello, mazza,
pinze, sega,
accetta, carriola.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidità degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.

Sega circolare.

Contatti con gli
organi in
movimento.

Autorizzare all’uso solo personale
competente.
Verificare che la macchina sia dotata di
tutte le protezioni degli organi in
movimento e di dispositivo che non
permetta il riavviamento automatico della
macchina (es. bobina di sgancio).

Non indossare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
Seguire le istruzioni sul corretto uso della
macchina.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e libera dai materiali di risulta.

Proiezione di
schegge.

Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale (occhiali o schermo) con le individuale.
relative informazioni sull’uso.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettrico
collegato elettricamente a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di Usare i dispositivi
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con le relative informazioni
sull’uso.
Effettuare periodiche manutenzioni.

Caduta di
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati Posizionare le scale in modo sicuro su
o saldati ai montanti e con le estremità base stabile e piana.
antisdrucciolevoli.

Scale a mano.

di

protezione

Collegare la macchina all’impianto
elettrico di cantiere in assenza di
tensione.
Posizionare i cavi elettrici in modo da
evitare danni per urti o usura meccanica
ed in modo che non costituiscano
intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.
di

protezione

Le scale doppie non devono superare i 5
metri d’altezza. Verificare l’effi-cienza del
dispositivo che impedisce l’apertura della
scala oltre il limite di sicurezza.

Le scale doppie devono sempre essere
usate completamente aperte.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei vincoli.

Apparecchi di
sollevamento.

Caduta di
Il sollevamento deve essere eseguito da
materiale dall’alto. personale competente.
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi
che devono avere impressa la portata
massima.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (casco).

Verificare l’efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio, per impedire
l’accidentale sganciamento del carico.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale (casco).

Apparecchi di
sollevamento.

Contatto con gli
elementi in
sospensione.

Fornire i dispositivi
individuale (casco).

Trapano.

Elettrico.

Fornire utensili di classe II (con doppio Posizionare i cavi elettrici in modo da
isolamento).
evitare danni dovuti a urti o a usura
L’alimentazione deve essere fornita tramite meccanica.
regolamentare quadro elettrico.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per posa mobile.

di

protezione Non sostare nelle zone d’operazione.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale (casco).
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Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Verificarne lo stato di conservazione.
Per movimentare carichi ingombranti o
pesanti
far
usare
attrezzature
meccaniche.
Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano delle
posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire
con l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Schiacciamento.

I casseri devono essere opportunamente Lavorare in modo coordinato con gli altri
trattenuti.
addetti, evitando di eseguire operazioni
che permettono una caduta accidentale
del materiale.

Stesura di
prodotti
disarmanti.

Contatto con il
disarmante.

Istruire gli addetti per il corretto utilizzo
del prodotto, tenendo presente le
avvertenze contenute nella scheda
tecnica.
Distribuire
indumenti
protettivi
e
dispositivi di protezione individuale
(guanti, maschera) con le relative
informazioni sull’uso.

Avvertenze

Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisionali
(ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone verso l’esterno.
A protezione della caduta verso l’interno si devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a ridurre
l’altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove agganciare la
fune di trattenuta.

Seguire scrupolosamente le istruzioni
ricevute cercando di non venire a contatto
direttamente con il prodotto.
Usare indumenti protettivi e dispositivi di
protezione individuale.
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Strutture orizzontali – Posa del ferro lavorato
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: predisposizione per getto opere di calcestruzzo armato (plinti per recinzioni; fondazioni muri seduta e gabbionate)
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
martello, pinze,
tenaglie, leva.
Ponteggi.

Apparecchi di
sollevamento.

Saldatrice.

Smerigliatrice,
flessibile
portatile.

Smerigliatrice,
flessibile
portatile.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidità degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.
Verificare che i ponteggi esterni a Non rimuovere le protezioni allestite sui
montante siano regolarmente dotati di ponti e sottoponti.
parapetti e che i piani di calpestio siano
completi in ogni loro parte.
Caduta
di Il sollevamento deve essere eseguito da Effettuare una corretta ed idonea
materiale dall’alto. personale competente.
imbracatura del materiale da sollevare.
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi Verificare l’efficienza del dispositivo di
che devono riportare la loro portata sicurezza sul gancio per impedire
massima.
l’accidentale sganciamento del carico.
Contatti con gli
Fornire i dispositivi di protezione Non sostare nella zona delle operazioni,
elementi in
individuale (caschi).
avvicinarsi solo quando il carico è ad
sospensione.
un’altezza tale da permettere in modo
sicuro la movimentazione manuale.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Elettrico.
La macchina deve essere usata da Posizionare la macchina al di fuori
personale competente.
dell’armatura metallica (luogo conduttore
L’alimentazione deve essere fornita tramite ristretto).
regolamentare quadro elettrico
Verificare
l’integrità
della
pinza
I cavi elettrici devono essere rispondenti portaelettrodo.
alle norme CEI e adatti per la posa Posizionare i cavi elettrici in modo da
mobile.
evitare danni dovuti a urti o a usura
Verificare lo stato di conservazione dei meccanica.
cavi elettrici.
Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi.
Radiazioni.
Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (schermi protettivi e occhiali) e individuale (schermi protettivi, occhiali).
relative informazioni sull’uso a tutti gli
addetti alla saldatura.
Proiezione di
Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
materiale
individuale (guanti e scarpe) e adeguati individuale
e
indossare
indumenti
Incandescente.
indumenti protettivi, con le relative protettivi.
informazioni sull’uso a tutti gli addetti alla
saldatura.
Contatti con gli
Autorizzare all’uso solo personale Non indossare abiti svolazzanti, non
organi in
competente.
rimuovere le protezioni.
movimento.
Verificare che l’utensile sia dotato della Seguire le istruzioni sul corretto uso
protezione del disco e che l’organo di dell’utensile.
comando sia del tipo ad uomo presente.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
libera dai materiali di risulta.
Proiezione di
Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
schegge.
individuale (occhiali o schermo) con le individuale.
relative informazioni sull’uso.
Elettrico.
L’alimentazione deve essere fornita Posizionare i cavi elettrici in modo da
tramite regolamentare quadro elettrico evitare danni per urti o usura meccanica
collegato elettricamente a terra.
ed in modo che non costituiscano
I cavi elettrici devono essere rispondenti intralcio.
alle norme CEI e adatti per posa mobile.
Segnalare immediatamente eventuali
Verificare lo stato di conservazione dei danni riscontrati nei cavi elettrici.
cavi elettrici.
Rumore.

In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con le relative informazioni.
I percorsi e i depositi di materiale devono
essere organizzati in modo sicuro e tale

Cadute a livello.

Usare i dispositivi
individuale.

di

protezione

Non ostacolare i percorsi con attrezzature
o materiali.
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Schiacciamento.

Contatti con
materiale
tagliente e
pungente.

Spostamento
Movimentazione
delle gabbie e di manuale dei
altri materiali.
carichi.

Freddo.

Avvertenze

da evitare interferenze con gli altri
addetti.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (scarpe antinfortunistiche) con
le relative informazioni sull’uso.
Per la posa impartire disposizioni precise
per impedire che l’armatura metallica
possa procurare danni agli addetti.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche) con le informazioni
sull’uso.
Fornire indumenti adeguati.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.
Proteggere o segnalare le estremità
dell’armatura metallica sporgente.
Per movimentare carichi ingombranti o
pesanti
far
usare
attrezzature
meccaniche. Nei casi di movimentazione
manuale dei carichi, impartire agli addetti
le istruzioni necessarie.
Quando la temperatura è prossima al
valore di 0° C, fornire i dispositivi di
protezione individuale (guanti imbottiti)
per la movimentazione del ferro.

Usare i dispositivi
individuale.

di

protezione

Gli addetti devono lavorare in modo
coordinato con idonee attrezzature (leva).
Usare i dispositivi
individuale.

di

protezione

Indossare indumenti adeguati.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.

La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.
Quando la temperatura è prossima al
valore di 0° C, usare i dispositivi di
protezione individuale forniti per la
movimentazione del ferro.

Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi
di sollevamento.
Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisionali
(ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone dall’alto verso l’esterno.
A protezione della caduta verso l’interno si devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a ridurre
l’altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove agganciare la
fune di trattenuta.
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Strutture orizzontali – Getto del calcestruzzo con autobetoniera ed apparecchio di sollevamento
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: predisposizione per getto opere di calcestruzzo armato (plinti per recinzioni; fondazioni muri seduta e gabbionate)
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di Verificare periodicamente le condizioni
lavoro in modo agevole e sicuro.
degli attrezzi.
Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale
(guanti
e
calzature individuale.
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.

Autobetoniera.

di

protezione

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi pedonali e Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
di circolazione con relativa segnaletica. operativi in movimento.
Interdire la zona d’operazione.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose.

Contatto con le
attrezzature.

Assicurarsi che il canale di scarico del Il movimento del canale di scarico deve
calcestruzzo sia assemblato secondo le essere fatto tenendo presente la
istruzioni.
presenza di personale.

Ribaltamento del I percorsi non devono avere pendenze Rispettare i percorsi indicati e prestare
mezzo.
trasversali eccessive.
molta attenzione alle condizioni del
terreno.
Apparecchio di
sollevamento.

Caduta di
Il sollevamento deve essere effettuato da
materiale dall’alto. personale competente.
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi
che devono avere impressa la portata
massima.

Verificare l’efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio, per impedire
l’accidentale sganciamento del carico.
Assicurarsi
che
la
benna
sia
completamente chiusa.

Vibratore.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettrico
collegato elettricamente a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per la posa
mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Posizionare il convertitore/trasformatore in
luogo protetto da getti d’acqua e da urti
meccanici. Posizionare i cavi elettrici in modo
da evitare danni dovuti a urti o a usura
meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.

Vibrazioni.
Rumore.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
con imbottiture
ammortizzanti ed otoprotettori) con le
relative informazioni sull’uso.

Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Non mantenere a lungo fuori dal getto
l’ago vibrante in funzione.

Caduta di
persone dall’alto.

Affinché gli addetti possano agevolmente
indirizzare il getto del calcestruzzo,
allestire sicuri ed idonei posti di lavoro.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e scarpe) con le
relative informazioni sull’uso.
Per movimentare carichi ingombranti o
pesanti
far
usare
attrezzature
meccaniche Nei casi di movimentazione
manuale dei carichi, impartire agli addetti
le istruzioni necessarie.

Per indirizzare il getto del calcestruzzo,
gli addetti devono utilizzare le strutture
allestite allo scopo.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Indossare indumenti protettivi.
La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
l’intervento di più persone al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo.

Vibratore.

Schizzi e
allergeni.
Movimentazione
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree si devono impartire precise istruzioni agli
addetti ai mezzi di sollevamento.
Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisionali
(ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone dall’alto verso l’esterno.
A protezione della caduta verso l’interno si devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a ridurre
l’altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove agganciare la
fune di trattenuta.
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Strutture orizzontali – Getto del calcestruzzo con autobetoniera ed autopompa
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: : predisposizione per getto opere di calcestruzzo armato (plinti per recinzioni; fondazioni muri seduta e gabbionate)
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di
lavoro in modo agevole e sicuro.
Distribuire i dispositivi di protezione
individuale con le relative informazioni
sull’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Verificare periodicamente le condizioni
degli attrezzi.
Usare i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche).

Autobetoniera.

Investimento.

Predisporre adeguati percorsi pedonali e
di circolazione con relativa segnaletica.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

I percorsi non devono avere pendenze Rispettare scrupolosamente i percorsi
trasversali eccessive.
segnalati.

Investimento.

Organizzare adeguati percorsi pedonali e Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
di circolazione con relativa segnaletica.
operativi.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

Prima di azionare la pompa verificare che Attenersi strettamente alle disposizioni
il mezzo abbia completamente esteso gli ricevute.
stabilizzatori.

Contatto con le
attrezzature.

Impartire precise istruzioni per chi
sorregge e guida la tubazione flessibile
della pompa.
Fino a quando la pompa è in azione
interdire la zona di getto.

Vibratore.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettrico
collegato elettricamente a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per la posa
mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Posizionare il convertitore trasformatore
in luogo protetto da getti d’acqua e da urti
meccanici.
Posizionare i cavi elettrici in modo da
evitare danni dovuti a urti o ad usura
meccanica ed in modo che non
costituiscano intralcio.

Vibratore.

Vibrazioni.
Rumore.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale
(guanti con imbottiture
ammortizzanti ed otoprotettori) con le
relative informazioni sull’uso.

Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Non mantenere a lungo fuori dal getto
l’ago vibrante.

Schizzi e
allergeni.

Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti e scarpe) con le individuale.
relative informazioni sull’uso.
Indossare indumenti protettivi.

Autopompa.

L’addetto al getto deve seguire le
istruzioni ricevute affinché non subisca
colpi di frusta dovuti a sbandieramenti
laterali della tubazione flessibile.
Durante il funzionamento della pompa è
vietato avvicinarsi alla zona interessata
dal getto.
Nelle pause non abbandonare l’estre-mità
del tubo flessibile nel getto.
Fornire i dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti) con le relative individuale.
informazioni sull’uso.

55

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Per movimentare carichi ingombranti o
pesanti
far
usare
attrezzature
meccaniche.
Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano delle
posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Per accedere ai posti elevati di lavoro si devono allestire andatoie o passerelle con impalcato completo di
tavole da ponte e regolare parapetto.
Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree si devono impartire precise istruzioni agli addetti
ai mezzi di sollevamento.
Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisionali
(ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone dall’alto verso l’esterno.
A protezione della caduta verso l’interno si devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a ridurre
l’altezza di possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove agganciare la
fune di trattenuta.
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Strutture orizzontali – Disarmi e pulizie
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: : predisposizione per getto opere di calcestruzzo armato (plinti per recinzioni; fondazioni muri seduta e gabbionate)
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune.

Apparecchi di
sollevamento.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (casco, guanti e calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.
Caduta
di Il sollevamento deve essere effettuato da
materiale dall’alto. personale competente.
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi.
Contatti gli con
elementi in
sospensione.
Contatti con
organi
in movimento.

Fornire i dispositivi
individuale (casco).

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettrico
collegato elettricamente a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Scale a mano.

Caduta di
persone dall’alto.

Ponti su
cavalletti.

Caduta di
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati ai montanti e con le estremità
antisdrucciolevoli.
Le scale doppie non devono superare i 5
metri d’altezza. Verificare l’efficienza del
dispositivo che impedisce l’apertura della
scala oltre il limite di sicurezza.
Verificare che i ponti su cavalletti siano
allestiti ed utilizzati in maniera corretta.
Nel caso che il dislivello sia superiore a
m 2 per la vicinanza di
aperture,
applicare parapetti alle stesse.
Verificare la regolarità dei ponti e
sottoponti sia come piani di calpestio, sia
come parapetti.

Puliscipannelli.

Ponteggi.

di

protezione

Fornire i dispositivi di
individuale
(guanti,
antinfortunistiche).

protezione
scarpe

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.
Effettuare una corretta ed idonea
imbracatura del materiale da sollevare.
Verificare l’efficienza del dispositivo di
sicurezza sul gancio.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale.
Non sostare nelle zone d’operazione.
Indossare i dispositivi di protezione
individuale. Non introdurre le mani nella
apertura della macchina dove viene
inserito il pannello.
Non inserire tavole o pannelli di formato
ridotto.
Collegare la macchina all’impianto
elettrico di cantiere, in assenza di
tensione. Posizionare i cavi elettrici in
modo da evitare danni per urti o usura
meccanica ed in modo che non
costituiscano intralcio.
Segnalare eventuali danni riscontrati nei
cavi elettrici.
Posizionare le scale in modo sicuro su
base stabile e piana.
Le scale doppie devono sempre essere
usate completamente aperte.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei vincoli.
Le salite e le discese dal piano di lavoro
devono avvenire tramite regolamentare
scala a mano.
È vietato lavorare su un singolo cavalletto
anche per tempi brevi. È altresì vietato
utilizzare, come appoggio delle tavole, le
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Per movimentare carichi ingombranti o
pesanti
far
usare
attrezzature
meccaniche. Nei casi di movimentazione
manuale dei carichi, impartire agli addetti
le istruzioni necessarie.

La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
l’intervento di più persone al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo.

Schiacciamento,
urti e colpi.

Istruire gli addetti affinché effettuino il
disarmo con la rimozione graduale delle
strutture di sostegno, evitando improvvisi
cedimenti nelle fasi transitorie.

Gli addetti devono operare seguendo le
istruzioni fornite per un graduale disarmo
assumendo posizioni sicure e movimenti
coordinati nell’ambito della squadra di
lavoro.
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Getto del calcestruzzo su rete elettrosaldata con autobetoniera e autopompa
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: predisposizione per getto opere di calcestruzzo armato (plinti per recinzioni; fondazioni muri seduta e gabbionate)
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Posa della rete
elettrosaldata.
Autobetoniera.

Investimento.

Manovre varie per
il trasporto del
calcestruzzo.

Autopompa.
Manovre e
operazioni
di pompaggio.

Vibratore.

Vibrazioni del
conglomerato.

Spostamento
delle
attrezzature e dei
materiali.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi Usare i dispositivi di protezione
di protezione individuale.
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche).
Verificare periodicamente le condizioni
degli attrezzi.
Predisporre adeguati percorsi pedonali e Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
di circolazione con relativa segnaletica.
operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone nelle Prestare attenzione alle segnalazioni
manovre di retromarcia.
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento del I percorsi non devono avere pendenze
mezzo.
trasversali eccessive.
Investimento.
Organizzare adeguati percorsi pedonali e
di circolazione con relativa segnaletica.

Rispettare scrupolosamente i percorsi
segnalati.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
Ribaltamento del Prima di azionare la pompa verificare che Attenersi strettamente alle disposizioni
mezzo.
il mezzo abbia completamente esteso gli ricevute.
stabilizzatori.
Contatto con parti Impartire precise istruzioni per chi L’addetto al getto deve seguire le
della
sorregge e guida la tubazione flessibile istruzioni ricevute affinché non subisca
macchina.
della pompa.
colpi di frusta dovuti a sbandieramenti
Fino a quando la pompa è in azione laterali della tubazione flessibile.
interdire la zona di getto.
Durante il funzionamento della pompa è
vietato avvicinarsi alla zona interessata
dal getto.
Nelle pause non abbandonare l’estre-mità
del tubo flessibile nel getto.
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi Usare idonei dispositivi di protezione
di protezione individuale.
individuale.
Elettrico.
L’alimentazione deve essere fornita Posizionare il convertitore trasformatore
tramite regolamentare quadro elettrico in luogo protetto da getti d’acqua e da urti
collegato elettricamente a terra.
meccanici.
I cavi elettrici devono essere rispondenti Posizionare i cavi elettrici in modo da
alle norme CEI e adatti per la posa evitare danni dovuti a urti o ad usura
mobile.
meccanica ed in modo che non
Verificare lo stato di conservazione dei costituiscano intralcio.
cavi elettrici.
Vibrazioni.
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti Usare i dispositivi di protezione
dispositivi di protezione individuale individuale.
(guanti con imbottiture ammortizzanti ed Non mantenere a lungo fuori dal getto
Rumore.
otoprotettori).
l’ago vibrante.
Schizzi e
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi Usare i dispositivi di protezione
allergeni.
di protezione individuale.
individuale.
Indossare indumenti protettivi.
Movimentazione
Vigilare che le fornite istruzioni sulla La movimentazione manuale dei carichi
manuale dei
movimentazione
dei
carichi
siano ingombranti o pesanti deve avvenire con
carichi.
rispettate.
l’intervento di più persone al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo.
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Murature in mattoni pieni
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: messa in quota pozzi e pozzetti per opere fognarie e da terrazziere
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi
manuali.

Possibili rischi
connessi
Contatti con gli
attrezzi.

Ponte su
cavalletti.

Caduta di
persone dall’alto.

Taglierina
elettrica
(clipper).

Elettrico.

Rumore.

Contatto con gli
organi in
movimento.
Polveri.

Proiezione di
schegge.
Ponteggi
esterni.

Spostamento dei
materiali.

Avvertenze

Caduta di
persone dall’alto.

Misure di sicurezza
a carico dell'impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Verificare che i ponti su cavalletti siano
allestiti ed utilizzati in maniera corretta.
Nel caso che il dislivello sia superiore a m
2 per la vicinanza d’aperture, provvedere
ad applicare parapetti alle aperture
stesse.

L’alimentazione deve essere fornita tramite
quadro elettrico collegato a terra e munito
dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con informazioni all’uso.
Verificare che la macchina sia dotata di
tutte le protezioni degli organi in
movimento ed abbia l’interruttore con
bobina di sgancio.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, maschere antipolvere)
e indumenti protettivi con relative
informazioni all’uso.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (occhiali o schermi) con
relative informazioni all’uso.
Predisporre o revisionare le opere
provvisionali.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi.
Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti
con materiale da costruzione.
Salire e scendere dal piano di lavoro
facendo uso di scale a mano.
È vietato lavorare su un singolo cavalletto
anche per tempi brevi. È altresì vietato
utilizzare, come appoggio delle tavole, le
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.
Collegare la macchina all’impianto
elettrico in assenza di tensione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica e così che
non costituiscano intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.

Non indossare abiti svolazzanti.
Non rimuovere le protezioni.

Usare i dispositivi
individuale.

di

protezione

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Mantenere le opere provvisionali in buono
stato non alterarne le caratteristiche di
sicurezza.
Contatto con i
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
materiali.
individuale
(guanti)
con
relative individuale nella movimentazione mainformazioni all’uso.
nuale dei materiali.
Movimentazione
Impartire tempestivamente agli addetti le Rispettare le istruzioni ricevute per
manuale dei
necessarie informazioni per la corretta un’esatta e corretta posizione da
carichi.
movimentazione di carichi pesanti
o assumere nella movimentazione dei
ingombranti.
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con l’intervento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non
presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm.
Le murature fresche non offrono sufficiente resistenza, pertanto non appoggiarsi o esercitare alcuna
pressione sulla muratura in allestimento.
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Posa di ringhiere
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: posa ringhiere di protezione nelle varie zone del parco su muretti e gabbioni
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Utensili elettrici:
flessibile,
smerigliatrice
portatile.

Elettrico.

Rumore.

Apparecchio di
sollevamento.
Saldatrice
elettrica e
ossiacetilenica.

Contatto con gli
organi in
movimento.
Caduta dei
materiali dall’alto.
Temperature
elevate.
Fiamme.
Radiazioni.
Fumi
Polveri.
Caduta di
persone dall’alto.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Fornire utensili di cl. II (con doppio Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
isolamento).
Verificare lo stato di conservazione dei Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.
cavi elettrici.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra e
munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.
In base alla valutazione del livello di Usare i dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale forniti.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Verificare che gli utensili siano dotati di Non indossare abiti svolazzanti.
tutte le protezioni.
Non rimuovere le protezioni.
Impartire
precise
disposizioni
per
l’imbracatura ed il sollevamento dei
materiali.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, maschere, occhiali o
schermi) con relative informazioni all’uso.

Eseguire corrette imbracature secondo le
disposizioni ricevute.

Allestire adeguate opere protettive
specifiche, se le esistenti fossero
insufficienti, o fornire le cinture di
sicurezza indicando i punti ove affrancare
la fune di trattenuta.
Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Operare nel rispetto delle opere protettive
allestite allo scopo o fare uso della cintura
di sicurezza.

Usare i dispositivi
individuale.

di

protezione

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’intervento di
più persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.

Durante la posa delle ringhiere sulle scale e sui pianerottoli l’eventuale necessaria rimozione delle opere
provvisionali deve avvenire solo per i brevi tratti interessati ai lavori adottando, nel frattempo, altri
adeguati sistemi protettivi o dispositivi di protezione individuale (cinture di sicurezza) e vietare il transito
nelle zone d’attività.
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Fognatura– Scavi di trincea eseguiti con macchine operatrici per movimento terra e autocarro
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione stradale corso Mortara; ripristino fognatura bianca
Attività e
mezzi in uso
Escavatore
e autocarro.

Escavatore con
martellone.

Avvertenze

Possibili rischi
connessi
Investimento.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Predisporre vie di transito per i mezzi di
trasporto.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Rumore.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Investimento.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Ribaltamento dei I percorsi devono avere pendenza
mezzi.
trasversale adeguata.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

All'occorrenza usare
protezione individuale.

i

dispositivi

di

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
I mezzi meccanici non devono superare
le zone delimitate avvicinandosi ai cigli
degli scavi.
Rumore.
In base alla valutazione del livello di All'occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Proiezione di
Vietare la presenza di persone nelle Mantenersi a distanza di sicurezza.
schegge.
vicinanze del martellone.
Caduta delle
Allestire
parapetti,
sbarramenti
o Per accedere e risalire dal fondo dello
persone dai cigli
segnalazioni sul ciglio degli scavi e sul scavo
utilizzare
i
camminamenti
dello scavo.
bordo delle rampe (1).
appositamente predisposti o scale
regolamentari (2).
Caduta
di Vietare il deposito di materiali di qualsiasi Non accumulare terreno o materiali in
materiali
nello natura in prossimità dei cigli dello scavo prossimità dei cigli dello scavo
scavo.
(3).
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
4) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo
5) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed
i pioli non devono aderire al terreno.
6) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.
Ove esistano linee aeree elettriche, mantenersi a distanza di sicurezza.
Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
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Fognature – Posa di condutture in materiale plastico
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: realizzazione impianto fognatura bianca interno parco e su corso Mortara; impianto adduzione fontanelle
Attività e
Possibili rischi
mezzi in uso
connessi
Attrezzi manuali Contatto con le
per adattamento attrezzature.
degli elementi.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Polveri.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale (maschera antipolvere) ed individuale.
informazioni all’uso.

Elettrico.

Fornire utensili di cl. II (con doppio
isolamento). Verificare lo stato di
conservazione dei cavi elettrici.
L’alimentazione deve essere fornita
tramite quadro elettrico collegato a terra e
munito dei dispositivi di protezione.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
per posa mobile.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Contatto con parti
a temperatura
elevata.

Segnalare le parti a temperatura elevata. Usare i dispositivi
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale.
individuale
(guanti)
con
relative
informazioni all’uso.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare l’efficienza di tutte le protezioni. Non rimuovere i dispositivi di protezione.

Polveri e fumi

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale (maschera antipolvere) con individuale.
relative informazioni all’uso.

Attività diverse.

Caduta di
persone
nello scavo.

Allestire parapetti, sbarramenti o disporre Per scendere e risalire dal fondo dello
nastri di segnalazione sui bordi dello scavo
utilizzare
i
camminamenti
scavo (1).
appositamente predisposti o le scale (2).
Predisporre scale a pioli per la salita e la
discesa (2).

Attività diverse.

Franamento
della parete
dello scavo.

Oltre i m 1,50 di profondità allestire Non uscire dalle zone protette.
armature delle pareti se queste non Usare idonei dispositivi di protezione
offrono sufficienti garanzie di stabilità (3). individuale.

Attrezzi elettrici
per l’adattamento
degli elementi.

di

protezione

Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica.
Segnalare immediatamente eventuali
danni ai cavi elettrici.

i

dispositivi

di

di

di

protezione

protezione

Per profondità inferiori a m 1,50 valutare
in ogni modo l’eventuale necessità di
armare le pareti dello scavo, non solo
riguardo alla natura del terreno, ma
anche alla posizione lavorativa di coloro
che devono operare sul fondo (4).
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
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Caduta
materiali
scavo.

di Vietare il deposito di materiali di qualsiasi
nello natura in prossimità dei cigli dello scavo.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Esalazione di
solventi.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (maschere con filtri) con individuale.
relative informazioni all’uso.
Non fumare né usare fiamme libere.
Vietare di fumare.

Contato con
collanti.

Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti)
con
relative
informazioni all’uso con riferimento alle
schede di sicurezza.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Lavarsi
accuratamente
le
mani
specialmente prima dei pasti.

Per movimentare carichi ingombranti o
pesanti
far
usare
attrezzature
meccaniche.
Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano delle
posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Non accumulare terreno o materiali in
prossimità dei cigli dello scavo.

1)
2)

Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio
ed i pioli non devono aderire al terreno.
3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.
4) Progettare il tipo d’armatura ed il metodo di posa riguardo alla profondità dello scavo per non esporre
i lavoratori al rischio di seppellimento.

Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
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Fognature – Getto del calcestruzzo di sottofondo e dei rinfianchi con autobetoniera
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: realizzazione impianto fognatura bianca interno parco e su corso Mortara
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
badili, carriole.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di
lavoro in modo agevole e sicuro.
Fornire
dispositivi
di
protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Verificare periodicamente le condizioni
degli attrezzi.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Controllare la pressione del pneumatico e
lo stato di conservazione della ruota della
carriola.

Autobetoniera.

Investimento.
Ribaltamento.

Organizzare percorsi adeguati e segnalati
in modo tale che i mezzi non si avvicinino
pericolosamente allo scavo ed agli
addetti.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Assicurarsi che il canale di scarico del
calcestruzzo sia assemblato secondo le
istruzioni.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Contatti con le
attrezzature.

Vibratore.

Elettrico.

Vibrazioni.

Cadute a livello.
Schizzi
e allergeni.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Il movimento del canale di scarico deve
essere effettuato tenendo presente la
presenza di personale.

L’alimentazione deve essere fornita Posizionare il convertitore/trasformatore in
tramite regolamentare quadro elettrico luogo protetto da getti d’acqua e da urti
collegato elettricamente a terra.
meccanici.
Posizionare i cavi elettrici in modo da
I cavi elettrici devono essere rispondenti evitare danni dovuti a urti o a usura
alle norme CEI e adatti per la posa meccanica ed in modo che non
mobile.
costituiscano intralcio.
Verificare lo stato di conservazione dei Segnalare immediatamente eventuali
cavi elettrici.
danni riscontrati nei cavi elettrici.
Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
con imbottitura individuale.
ammortizzante)
con
le
relative Non mantenere a lungo fuori dal getto
informazioni sull’uso.
l’ago vibrante in funzione.
Prevedere percorsi stabili realizzati anche
con l’ausilio di tavole da ponte.
Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti e scarpe) e adeguati
indumenti, con le relative informazioni
sull’uso.

Seguire i percorsi predisposti e distribuire
sempre il proprio carico su punti stabili.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Indossare indumenti protettivi.

Per movimentare carichi ingombranti o
pesanti
far
usare
attrezzature
meccaniche.
Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano delle
posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
l’intervento di più persone al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo.

Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di stabilità
del terreno affinché non vi siano possibili franamenti.
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Fognature – Formazione delle camerette
(getto di fondo, casserature, getto e disarmo delle pareti e dei coperchi)
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: realizzazione impianto fognatura bianca interno parco e su corso Mortara
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali:
martello, pala,
badile, carriola.

Possibili rischi
connessi
Contatto con le
attrezzature

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Sega circolare.

Contatti con gli
organi in
movimento.

Autorizzare solo personale competente.
Verificare che la macchina sia dotata di
tutte le protezioni agli organi in
movimento e di dispositivo che non
permetta il riavviamento automatico della
macchina (es. bobina di sgancio).

Non indossare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
Seguire le istruzioni sul corretto uso della
macchina.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e libera dai materiali di risulta.

Proiezioni di
schegge.

Fornire i dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (occhiali o schermo) con le individuale.
relative informazioni sull’uso.

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita
tramite regolamentare quadro elettrico
collegato elettricamente a terra.
I cavi elettrici devono essere rispondenti
alle norme CEI e adatti per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Rumore.

Autobetoniera.

Investimento.
Ribaltamento.

Contatti con le
attrezzature.
Attività diverse.

Caduta di
persone
nello scavo.

Attività diverse.

Franamento
della parete
dello scavo.

Collegare la macchina all’impianto
elettrico di cantiere, in assenza di
tensione
Posizionare i cavi elettrici in modo da
evitare danni per urti o usura meccanica
ed in modo che non costituiscano
intralcio.
Segnalare immediatamente eventuali
danni riscontrati nei cavi elettrici.
In base alla valutazione del livello di Usare i dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con le relative informazioni
sull’uso.
Effettuare periodiche manutenzioni.

Organizzare percorsi adeguati e segnalati
in modo tale che i mezzi non si avvicinino
pericolosamente allo scavo ed agli
addetti.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Assicurarsi che il canale di scolo del cls
sia assemblato secondo le istruzioni.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Il movimento del canale di scarico deve
avvenire tenendo presente la presenza di
personale.
Allestire
parapetti,
sbarramenti
o Per scendere e risalire dal fondo dello
segnalazioni perimetralmente ai cigli dello scavo
utilizzare
i
camminamenti
scavo.
appositamente
predisposti
scale
Predisporre scale a pioli per la salita e la regolamentari.
discesa.
Oltre m 1,50 di profondità allestire Non uscire dalle zone protette.
armature delle pareti se non offrono
sufficienti garanzie di stabilità.
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Per profondità inferiori a m 1,50 valutare
in ogni modo l’eventuale necessità di
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armare le pareti dello scavo, non solo
riguardo alla natura del terreno, ma
anche alla posizione lavorativa di coloro
che devono operare sul fondo.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Caduta
materiali
scavo.

di Vietare il deposito di materiali di qualsiasi
nello natura in prossimità dei cigli dello scavo.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
dei carichi.

Avvertenze

Per movimentare carichi ingombranti o
pesanti
far usare attrezzature
meccaniche.
Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano delle
posizioni corrette.

Non accumulare terreno o materiali in
prossimità dei cigli dello scavo.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
l’intervento di più persone al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo.

Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i
pioli non devono aderire al terreno.
Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.
Progettare il tipo d’armatura ed il metodo di posa riguardo alla profondità dello scavo per non esporre i
lavoratori al rischio di seppellimento.
Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
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Fognatura – Posa di pozzetti e pozzi prefabbricati
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione stradale corso Mortara; ripristino fognatura bianca; realizzazione collettore fognario
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali:
pala, badile,
carriola.
Mezzo di
movimentazione
degli elementi.

Escavatore
e autocarro.

Avvertenze

Possibili rischi
connessi
Contatto con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature individuale. Verificare con frequenza le
antinfortunistiche) con informazioni sull’uso. condizioni degli attrezzi.
Contatto con il
Vietare lo stazionamento di persone nel Indossare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
mezzo e con il
raggio d’azione del mezzo.
carico.
Predisporre sistemi che consentano la Non
sostare
nel
raggio
di
guida del carico a distanza di sicurezza movimentazione.
(funi o aste) impartendo disposizioni agli
addetti.
Esporre le norme per l’imbracatura dei
carichi.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, casco e calzature di
sicurezza) informazioni all’uso.
Polveri.
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (maschera).
individuale.
Caduta di
Allestire
parapetti
o
sbarramenti Per scendere e risalire dal fondo dello
persone
perimetralmente ai cigli e sul bordo dello scavo
utilizzare
i
camminamenti
nello scavo.
scavo. Predisporre scale a pioli per la predisposti o scale regolamentari.
salita e la discesa.
Franamento
Oltre m 1,50 di profondità allestire Non uscire dalle zone protette.
della parete
armature delle pareti se non offrono Usare idonei dispositivi di protezione
dello scavo.
sufficienti garanzie di stabilità.
individuale.
Per profondità inferiori a m 1,50 valutare in
ogni modo l’eventuale necessità di armare
le pareti dello scavo, non solo riguardo alla
natura del terreno, ma anche alla posizione
lavorativa di coloro che devono operare sul
fondo.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di sicurezza)
con relative informazioni all’uso.
Caduta
di Vietare il deposito di materiali di qualsiasi Non accumulare terreno o materiali in
materiali
nello natura in prossimità dei cigli dello scavo. prossimità dei cigli dello scavo.
scavo.
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di individuale.
sicurezza) con informazioni all’uso.
Contatto con
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
i leganti
individuale (guanti) con riferimento alle individuale.
cementizi.
schede di sicurezza.
Movimentazione
Per movimentare carichi ingombranti o La movimentazione manuale dei carichi
manuale dei
pesanti
far
usare
attrezzature ingombranti o pesanti deve avvenire con
carichi.
meccaniche.
l’intervento di più persone al fine di ripartire
Nei casi di movimentazione manuale dei e diminuire lo sforzo.
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano delle
posizioni corrette.
Investimento.
Predisporre vie di transito per i mezzi di Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
trasporto.
operativi in movimento.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a Prestare attenzione alle segnalazioni
tutti coloro che non siano direttamente acustiche o luminose ed alla segnaletica
addetti a tali lavori.
di sicurezza.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Rumore.
In base alla valutazione del livello di All'occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i
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pioli non devono aderire al terreno.
Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.
Il tipo d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati in relazione alla profondità dello scavo per
non esporre i lavoratori al rischio di seppellimento.
Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
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Fognature – Posa dei telai e dei chiusini
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: realizzazione impianto fognatura bianca interno parco e su corso Mortara
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali:
pala, badile,
carriola.

Possibili rischi
connessi
Contatto con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Mezzo di
movimentazione
degli elementi.

Contatto con il
mezzo e con il
carico.

Vietare lo stazionamento di persone nel
raggio d’azione del mezzo.
Predisporre sistemi che consentano la
guida del carico a distanza di sicurezza
(funi o aste) impartendo disposizioni agli
addetti.
Esporre le norme per l’imbracatura dei
carichi.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, casco e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Non
sostare
movimentazione

Avvertenze

nel

Indossare i dispositivi
individuale forniti.
.

raggio

di

di

di

protezione

Polveri.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale (maschera antipolvere) ed individuale.
informazioni all’uso.

protezione

Caduta di
persone
nello scavo.

Allestire
parapetti,
sbarramenti
o Non rimuovere le protezioni allestite.
segnalazioni sul bordo dello scavo.
Predisporre scale a pioli per la salita e la
discesa.

Contatto con i
leganti
cementizi.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti)
con
relative individuale.
informazioni all’uso con riferimento alle
schede di sicurezza.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Per movimentare carichi ingombranti o
pesanti
far
usare
attrezzature
meccaniche.
Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni
necessarie affinché assumano delle
posizioni corrette.

La movimentazione manuale dei carichi
ingombranti o pesanti deve avvenire con
l’intervento di più persone al fine di ripartire
e diminuire lo sforzo.

Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
Quando si opera in prossimità di linee elettriche aeree si devono dare precise e dettagliate informazioni e
disposizioni agli addetti alle manovre degli apparecchi di sollevamento.
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Fognature – Allacciamenti al collettore fognario
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: realizzazione impianto fognatura bianca interno parco e su corso Mortara
Attività e
Possibili rischi
mezzi in uso
connessi
Mezzo di scavo, Investimento.
escavatore,
Ribaltamento.
terna.

Rumore.

Contatto del
mezzo con
canalizzazioni
interrate.
Caduta di
persone
nello scavo.

Innesto al
collettore.

Avvertenze

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Predisporre vie obbligate di transito per i
mezzi di scavo. Vietare un avvicinamento
alle macchine a tutti coloro che non siano
direttamente addetti a tali lavori. Vietare la
presenza di persone nelle manovre di
retromarcia.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale (otoprotettori) con informazioni all’uso.
Assumere preventive informazioni presso
gli enti erogatori.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
All’occorrenza usare
protezione individuale.

i

dispositivi

di

Se il manovratore del mezzo di scavo
avverte
di
aver
agganciato
una
canalizzazione,
allontanarsi
dalla
macchina ed avvertire il responsabile.
Allestire
parapetti,
sbarramenti
o Per scendere e risalire dal fondo dello
segnalazioni sui bordi (1).
scavo
utilizzare
i
camminamenti
appositamente predisposti o scale
regolamentari (2).
Franamento
Oltre m 1,50 do profondità allestire Non uscire dalle zone protette.
della parete
armature delle pareti se non offrono
dello scavo.
sufficienti garanzie di stabilità.
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (casco e calzature di sicurezza) individuale.
con relative informazioni all’uso.
Per profondità inferiori a m 1,50 valutare in
ogni modo l’eventuale necessità di armare
le pareti dello scavo, non solo riguardo alla
natura del terreno, ma anche alla posizione
lavorativa di coloro che devono operare sul
fondo.
Esalazioni,
Provvedere ad aerare la zona.
Non accedere alla zona senza del
scoppio.
Impartire istruzioni agli addetti per divieto preposto.
di fumare ed usare fiamme.
Non fumare né usare fiamme.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti, maschere con filtro o
autorespiratori) con relative informazioni
all’uso. Fare indossare imbracature di Usare i dispositivi di protezione
sicurezza.
individuale.
Caduta
di Vietare il deposito di materiali di qualsiasi Non accumulare terreno o materiali in
materiali
nello natura in prossimità dei cigli dello scavo prossimità dei cigli dello scavo.
scavo.
(3).
Usare idonei dispositivi di protezione
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale.
individuale (casco e calzature di sicurezza)
con relative informazioni all’uso.
Interferenza con
Delimitare la zona con barriere e Mantenersi
all’interno
della
zona
correnti di
segnalare i lavori con i cartelli previsti dal segregata.
traffico in
Codice della Strada.
Indossare gli indumenti forniti.
sede stradale.
Fornire gli indumenti necessari.
1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.
2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed
i pioli non devono aderire al terreno.
3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo.
Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
In caso di contatto con cavi o tubazioni, il manovratore del mezzo di scavo deve restare sulla macchina e
fare allontanare chi si trova a terra presso la macchina stessa.
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Fognature– Rinterri eseguiti con macchine operatrici
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: realizzazione impianto fognatura bianca interno parco e su corso Mortara
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune.

Possibili rischi
connessi
Contatti con
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature individuale.
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.
Verificare periodicamente le condizioni
degli attrezzi.
Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di
lavoro in modo agevole e sicuro.

Escavatore,
pala meccanica,
autocarro.

Investimento.

Organizzare percorsi adeguati e segnalati Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
in modo tale che i mezzi non si avvicinino operativi in movimento.
pericolosamente allo scavo e agli addetti.
Prestare attenzione alle segnalazioni
Vietare l’avvicinamento di persone alla acustiche o luminose ed alla segnaletica
macchina in movimento.
di sicurezza.

Ribaltamento dei
mezzi.

I percorsi devono avere
trasversale adeguata.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.

pendenza I mezzi meccanici non devono superare
le zone delimitate avvicinandosi ai cigli
degli scavi.
In caso di scarico per ribaltamento del
cassone, predisporre, in prossimità dello
scavo, un sistema di segnalazione
d’arresto.

i

dispositivi

di

Effettuare periodica manutenzione.

Polvere.

Organizzare sistemi per
quantità di polvere generata.

ridurre

la Bagnare frequentemente i percorsi.

Usare idonei dispositivi di protezione
Fornire i dispositivi di protezione individuale.
individuale (maschere antipolvere).
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Smontaggio di andatoie, parapetti
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: rimozione apprestamenti di cantiere
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
martello, pinze,
tenaglie, mazza,
piccone, badile.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Scale e
trabattelli.

Caduta di
persone dall’alto.

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie,
del dispositivo che impedisce l’apertura
della scala oltre il limite di sicurezza.
Il trabattello deve essere utilizzato
secondo le indicazioni fornite dal
costruttore da portare a conoscenza dei
lavoratori.
Le ruote del trabattello devono essere
munite di dispositivi di blocco.

Le scale ed i trabattelli devono poggiare
su base stabile e piana.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul piano
di appoggio della scala doppia.
Il carico del trabattello sul terreno deve
essere ripartito con tavole.
Controllare con la livella l’orizzontalità
della base.
Non spostare il trabattello con sopra
persone o materiali.

Caduta
di Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
materiali dall’alto. individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza,
casco)
con
relative
informazioni all’uso.

Elettrico.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

La disattivazione delle linee elettriche e di Non rimuovere di propria iniziativa alcuna
terra deve essere seguita da impiantista parte dell’impianto elettrico o di terra.
autorizzato.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.

Qualora lo smontaggio delle strutture provvisionali esponesse a pericolo di caduta dall’alto per mancanza
di protezioni di carattere definitivo (es. su coperture piane, volumi tecnici, ecc.), gli addetti devono
indossare le cinture di sicurezza con fune di trattenuta vincolata ad elementi stabili.
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Smontaggio della recinzione e delle baracche
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: rimozione apprestamenti di cantiere
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
mazza, piccone,
pala, martello,
pinze, tenaglie,
chiavi.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Autocarro.
Investimento.
Autocarro con
braccio idraulico o
autogru.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Impartire istruzioni in merito alle priorità di
smontaggio, ai sistemi di stoccaggio,
accatastamento e conservazione degli
elementi rimossi.
Prima di procedere agli smantellamenti
verificare le condizioni delle varie
strutture anche in relazione al loro
possibile riutilizzo.
Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
Non consentire l’utilizzo dell’autogru a
personale non qualificato.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Attenersi alle istruzioni in merito alle
priorità di smontaggio, ai sistemi di
stoccaggio,
accatastamento
e
conservazione degli elementi rimossi.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento del I percorsi non devono avere pendenze Prestare attenzione alle condizioni del
mezzo.
eccessive.
terreno e rispettare i percorsi indicati.
Caduta
di Fornire idonei dispositivi di protezione
materiali dall’alto. individuale
(casco)
con
relative
informazioni all’uso.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
Schiacciamento.

Scale a mano
semplici
e doppie.

Caduta di
persone dall’alto.

Trabattelli.

Caduta di
persone dall’alto.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Nelle operazioni di scarico degli elementi
impartire precise, indicazioni e verificarne
l’applicazione durante l’operazione.
Verificare l’efficacia, nelle scale doppie,
del dispositivo che impedisce l’apertura
della scala oltre il limite di sicurezza.

Il trabattello deve essere utilizzato
secondo le indicazioni fornite dal
costruttore da portare a conoscenza dei
lavoratori.
Le ruote devono essere munite di
dispositivi di blocco.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.
Investimento degli Predisporre sistemi di sostegno nella fase
elementi
transitoria di smontaggio.
rimossi o in fase
di rimozione.

Le imbracature devono essere eseguite
correttamente.
Nel sollevamento dei materiali attenersi
alle norme di sicurezza esposte.
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Nella guida dell’elemento in sospensione
usare sistemi che consentano distanza di
sicurezza (funi, aste, ecc.).
La scala deve poggiare su base stabile e
piana.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta.
Non lasciare attrezzi o materiali sul
piano di appoggio della scala doppia.
Il piano di scorrimento delle ruote deve
essere livellato.
Il carico del trabattello sul terreno deve
essere ripartito con tavole.
Controllare con la livella le orizzontalità
della base.
Non spostare con persone o materiale sul
trabattello.
Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’in-tervento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
Attenersi alle disposizioni ricevute.
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Opere a verde, riporto del terreno di coltura
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione aree a verde per semina tappeto erboso
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
badili, carriole.

Possibili rischi
connessi
Contatti con
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi Usare i dispositivi di protezione
di protezione individuale.
individuale.
Verificare periodicamente le condizioni
degli attrezzi.

Sistemazioni del
terreno.

Controllare la pressione del pneumatico e
lo stato di conservazione della ruota della
carriola.

Escavatore,
pala meccanica,
autocarro.

Investimento.

Organizzare percorsi adeguati e segnalati
in modo tale che i mezzi non si avvicinino
pericolosamente allo scavo e agli addetti.
Vietare l’avvicinamento di persone alla
macchina in movimento.

Ribaltamento dei
mezzi.

I percorsi devono avere
trasversale adeguata.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.

Trasporto e
spianamento del
terreno.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

pendenza I mezzi meccanici non devono superare
le zone delimitate avvicinandosi ai cigli
degli scavi.
In caso di scarico per ribaltamento del
cassone, predisporre, in prossimità dello
scavo, un sistema di segnalazione
d’arresto.

i

dispositivi

di

Effettuare periodica manutenzione.

Polvere.

Organizzare sistemi per
quantità di polvere generata.

ridurre

la Bagnare frequentemente i percorsi.

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti Usare i dispositivi
dispositivi di protezione individuale individuale.
(maschere antipolvere).

di

protezione
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Opere a verde, lavorazione del terreno con macchine
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione aree a verde per la formazione dei piani finiti; semina tappeto erboso
Attività e
mezzi in uso
Macchine
diverse per la
lavorazione
del terreno.

Possibili rischi
connessi
Investimento.
Contatto con parti
delle
macchine.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Predisporre vie obbligate di transito per i
mezzi di scavo e di trasporto.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Ribaltamento del
mezzo.

I percorsi devono avere
trasversale adeguata.

pendenza I mezzi meccanici non devono superare
le zone delimitate.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di Usare i dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale (cuffie o tappi auricolari).
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.

Proiezione di
pietre o di terra.

Vietare la presenza di persone nelle Mantenersi a distanza di sicurezza.
vicinanze delle macchine.
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti Indossare i dispositivi
dispositivi di protezione individuale.
individuale forniti.

Avvertenze

di

protezione

Verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.).
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Opere a verde, lavorazione del terreno a mano
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione aree a verde per la formazione dei piani finiti; semina tappeto erboso
Attività e
mezzi in uso
Piccone.
Zappa.
Badile.
Carriola.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi Usare i dispositivi di protezione
di protezione individuale.
individuale (guanti e calzature di
sicurezza).
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Vangature,
zappature.

Controllare la pressione del pneumatico e
le condizioni della ruota della carriola.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Vigilare che le fornite istruzioni sulla Rispettare le istruzioni ricevute per
movimentazione
dei
carichi
siano un’esatta e corretta posizione da
rispettate.
assumere nella movimentazione dei
carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la massa
va movimentata con l’inter-vento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Postura.

Fornire adeguate informazioni in merito Attenersi alle informazioni ricevute.
alle posizioni da assumere per ridurre
l’affaticamento dovuto a lavori in
posizione chinata.

Cadute a livello.

Predisporre vie obbligate di transito con Rispettare le vie di transito predisposte.
segnalazioni e sbarramenti.
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Opere a verde, messa a dimora di vegetazione
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: semina tappeto erboso; posa alberi e arbusti
Attività e
mezzi in uso
Piccone.
Zappa.
Badile.
Carriola.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi Usare i dispositivi di protezione
di protezione individuale.
individuale (guanti e calzature di
sicurezza).
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.

Vangature e
zappature.

Controllare la pressione del pneumatico e
le condizioni della ruota della carriola.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Vigilare che le fornite istruzioni sulla Rispettare le istruzioni impartite per
movimentazione
dei
carichi
siano un’esatta e corretta posizione da
rispettate.
assumere nella movimentazione dei
carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’inter-vento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.

Macchine
diverse per la
lavorazione
del terreno.

Postura.

Fornire adeguate informazioni in merito Attenersi alle informazioni ricevute.
alle posizioni da assumere per ridurre
l’affaticamento dovuto a lavori in
posizione chinata.

Investimento.
Contatto con parti
delle
macchine.

Predisporre vie obbligate di transito per i
mezzi di scavo e di trasporto.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.

Ribaltamento del
mezzo.

I percorsi devono avere
trasversale adeguata.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di Usare i dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale (cuffie o tappi auricolari).
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

pendenza I mezzi meccanici non devono superare
le zone delimitate.
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Proiezione di
pietre o di terra.

Vietare la presenza di persone nelle Mantenersi a distanza di sicurezza.
vicinanze delle macchine.
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti Indossare i dispositivi
dispositivi di protezione individuale.
individuale forniti.

di

protezione
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Marciapiedi – Rimozione dei cordoli
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione stradale corso Mortara
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune.

Possibili rischi
connessi
Contatto con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Martello
pneumatico.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare l’efficienza di tutte le protezioni. Non rimuovere i dispositivi di protezione.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di Usare idonei dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Vibrazioni.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti
con imbottitura individuale.
ammortizzante)
e
impugnature
antivibranti.

Contatto con il
mezzo.

Vietare la presenza di persone nella zona Tenersi a distanza di sicurezza.
d’azione del mezzo.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All'occorrenza usare
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Caduta del
carico.

Impartire adeguate istruzioni sui sistemi Seguire le istruzioni ricevute segnalando
di imbracatura e verificarne l’idoneità.
eventuali situazioni di instabilità che si
rilevassero.

Mezzo di
movimentazione.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

i

dispositivi

di

Rispettare le istruzioni ricevute per una
esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
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Marciapiedi – Demolizione e rimozione delle macerie
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione stradale corso Mortara; realizzazione marciapiede lato parco.
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Martello
pneumatico.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare l’efficienza di tutte le protezioni. Non rimuovere i dispositivi di protezione.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di Usare i dispositivi
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

di

protezione

Vibrazioni.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale
(guanti
con imbottitura individuale.
ammortizzante)
e
impugnature
antivibranti.

di

protezione

Contatto con i
mezzi.

Vietare l’avvicinamento alle macchine a Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
tutti coloro che non siano direttamente operativi in movimento.
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata all’operazione.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Investimento.
Ribaltamento.

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi
con relativa segnaletica.
Segnalare la zona interessata all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’inter-vento di
più persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.

Minipala.
Pala.

Automezzo.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

i

dispositivi

di

Accertare la presenza di canalizzazioni interrate assumendo opportune informazioni presso le società di
distribuzione.
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Marciapiedi – Scavi eseguiti a mano
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione stradale corso Mortara; realizzazione marciapiede lato parco.:
Attività e
mezzi in uso
Piccone.
Badile.
Carriola.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni individuale (guanti e calzature di
all’uso.
sicurezza).
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi.
Controllare la pressione del pneumatico e
le condizioni della ruota della carriola.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rispettare le istruzioni impartite per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi.
Per carichi pesanti o ingombranti la massa
va movimentata con l’inter-vento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.

Postura.

Fornire adeguate informazioni in merito Attenersi alle informazioni ricevute.
alle posizioni da assumere per ridurre
l’affaticamento dovuto a lavori in
posizione chinata.

Cadute a livello.

Predisporre vie obbligate di transito con Rispettare le vie di transito predisposte.
segnalazioni e sbarramenti.
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Marciapiedi – Posa di sottofondo di mista e stabilizzato o calcestruzzo
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione stradale corso Mortara; realizzazione marciapiede lato parco.
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Automezzo.

Investimento.
Ribaltamento.

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi
con relativa segnaletica.
Segnalare la zona interessata all’operazione.

Minipala.
Pala.

Contatto con i
mezzi.

Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con informazioni all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti
imbottiti)
e
impugnature antivibranti.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vietare la presenza d’altre persone nella
zona d’azione.
Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

Rumore.

Rullo
compattatore.

Investimento.

Rumore.

Rullo vibrante
a mano.

Vibrazioni.

Rumore.

Contatti con
l’attrezzo.
Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi.

Avvertenze

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

All’occorrenza usare
protezione individuale.

i

dispositivi

di

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.

Mantenersi a distanza di sicurezza.

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’inter-vento di
più persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.
Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.

82

Marciapiedi – Posa di strato bituminoso e d’usura
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione stradale corso Mortara; realizzazione marciapiede lato parco.
Attività e
mezzi i uso
Attrezzi
manuali.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Minipala.
Pala.

Contatto con
i mezzi.

Rumore.

Rullo
compattatore.

Investimento.

Rumore.

Rullo vibrante
a mano.

Vibrazioni.

Rumore.

Rullo a mano.

Contatto con
l’attrezzo.
Movimentazione
manuale dei
carichi.

Caldaia.

Fumi e vapori.

Contatto con
l’emulsione
bituminosa.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
tutti coloro che non siano direttamente operativi in movimento.
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
tutti coloro che non siano direttamente operativi in movimento.
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata.
In base alla valutazione del livello di Usare idonei dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti
con
imbottitura individuale.
ammortizzante) e impugnature antivibranti.
In base alla valutazione del livello di Usare idonei dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vietare la presenza d’altre persone nella Mantenersi a distanza di sicurezza.
zona d’azione.
Impartire tempestivamente agli addetti le Rispettare le istruzioni ricevute per
necessarie informazioni per la corretta un’esatta e corretta posizione da assumere
movimentazione di carichi pesanti o nella movimentazione dei carichi. Per
ingombranti.
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (maschere con filtri) con le individuale.
relative istruzioni all’uso.
Fornire indumenti protettivi e idonei Usare idonei dispositivi di protezione
dispositivi di protezione individuale individuale.
(calzature di sicurezza, guanti) con le
relative istruzioni all’uso.
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Marciapiedi – Posa dei cordoli e sigillature
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione stradale corso Mortara; realizzazione marciapiede lato parco.
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Mezzo di
movimentazione.

Contatto con il
mezzo.

Vietare la presenza di persone nella zona Tenersi a distanza di sicurezza.
d’azione del mezzo.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare i
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Caduta del
carico.

Impartire adeguate istruzioni sui sistemi Seguire le istruzioni ricevute segnalando
d’imbracatura e verificarne l’idoneità.
eventuali situazioni di instabilità che si
rilevassero.

Spostamento
materiali.

dei Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti o
ingombranti.

dispositivi

di

Rispettare le istruzioni ricevute per
un’esatta e corretta posizione da
assumere nella movimentazione dei
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti
la massa va movimentata con l’intervento
di più persone al fine di ripartire e
diminuire lo sforzo.
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Interventi stradali – Posizionamento e spostamento di cartelli
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione stradale corso Mortara; parzializzazione corso Mortara
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Investimento.

Predisporre servizi di segnalazione con Tenersi strettamente sul bordo estremo
adeguate istruzioni agli addetti.
della carreggiata e posizionare le
segnalazioni a distanza adeguata alla
visibilità.

Fornire idonei indumenti ad alta
visibilità (1).

Avvertenze

Fare uso degli indumenti forniti.

La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada.

1)

A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti gli indumenti
fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174
del 27.7.95).
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Interventi stradali – Posizionamento e spostamento di barriere e di segnaletica
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione stradale corso Mortara; parzializzazione corso Mortara:
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Mezzo di
movimentazione
degli elementi.

Contatto con il
mezzo e con il
carico.

Automezzo.

Caduta
dell’addetto
alla posa
e rimozione
di cartelli e coni.
Investimento.

Spostamento dei
materiali.

Avvertenze

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di individuale.
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Vietare lo stazionamento di persone nel Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
raggio d’azione del mezzo.
Predisporre percorsi adeguati.
Prestare attenzione alle segnalazioni
Fornire idonei dispositivi di protezione acustiche o luminose ed alla segnaletica
individuale (guanti, casco e calzature di di sicurezza.
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Predisporre
sistemi
d’appoggio
e Operare esclusivamente usando i sistemi
sostegno per l’operatore.
predisposti.

Predisporre servizi di segnalazione con Tenersi strettamente sul bordo estremo
adeguate istruzioni agli addetti.
della carreggiata e porre la segnalazione a
distanza adeguata alla visibilità.
Fare uso degli indumenti forniti.
Fornire idonei indumenti ad alta visibilità
(1).
Movimentazione
Impartire tempestivamente agli addetti le Rispettare le istruzioni ricevute per
manuale dei
necessarie informazioni per la corretta un’esatta e corretta posizione da
carichi.
movimentazione di carichi pesanti e/o assumere nella movimentazione dei
ingombranti.
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la
massa va movimentata con l’inter-vento di
più persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo.
Elettrico per
L’alimentazione deve essere fornita tramite Collegare la macchina all’impianto
l’impianto
quadro elettrico collegato a terra e munito elettrico in assenza di tensione.
semaforico a
dei dispositivi di protezione.
Posizionare i cavi in modo da evitare
tensione di rete.
I cavi devono essere a norma CEI di tipo danni per usura meccanica ed in modo
per posa mobile.
che non costituiscano intralcio.
Verificare lo stato di conservazione dei Segnalare immediatamente eventuali
cavi elettrici.
danni ai cavi elettrici.
Attivare regolari sistemi di segnalazione luminosa verificandone periodicamente l’efficienza.
Le batterie usate sono classificate come rifiuti tossici nocivi.
La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada.
1)

A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti gli indumenti
fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174
del 27.7.95).
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Interventi stradali – Asportazione dell’asfalto con macchina scarificatrice
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione stradale corso Mortara; parzializzazione corso Mortara
Attività e
mezzi in uso
Scarificatrice.

Autocarro.

Avvertenze

Possibili rischi
connessi
Investimento.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Vietare la presenza di persone non Non entrare o sostare nelle zone di lavoro
addette direttamente all’operazione nelle se non si è direttamente addetti
zone di lavoro.
all’operazione.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare la corretta applicazione dei Non rimuove le protezioni.
ripari sul corpo macchina e sul nastro.
Eventuali interventi devono
eseguiti solo a macchina ferma.

Contatti con
l’asfalto.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale (guanti, calzature di sicurezza, individuale.
maschere, occhiali o schermi) con
relative istruzioni all’uso.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di Usare idonei dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Incendio.

Rifornire il serbatoio a motore fermo.

Non effettuare rifornimenti con motore in
moto.

Investimento.
Ribaltamento.

Disporre che le manovre siano guidate da
terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone non
direttamente addette nelle zone di lavoro.
Segnalare la zona interessata all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.

Gas e vapori.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di
individuale (maschere con filtro) con le individuale, se necessario.
relative istruzioni all’uso.

di

essere

protezione

protezione

Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata.
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Interventi stradali – Formazione del cassonetto, splateamento con pala meccanica
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione stradale corso Mortara; parzializzazione corso Mortara
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali.

Possibili rischi
connessi
Contatto con gli
attrezzi.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale(guanti
e
calzature
di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale. Verificare con frequenza le
condizioni degli attrezzi con particolare
riguardo alla solidità degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.

Escavatore,
pala meccanica.

Investimento.
Ribaltamento.

Vietare l’avvicinamento alle macchine a Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
tutti coloro che non siano direttamente operativi in movimento.
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata all’operazione.

Autocarro.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

i

dispositivi

di

Investimento.
Ribaltamento.

Disporre che le manovre siano guidate da Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
terra da altre persone.
operativi in movimento.
Vietare la presenza di persone non Prestare attenzione alle segnalazioni
direttamente addette, nelle zone di acustiche o luminose ed alla segnaletica
lavoro.
di sicurezza.
Segnalare la
operazione.

zona

interessata

alla Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.

Polvere.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (maschere) con relative individuale.
istruzioni all’uso.

Pulizie e
attività diverse.

Investimento.

Predisporre servizi di segnalazione con Tenersi strettamente sul bordo estremo
adeguate istruzioni agli addetti.
della carreggiata e porre la segnala-zione a
distanza adeguata alla visibilità.
Fornire idonei indumenti ad alta visibilità.
Fare uso degli indumenti forniti.

Avvertenze

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).
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Interventi stradali – Formazione della massicciata, posa di strato di intasamento e
completamento
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione stradale corso Mortara; parzializzazione corso Mortara
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali.

Possibili rischi
connessi
Contatti con gli
attrezzi.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare idonei dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.

Autocarro.

Investimento.
Ribaltamento.

Disporre che le manovre siano guidate da
terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone, non
direttamente addette, nelle zone di
lavoro.
Segnalare la zona interessata all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.

Pala meccanica. Investimento.
Grader.
Ribaltamento.

Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale.
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso
Effettuare periodica manutenzione.
Predisporre servizi di segnalazione con
adeguate istruzioni agli addetti.
Fornire idonei indumenti ad alta visibilità
(1).

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

Rumore.

Rullo
compressore.

Investimento.

Rumore.

Pulizie e
attività diverse.

Avvertenze

Investimento.

All’occorrenza usare
protezione individuale.

All’occorrenza usare
protezione individuale.

i

i

dispositivi

dispositivi

di

di

Tenersi strettamente sul bordo estremo
della carreggiata e porre la segnalazione a
distanza adeguata alla visibilità.
Fare uso degli indumenti forniti.

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
Segnalare ostacoli e/o aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).
1) A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti gli indumenti
fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174
del 27.7.95).
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Interventi stradali – Rinterri eseguiti con macchine operatrici
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione stradale corso Mortara; parzializzazione corso Mortara
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi d’uso
comune:
badili, carriole.

Possibili rischi
connessi
Contatti con
attrezzature.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di Verificare periodicamente le condizioni
lavoro in modo agevole e sicuro
degli attrezzi.
Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature individuale.
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni sull’uso.
Controllare la pressione del pneumatico e
lo stato di conservazione della ruota della
carriola.

Escavatore,
pala meccanica,
autocarro.

Investimento.

Organizzare percorsi adeguati e segnalati
in modo tale che i mezzi non si avvicinino
pericolosamente allo scavo e agli addetti.
Vietare l’avvicinamento di persone alla
macchina in movimento.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.

pendenza I mezzi meccanici non devono superare
le zone delimitate avvicinandosi ai cigli
degli scavi.
In caso di scarico per ribaltamento del
cassone, predisporre, in prossimità dello
scavo, un sistema di segnalazione
d’arresto.

Ribaltamento del I percorsi devono avere
mezzo.
trasversale adeguata.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.

i

dispositivi

di

Effettuare periodica manutenzione.

Polvere.

Organizzare sistemi per
quantità di polvere generata.

ridurre

la Bagnare frequentemente i percorsi.

Usare idonei dispositivi di protezione
Fornire i dispositivi di protezione individuale.
individuale (maschere antipolvere).
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Interventi stradali – Compattazione del terreno
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione stradale corso Mortara; parzializzazione corso Mortara; stradini interni al parco
Attività e
mezzi in uso
Macchina
compattatrice.

Possibili rischi
connessi
Investimento.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Organizzare percorsi adeguati e segnalati Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
in modo tale che i mezzi non si avvicinino in movimento.
pericolosamente allo scavo e agli addetti.
Vietare l’avvicinamento di persone alla
macchina in movimento.
Prestare attenzione alle
acustiche o luminose.

Ribaltamento del I percorsi devono avere
mezzo.
trasversale adeguata.

Rumore.

segnalazioni

pendenza I mezzi meccanici non devono superare
le zone delimitate avvicinandosi ai cigli
degli scavi.

In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.

i

dispositivi

di

Effettuare periodica manutenzione.

Polvere.

Organizzare sistemi per
quantità di polvere generata.

ridurre

la Bagnare frequentemente la zona.

Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale (mascherine antipolvere).
individuale.

di

protezione
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Interventi stradali – Formazione del cassonetto, sottofondo (stabilizzato, misto, pietrisco) e
delle stratigrafie di finitura
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione stradale corso Mortara; parzializzazione corso Mortara; realizzazione stradini parco
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali
pala, pestello,
ecc.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Autocarro.

Investimento.
Ribaltamento.

Disporre che le manovre siano guidate da
terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone, non
direttamente addette, nelle zone di
lavoro.
Segnalare la zona interessata all’operazione.

Pala meccanica.

Investimento.
Ribaltamento.

Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (maschere) con relative
istruzioni all’uso.
Predisporre servizi di segnalazione con
adeguate istruzioni agli addetti.
Fornire idonei indumenti ad alta visibilità.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

Rumore.

Rullo
compressore.

Investimento.

Rumore.

Polvere.

Pulizie e
attività diverse.

Avvertenze

Investimento.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale, se necessario.

All’occorrenza usare
protezione individuale.

Usare i dispositivi
individuale.

i

dispositivi

di

di

protezione

Tenersi strettamente sul bordo estremo
della carreggiata e porre la segnalazione a
distanza adeguata alla visibilità.
Fare uso degli indumenti forniti.
Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).
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Interventi stradali – Riempimento con tout-venant, stabilizzato, ecc.
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione stradale corso Mortara; parzializzazione corso Mortara; stradini interni al parco
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali:
pala, pestello,
ecc.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Autocarro.

Investimento.
Ribaltamento.

Pala meccanica.
Grader.

Investimento.
Ribaltamento.

Disporre che le manovre siano guidate da
terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone, non
direttamente addette, nelle zone di
lavoro.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a
tutti coloro che non siano direttamente
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
In base alla valutazione del livello di
esposizione personale fornire idonei
dispositivi di protezione individuale DPI.
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Rumore.

Rullo
compressore.

Investimento.

Rumore.

Predisporre servizi di segnalazione con
adeguate istruzioni agli addetti.
Fornire idonei indumenti ad alta visibilità
(1).

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

All’occorrenza usare
protezione individuale.

i

dispositivi

di

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.

Usare idonei dispositivi di protezione
individuale, se necessario.

Pulizie e
attività diverse.

Investimento.

Tenersi strettamente sul bordo estremo
della carreggiata e porre la segnalazione a
distanza adeguata alla visibilità.
Fare uso degli indumenti forniti.

Avvertenze

Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
Segnalare gli ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).
1) A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti gli indumenti
fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 (G.U. n. 174
del 27.7.95).
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Interventi stradali – Posa dello strato bituminoso e d’usura
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione stradale corso Mortara; parzializzazione corso Mortara; stradini interni al parco (asfalto palliato)
Attività e
mezzi in uso
Attrezzi manuali.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Minipala.
Pala.

Contatto con i
mezzi.

Rumore.

Rullo
compattatore.

Investimento.

Rumore.

Rullo vibrante
a mano.

Vibrazioni.

Rumore.

Rullo a mano.

Contatto con
l’attrezzo.
Movimentazione
manuale dei
carichi.

Caldaia
semovente.

Fumi e vapori.

Contatto con
l’emulsione
bituminosa.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
tutti coloro che non siano direttamente operativi in movimento.
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata all’operazione.
In base alla valutazione del livello di All’occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vietare l’avvicinamento alle macchine a Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
tutti coloro che non siano direttamente operativi in movimento.
addetti a tali lavori.
Vietare la presenza di persone nelle
manovre di retromarcia.
Segnalare la zona interessata.
In base alla valutazione del livello di All'occorrenza usare i dispositivi di
esposizione personale fornire idonei protezione individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti
imbottiti)
e individuale.
impugnature antivibranti.
In base alla valutazione del livello di Usare idonei dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.
Vietare la presenza d’altre persone nella Mantenersi a distanza di sicurezza.
zona d’azione.
Impartire tempestivamente agli addetti le Rispettare le istruzioni ricevute per
necessarie informazioni per la corretta un’esatta e corretta posizione da assumere
movimentazione di carichi pesanti o nella movimentazione dei carichi. Per
ingombranti.
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
Fornire idonei dispositivi di protezione Usare idonei dispositivi di protezione
individuale (maschere con filtri) con le individuale.
relative istruzioni all’uso.
Fornire indumenti protettivi e idonei Usare idonei dispositivi di protezione
dispositivi di protezione individuale individuale.
(calzature di sicurezza, guanti) con le
relative istruzioni all’uso.
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Interventi stradali – Pallinatura asfalto
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: sistemazione stradini in bitume interni al parco
Attività e
mezzi in uso
Pallinatrice

Possibili rischi
connessi
Investimento.

Misure di sicurezza
Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
a carico dei lavoratori
Vietare la presenza di persone non Non entrare o sostare nelle zone di lavoro
addette direttamente all’operazione nelle se non si è direttamente addetti
zone di lavoro.
all’operazione.

Contatto con gli
organi in
movimento.

Verificare la corretta applicazione dei Non rimuove le protezioni.
ripari sul corpo macchina e sul nastro.
Eventuali interventi devono
eseguiti solo a macchina ferma.

Contatti con
l’asfalto.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale (guanti, calzature di sicurezza, individuale.
maschere, occhiali o schermi) con
relative istruzioni all’uso.

Rumore.

In base alla valutazione del livello di Usare idonei dispositivi di protezione
esposizione personale fornire idonei individuale.
dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni
all’uso.
Effettuare periodica manutenzione.

Lancio materiali

Verificare tutte le protezioni della Usare idonei dispositivi di protezione
macchina
operatrice
idonee
al individuale.
contenimento dei materiali

Incendio.

Rifornire il serbatoio a motore fermo.

Non effettuare rifornimenti con motore in
moto.

Investimento.
Ribaltamento.

Disporre che le manovre siano guidate da
terra da altre persone.
Vietare la presenza di persone non
direttamente addette nelle zone di lavoro.
Segnalare la zona interessata all’operazione.

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi
operativi in movimento.
Prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche o luminose ed alla segnaletica
di sicurezza.
Non entrare o sostare nella zona di
manovra del mezzo.

Gas e vapori.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di
individuale (maschere con filtro) con le individuale, se necessario.
relative istruzioni all’uso.

Attrezzatura per
raccolta pallini in
ferro

Autocarro.

Avvertenze

di

essere

protezione

protezione

Operare esclusivamente all’interno della zona segregata o segnalata.

95

Impianto di terra
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Allestimento apprestamenti di cantiere
Attività e
mezzi in uso
Attrezzature
manuali:
mazza, piccone,
pala ed attrezzi
d’uso comune.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale (guanti e calzature di
sicurezza) con relative informazioni
all’uso.

Fornire i mezzi di sostegno dei dispersori
in fase d’infissione.
Fornire scale doppie o rialzi appositi per il
battitore (1).
Verificare l’efficacia, nelle scale doppie,
del dispositivo che impedisce l’apertura
della scala oltre il limite di sicurezza.

Misure di sicurezza
A carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale.
Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno
agli elementi metallici.
Per il sostegno del dispersore mantenersi
a distanza di sicurezza mediante apposita
attrezzatura.
Il battitore deve operare su adeguato
piano di lavoro rialzato (1).
La scala deve poggiare su base stabile e
piana.
La scala doppia deve essere usata
completamente aperta
Non lasciare attrezzi o materiali sul piano
di appoggio della scala doppia.
È vietato lavorare su un singolo cavalletto
anche per tempi brevi. È altresì vietato
utilizzare, come appoggio delle tavole, le
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di
fortuna.

Scale a mano
doppie o rialzi
appositi.

Caduta di
persone dall’alto.

Spostamento dei
materiali.

Movimentazione
manuale dei
carichi.

Impartire tempestivamente agli addetti le
necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti
o
ingombranti

Contatto con gli
elementi
taglienti
o pungenti.

Fornire adeguati dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale (guanti, ripari).
individuale forniti.

Avvertenze

1)

Rispettare le istruzioni ricevute per una
esatta e corretta posizione da assumere
nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va
movimentata con l’intervento di più
persone al fine di ripartire e diminuire lo
sforzo.
di

protezione

Il piano di lavoro rialzato può essere costituito da una scala doppia, da un ponte su cavalletti o da un
altro sistema di rialzo in ogni caso stabile.
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Impianto idrosanitario – Posa delle tubazioni
Cantiere: PARCO DORA – SPINA 3 – LOTTO VALDOCCO sub.B
Attività: Allestimento apprestamenti di cantiere
Attività e
mezzi in uso
Attrezzature
manuali.

Possibili rischi
connessi
Contatti con le
attrezzature.

Misure di sicurezza
a carico dell’impresa
Fornire idonei dispositivi di protezione
individuale
(guanti
e
calzature
antinfortunistiche)
con
le
relative
informazioni d’uso.

Utensili elettrici
portatili:
trapano,
flessibile,
smerigliatrice.
Saldatrice
elettrica

Elettrico.

L’alimentazione deve essere fornita Posizionare i cavi in modo da evitare
tramite quadro elettrico collegato a terra e danni per urti e usura meccanica.
munito dei dispositivi di protezione.
Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl.
II).
I cavi devono essere a norma CEI di tipo
adatto per posa mobile.
Verificare lo stato di conservazione dei
cavi elettrici.

Proiezione di
schegge.
Polvere.

Fornire idonei dispositivi di protezione Usare i dispositivi di protezione
individuale con relative informazioni individuale forniti (occhiali).
d’uso.
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti (maschera).

Rumore.

In funzione della valutazione del livello All’occorrenza usare i dispositivi di
d’esposizione personale fornire dispositivi protezione individuale (cuffie o tappi
di protezione individuale con informazioni auricolari).
d’uso.

Contatti con gli
organi in
movimento.

Verificare che gli utensili siano dotati delle
protezioni
regolamentari
e
che
l’avviamento sia del tipo ad uomo
presente.

Fumi, vapori.

L’apparecchiatura deve essere usata in Posizionare i cavi o le tubazioni in modo
ambiente ventilato e da personale da evitare danni per usura meccanica.
competente.

Radiazioni.

Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale (occhiali e schermi protettivi) individuale forniti.
ed informazioni d’uso.

Proiezione di
materiale
incandescente
e schegge.
Incendio.

Fornire i dispositivi di protezione
individuale (guanti, calzature e indumenti
protettivi) con le relative informazioni
d’uso.
Predisporre un estintore nelle vicinanze.

Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti e indossare gli
indumenti protettivi.
Mantenere in ordine il luogo di lavoro e
sgombro di materiali combustibili di
risulta.

Caduta di
persone dall’alto.

Verificare che i ponti siano regolarmente
allestiti e usati. In presenza di dislivelli
superiori a 2 metri, per l’esistenza
d’aperture, provvedere ad applicare
parapetti regolamentari.

La salita e la discesa dal piano di lavoro
devono avvenire tramite regolamentari
scale a mano. Bloccare le ruote dei ponti
mobili durante le operazioni.
È vietato lavorare su un singolo cavalletto
anche per tempi brevi. È altresì vietato
utilizzare, come appoggio delle tavole, le
scale, i pacchi dei forati o altri elementi di

Saldature.

Trabattello,
ponte su
cavalletti.

Misure di sicurezza
a carico dei lavoratori
Usare i dispositivi di protezione
individuale forniti.
Verificare periodicamente la condizione
degli attrezzi.

Non usare abiti svolazzanti, non
rimuovere le protezioni.
La zona di lavoro deve essere mantenuta
in ordine e liberata da materiali di risulta.

di

protezione
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fortuna.

Scale a mano.

Caduta di
persone dall’alto.

Fornire scale semplici con pioli incastrati
o saldati ai montanti e con le estremità
antisdrucciolevoli. Le scale doppie non
devono superare i 5 metri di altezza.
Verificare l’efficienza del dispositivo che
limita l’apertura della scala.

Contatto con parti
taglienti.

Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale (guanti) e informazioni d’uso.
individuale forniti.

di

protezione

Urto della testa
contro elementi
vari.

Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale (casco) e informazioni d’uso.
individuale forniti.

di

protezione

Schiacciamenti.

Fornire i dispositivi di protezione Usare i dispositivi
individuale (scarpe antinfortunistiche) e individuale forniti.
informazioni d’uso.

di

protezione

Caduta delle
tubazioni nelle
fasi transitorie.

Disporre il fissaggio provvisorio degli Eseguire il fissaggio provvisorio come da
elementi.
istruzioni ricevute.

Spostamento dei Movimentazione
materiali.
manuale dei
carichi

Posizionare le scale e verificarne la
stabilità prima di salire.
Usare le scale doppie in posizione
completamente aperta.
Non usare le scale semplici come piani di
lavoro senza aver adottato idonei sistemi
anticaduta.

Impartire agli addetti le necessarie Rispettare le istruzioni ricevute e
informazioni
per
la
corretta assumere la posizione corretta nella
movimentazione di carichi pesanti o movimentazione dei carichi.
ingombranti.
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Allegato 4 – Schede Dispositivi di protezione
individuale

1

Schede DPI
1 Introduzione
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti
da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
I DPI devono inoltre: essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio
maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; tenere conto delle esigenze
ergonomiche o di salute del lavoratore; poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue
necessità.
I dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori, quando possono diventare veicolo di
contagio, devono essere personali e contrassegnati con il nome dell’assegnatario o con un numero
di matricola.
I DPI devono essere tenuti con cura e mantenuti in efficienza ed in condizioni di igiene mediante la
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie, secondo le istruzioni contenute nella nota
informativa rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante.

1.1 Informazione, formazione e addestramento
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sui rischi
specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta e sulle normative di sicurezza e disposizioni
aziendali in materia, compreso l’uso dei DPI.
Pertanto il datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori; assicura una formazione
adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo
pratico dei DPI.
In ogni caso l’addestramento è indispensabile per ogni DPI che appartenga alla terza categoria, ai
sensi del D. Lgs. 475/92; in particolare per l’edilizia si richiamano:
• Gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas
irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
• Gli apparecchi di protezione isolanti (autorespiratori), ivi compresi quelli destinati
all’immersione subacquea;
• Otoprotettori (cuffie o tappi auricolari);
• Guanti contro le aggressioni chimiche;
• Guanti per attività che espongono a tensioni elettriche pericolose (per elettricisti);
• I DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall’alto (attrezzatura anticaduta).

1.2 DPI per uso simultaneo
In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro
compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del
rischio e di rischi corrispondenti.
Per il settore delle costruzioni edili possiamo prendere in considerazione:
• Casco con cuffie;
• Casco con visiera;
• Casco con visiera e cuffie.

1.3 Criteri di scelta dei dispositivi di protezione individuale
Si riporta di seguito una tabella sinottica in cui i DPI vengono classificati in base alla parte del
corpo che proteggono. Inoltre vengono messe in correlazione le schede descrittive del DPI con i
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rischi da cui proteggono e le schede caratterizzanti i rischi intrinseci potenzialmente presenti nelle
attività edili o di manutenzione delle opere a verde.

PROTEZIONE
Protezione del capo

Protezione dei piedi

Protezione degli
occhi e del volto

Protezione delle vie
respiratorie

SCHEDA
DPI
D01

D02

D03

D04

Protezione dell’udito

D05

Protezione delle mani

D06

RISCHI / PERICOLI
Urti, colpi, impatti,
compressioni
Caduta materiale
dall’alto
Urti, colpi, impatti,
compressioni
Elettrici
Punture, tagli,
abrasioni
Cesoiamento,
stritolamento
Sprofondamento,
seppellimento
Scivolamenti, cadute a
livello
Radiazioni non
ionizzanti
Getti, schizzi,
proiezione di materiale
solido

SCHEDA
RISCHI
INTRINSECI
R03
R13
R03
R09
R04
R12
R02
R06
R10
R35

Polveri, fibre

R31

Fumi
Nebbie
Gas, vapori
Infezioni da
microrganismi
Amianto
Rumore
Punture, tagli,
abrasioni
Cesoiamento,
stritolamento
Elettrici
Vibrazioni
Calore, fiamme
Freddo
Bitume
Allergeni
Movimentazione
manuale dei carichi
Infezioni da
microrganismi

R32
R33
R36
R53
R54
R11
R04
R12
R09
R05
R07
R08
R51
R52
R16
R53
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Indumenti protettivi del
corpo

Indumenti di protezione
contro le intemperie
Indumenti ad alta visibilità
Attrezzature di protezione
anticaduta
Attrezzature di protezione
antiannegamento

Oli minerali e derivati

R55

Calore, fiamme

R07

Freddo
Polveri, fibre
Getti, schizzi
Bitume
Infezioni da
microrganismi
Amianto
Olii minerali e derivati

R08
R31
R35
R51

D08

Freddo

R08

D09

Investimento

D10

Cadute dall’alto

R15
R01

D11

Annegamento

R14

Immersioni

R34

D07

R53
R54
R55
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D01 – PROTEZIONE DEL CAPO
GENERALITÀ
Il casco o elmetto di protezione è necessario praticamente in quasi tutti i lavori edili, ad esclusione
di alcuni lavori di finitura e manutenzione, in particolare si richiamano:
• Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di posti di lavoro
sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di installazione e di posa di
ponteggi e operazioni di demolizione;
• Lavori su opere edili in struttura di acciaio, prefabbricato e/o industrializzate;
• Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie;
• Lavori in terra e roccia, lavori di brillatura mine e di movimento terra;
• Lavori in ascensori, montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri trasportatori.
• Operatori alla base di aree in cui avvengono operazioni di potatura o altri interventi su piante
ad alto fusto.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
• D. Lgs. 475/92
• D. Lgs. 81/08
• UNI EN 397 - 03/96
• UNI EN 812 – 1998
• Norme europee armonizzate (GUUE C 91 19 aprile 2006)
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE
UTILIZZARE IL DPI
• urti, colpi, impatti
• caduta materiali dall’alto
CARATTERISTICHE DEL DPI
• il casco o elmetto, oltre ad essere robusto per assorbire gli urti e altre azioni di tipo meccanico,
affinché possa essere indossato quotidianamente, deve essere leggero, ben areato, regolabile,
non irritante e dotato di regginuca per la stabilità in talune lavorazioni (montaggio ponteggi
metallici, montaggio prefabbricati)
• il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una fascia
antisudore anteriore. La bardatura deve permettere la regolazione in larghezza
• l’uso del casco deve essere compatibile con l’utilizzo di altri DPI, vi sono caschi che per la loro
conformazione permettono l’installazione di visiere o cuffie di protezione
• verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o
di altri Paesi della Comunità Europea
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
• rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del
rischio lavorativo
• l’elmetto in dotazione deve essere consegnato individualmente al lavoratore ed usato ogni
qualvolta si eseguano lavorazioni con pericolo di caduta di materiali ed attrezzature dall’alto
• l’elmetto deve essere tenuto pulito, specialmente la bardatura, la quale deve essere sostituita
quando presenti segni di cedimento o logoramento alle cinghie
• segnalare tempestivamente eventuali anomalie o danni che possano pregiudicare la resistenza
del DPI
• Non applicare decalcomanie se non a distanza superiore ai 20 mm dal bordo inferiore al fine di
non pregiudicare le caratteristiche dielettriche del DPI
• Non manomettere il DPI e sostituire i componenti unicamente con i ricambi originali
• Sostituire la fascia antisudore in modo da avere sempre il massimo confort;
• Sostituire almeno ogni 12 mesi di impiego la bardatura interna completa;
• Sostituire il DPI almeno ogni 3 anni di impiego;
• In caso di evidente segno di usura o malfunzionamento provvedere alla sostituzione.
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D02 – PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI
GENERALITÀ
In generale nel settore delle costruzioni edili sono necessarie scarpe di sicurezza, alte o basse,
con suola imperforabile, protezione della punta del piede, tenuta all’acqua e al calore, suola
antiscivolamento.
In particolare si richiamano: lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali; lavori su impalcature;
demolizione di rustici; lavori in calcestruzzo, in elementi prefabbricati, montaggio e smontaggio di
armature; lavori in cantieri edili e in aree di deposito; lavori su tetti.
Per i soli lavori di impiantistica e di finitura possono essere utilizzate scarpe di sicurezza senza
suola imperforabile.
Per lavorazioni con rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse, nella movimentazione di
materiale di grandi dimensioni e nei lavori nei quali il piede può rimanere imprigionato è richiesto lo
slacciamento rapido.
Nei lavori su superfici in forte pendenza (tetti, scarpate) le scarpe di sicurezza devono avere suola
continua ed essere antiscivolo, possibilmente avere un’altezza da poter “abbracciare” la caviglia.
Nei lavori da svolgere in immersione parziale occorre indossare adeguati stivali dotati, se
necessario, di suola antiperforazione e/o puntale antischiacciamento.
Nei lavori che richiedono l’impiego di seghe a catena portatili (motoseghe), che espongono le
gambe e i piedi al rischio di tagli profondi o amputazioni è necessario utilizzare gli stivali di
protezione.
Le calzature di sicurezza devono riportare la marcature “CE”, ed essere corredate da nota
informativa che ne identifica la caratteristiche ed il livello di protezione.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
• D. Lgs. 475/92
• D. Lgs. 81/08
• UNI 8615-1
• UNI EN 344/347
• UNI EN 344/347-2; 07/98
• Norme europee armonizzate (GUUE C 91 19 aprile 2006)
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE
UTILIZZARE IL DPI
• urti, colpi, impatti e compressioni
• punture, tagli e abrasioni
• calore, fiamme
• freddo
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
• scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione: lavori su impalcature, o
autocestello, demolizioni, lavori in cls ed elementi prefabbricati
• scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante: attività su e con masse molto fredde o
ardenti
• scarpe di sicurezza a slacciamento rapido: in lavorazioni a rischio di penetrazione di masse
incandescenti fuse e nella movimentazione di materiale di grandi dimensioni
• stivale di sicurezza: da utilizzare in caso di emergenza (dispersione odorizzante) e nelle
attività lavorative con presenza al suolo di liquidi, idrocarburi, schegge, chiodi; è inoltre
indispensabile per proteggere l’estremità anteriore del piede dai pericoli di schiacciamento,
perforazione, abrasione, ferite causati da cadute accidentali di materiali e/o attrezzi.
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
• Fare particolare attenzione alla scelta della misura giusta, preferibilmente con prova pratica
della calzata.
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• Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego e non utilizzarlo se qualche particolare
dovesse mostrare segni di evidente usura o malfunzionamento.
• Non manomettere il DPI.
• Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere esso fuori uso e
sostituito.
• nei luoghi di lavoro utilizzare sempre la calzatura di sicurezza idonea all’attività (scarpa,
scarponcino, stivale)
• rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del
rischio lavorativo
• le calzature di sicurezza devono essere consegnate individualmente al lavoratore
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D03 – PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
GENERALITÀ
L’uso degli occhiali di sicurezza o, in alternativa, della visiera applicabile al casco, è obbligatorio
ogni qualvolta si eseguono lavorazioni che possono produrre lesioni agli occhi per la proiezione di
schegge o corpi estranei o per l’esposizione a radiazioni.
Le lesioni possono essere di tre tipi:
• Meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali;
• Ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser;
• Termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi.
• Chimica: contatto con sostanze pericolose
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
• D. Lgs. 81/08
• D. Lgs. 475/92
• UNI EN 170/171 - 1993
• UNI EN 207 - 04/95
• UNI EN 166/167 - 04/97
• EN 379 - 1994
• EN 174 - 11/96
• EN 175 - 12/96
• Norme europee armonizzate (GUUE C 91 19 aprile 2006)
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE
UTILIZZARE IL DPI
• radiazioni (non ionizzanti)
• getti, schizzi
• polveri, fibre
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
In particolare si richiamano le seguenti lavorazioni:
• Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
• Lavori di scalpellatura;
• Lavori di decespugliamento o sfalcio;
• Lavorazioni di pietre;
• Rimozione e frantumazione di materiale con formazione di schegge;
• Operazioni di sabbiatura;
• Impiego di pompe a getto di liquido;
• Manipolazione di masse incandescenti o lavori in prossimità delle stesse;
• Lavori che comportano esposizione a calore radiante;
• Impiego di laser.
Gli occhiali devono avere sempre schermi laterali per evitare la proiezione di materiali o liquidi di
rimbalzo o comunque di provenienza laterale.
Per gli addetti all’uso di fiamma libera (saldatura guaina bituminosa, ossitaglio) o alla saldatura
elettrica o ad arco voltaico, gli occhiali o lo schermo devono essere del tipo inattinico, cioè di colore
e composizione delle lenti (stratificate) capaci di filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) che
possono provocare lesioni alla cornea ed al cristallino ed in alcuni casi anche alla retina.
Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in materiale plastico (policarbonato).
Gli occhiali devono riportare la marcatura CE ed essere corredati da nota informativa sulle
caratteristiche e grado di protezione.
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
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• Può essere pericoloso utilizzare dei filtri oculari con numero di graduazione troppo elevato
(troppo scuri) che obbligano l’operatore a collocarsi troppo vicino alla sorgente di radiazione e
quindi respirare fumi nocivi.
• Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego, e non utilizzarlo se qualche particolare
dovesse mostrare segni di evidente usura o malfunzionamento.
• Non manomettere il DPI.
• Non utilizzare lenti di ricambio non certificate o di classe non dichiarata.
• Conservare il DPI nell’imballo originale.
• Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e
sostituito.
• Attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI gli
occhiali o la visiera devono essere tenuti ben puliti, consegnati individualmente al lavoratore e
usati ogni qualvolta sia necessario
• Segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante
l’uso
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D04 – PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
GENERALITÀ
I pericoli per le vie respiratorie sono essenzialmente di due tipi:
• Deficienza di ossigeno nella miscela inspirata e/o presenza di gas venefici;
• Inalazione di aria contenente inquinanti nocivi, solidi (polveri, fibre, amianto), gassosi (fumi e
vapori di combustione e di sintesi), liquidi (nebbie prodotte da attrezzature e macchinari).
La scelta del tipo di DPI deve essere fatta in relazione al tipo di attività svolta ed all’agente
inquinante presente.
In generale sono da utilizzare autorespiratori: nei lavori in contenitori, vani ristretti, cunicoli, qualora
sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno; nei lavori di verniciatura a
spruzzo senza sufficiente aspirazione; nei lavori in pozzetti, canali o altri vani sotterranei
nell’ambito della rete fognaria; nei lavori di sabbiatura.
Possono essere invece utilizzate: maschere antipolvere monouso in presenza di polvere e fibre;
respiratori semifacciali dotati di filtro in presenza di vapori, gas, nebbie, fumi, polveri e fibre;
respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile in presenza di gas, vapori, polveri.
In tutti i casi il D.P.I. scelto deve riportare il marchio di conformità CE ed essere corredato da nota
informativa sulle caratteristiche e grado di protezione.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D.P.R. 320/56
D.Lgs. 81/08
D. Lgs. 475/92
D. Lgs. 25/02
UNI EN 132/136 -1991
UNI EN 140/149 - 1991
UNI EN 139 - 04/96
UNI EN 138 - 06/96
UNI EN 270 - 07/96
UNI EN ISO 10720 - 03/98
UNI EN 12083 - 09/98
UNI EN 136 - 1998
Norme europee armonizzate (GUUE C 91 19 aprile 2006)

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI
•
•
•
•
•
•

polveri, fibre
fumi
nebbie
gas, vapori
catrame, fumo
amianto

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
per la protezione degli inquinanti che possono essere presenti nei singoli ambienti di lavoro, si può
scegliere fra i seguenti DPI:
• maschere antipolvere monouso: per polvere e fibre
• respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre
• respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri
Semimaschera con filtro A2B2: da utilizzare in alternativa alla maschera intera per la
manipolazione/travaso degli odorizzanti.
Semimaschera con filtro P3: da utilizzare in alternativa alla maschera intera nella
protezione all’esposizione dei lavoratori da particelle nocive o tossiche (amianto
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aerodisperso) sino ad una concentrazione massima di 50 volte il valore TLV della
sostanza.
L’impiego della semimaschera non è ammesso se la natura e la concentrazione degli
inquinanti non sono note o se la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera ambiente è
inferiore al 17% in volume.
• respiratori a facciale intero: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre
Maschera intera con filtro A2B2: da utilizzare in alternativa alla semimaschera per la
manipolazione/travaso degli odorizzanti ed all’occhiale protettivo per agenti chimici.
Maschera intera con filtro combinato A2B2P3: da utilizzare in alternativa alla
semimaschera nella protezione all’esposizione dei lavoratori da particelle nocive o
tossiche (amianto aerodisperso) sino ad una concentrazione massima di 50 volte il
valore del TLV della sostanza.
L’impiego della maschera intera non è ammesso se la natura e la concentrazione degli
inquinanti non sono note; se la concentrazione di ossigeno nell’atmosfera ambiente è
inferiore al 17% in volume; nell’utilizzo di apparecchi di respirazione funzionanti a
sovrapressione, per i quali devono essere utilizzate invece maschere con speciali
valvole di espirazione; nell’utilizzo di apparecchi di respirazione ad ossigeno a ciclo
chiuso, per i quali
devono essere utilizzate invece maschere senza valvola di espirazione.
• apparecchi respiratori a mandata d’aria: per isolarsi completamente dall’atmosfera
esterna, usati per verniciature a spruzzo o sabbiature
Autorespiratore con bombola d’aria da 7 litri - autonomia circa 46 min da utilizzare in
caso di emergenza (dispersione odorizzante) e, comunque, quando si richiede una
completa protezione delle vie respiratorie (tenore dell’ossigeno nell'aria inferiore al 17%
in volume e percentuale di tossico maggiore del 2%) oppure in particolari interventi dove
si prevedono notevoli concentrazioni di gas e/o vapori nocivi.
• la scelta dell’uno o dell’altro DPI deve essere fatta stabilendo preventivamente il tipo di
inquinamento presente
• verificare che il DPI riporti il marchio di conformità CE

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
• L’azione protettiva è efficace solo se il DPI è indossato e allacciato correttamente.
• Durata: il respiratore è da considerare esaurito quando l’utilizzatore fatica a respirare. La durata
effettiva è legata alla concentrazione nell’aria delle polveri, fumi e nebbie.
• Non manomettere il DPI.
• Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e
sostituito.
• Attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI
• Sostituire i filtri ogni qualvolta l’olfatto segnala odori particolari o quando diminuisce la capacità
respiratoria
• I DPI non utilizzati per lungo tempo devono essere controllati e, se necessario, sottoposti a
pulizia e/o disinfezione.
• Segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante
l’uso
• Il DPI deve essere consegnato personalmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta sarà
necessario
• Conservare l’autorespiratore non ancora utilizzato, nel suo imballo originale (valigia/armadio di
custodia) e al riparo da:
• polvere, fonti di calore e/o umidità;
• diretta esposizione alla luce solare;
• agenti corrosivi in genere.
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D05 – PROTEZIONE DELL’UDITO
GENERALITÀ
La caratteristica fondamentale di un DPI contro il rumore è quella di filtrare le frequenze sonore
pericolose per l’udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per
la percezione dei pericoli. E’ necessario pertanto nella scelta dei DPI valutare prima l’entità e le
caratteristiche del rumore. Inoltre nella scelta dei DPI si deve tenere conto della praticità di utilizzo
per soddisfare le diverse esigenze di impiego.
Nel settore delle costruzioni si possono fornire le seguenti indicazioni di carattere generale: cuffie
di protezione, di solito associate ai caschi, per i lavori di perforazione nelle rocce, nei lavori con
martelli pneumatici, nei lavori di battitura di pali e costipazione del terreno, presso le macchine
rumorose; cuffie di protezione o archetti con tappi auricolari nei lavori di breve durata presso
macchine ed impianti rumorosi (motosega, sega circolare, sega per laterizi, betoniere); tappi
auricolari monouso nelle attività che espongono indirettamente i lavoratori a situazioni di rumore
diffuso nell’ambiente, dovuto alla presenza di attività comunque rumorose.
La disponibilità di tappi auricolari monouso deve sempre essere prevista nei cantieri di costruzione
e di manutenzione automatizzata delle opere a verde.
Cuffie, tappi auricolari con e senza archetti, tappi monouso devono riportare il marchio “CE” ed
essere corredati da etichetta in cui sia indicato il livello di diminuzione acustica, nonché il valore
dell’indice di comfort offerto dal DPI; ove ciò non sia possibile l’etichetta deve essere apposta sulla
confezione (imballaggio).

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
•
•
•
•
•
•

D.Lgs. 81/08
D. Lgs. 475/92
D. Lgs. 195/06
UNI EN 352-1,2,3/2004
UNI EN 352-4/2002
Norme europee armonizzate (GUUE C 91 19 aprile 2006)

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI
• rumore

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
• la caratteristica ideale di un DPI contro il rumore è quello di assorbire le frequenze sonore
pericolose per l’udito, rispettando nello stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e
per la percezione dei pericoli. E’ indispensabile nella scelta dei DPI valutare prima l’entità del
rumore
• considerato che il livello di rumore è considerato dannoso oltre gli 80 dB(A) (media giornaliera),
la scelta del DPI deve tener conto di diversi fattori, fra cui la praticità di un tipo rispetto ad altri,
per soddisfare ogni esigenza di impiego possiamo scegliere se utilizzare cuffie antirumore,
tappetti auricolari monouso o archetti
• verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o
di altri Paesi della Comunità Europea

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
• attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI
• mantenere in stato di efficienza e sempre puliti i DPI
• il DPI va consegnato individualmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta si eseguono
lavorazioni che comportino il rischio rumore
• Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego e non utilizzarlo se qualche particolare
dovesse mostrare segni di evidente usura o malfunzionamento.
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• Non manomettere il DPI.
• Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e
sostituito.
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D06 – PROTEZIONE DELLE MANI
GENERALITÀ
I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive per la
pelle. A seconda delle lavorazioni si deve fare ricorso ad un tipo di guanto appropriato. In generale
sono da prendere in considerazione:
• Guanti contro le aggressioni meccaniche: resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al
grasso e all’olio; utilizzati nel maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle,
legname, costruzioni di carpenteria in legno e metallica;
• Guanti antitaglio: nei lavori dove si impiegano seghe a catena portatili (motoseghe);
• Guanti contro le aggressioni chimiche: resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici, taglio,
abrasione, perforazione ed impermeabili; utilizzati per lavori di verniciatura (anche a
spruzzo), manipolazioni di prodotti chimici, acidi ed alcalini, solventi, oli disarmanti, lavori
con bitume, primer, collanti, intonaci;
• Guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazioni, e ad assorbimento delle
vibrazioni; utilizzati nei lavori con martelli demolitori elettrici o pneumatici;
• Guanti per elettricisti: resistenti al taglio, abrasioni, strappi, perforazioni e isolanti
elettricamente; utilizzati per interventi su parti in tensione e di emergenza in presenza di
energia elettrica;
• Guanti di protezione contro il calore: resistenti all’abrasione, tagli e anticalore; utilizzati nei
lavori di saldatura e di manipolazione di materiali e prodotti a temperatura elevata;
• Guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal freddo;
utilizzati per movimentazione manuale dei carichi o lavorazioni in condizioni climatiche
fredde;
• Guanti monouso in lattice o vinile: per lavori con problemi esclusivamente di carattere igienico.
Tutti i DPI scelti devono riportare la marcatura CE e devono essere corredati da nota informativa
sulle caratteristiche e grado di protezione.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
•
•
•
•
•

D.Lgs. 81/08
D. Lgs. 475/92
UNI EN 388/04
UNI EN 12477/02
Norme europee armonizzate (GUUE C 91 19 aprile 2006)

ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI
OCCORRE UTILIZZARE IL DPI
•
•
•
•
•
•
•
•
•

punture, tagli, abrasioni
vibrazioni
getti, schizzi
catrame
amianto
olii minerali e derivati
calore
freddo
elettrici

SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi o da prodotti e sostanze nocive per la
pelle. A seconda della lavorazione o dei materiali si dovrà far ricorso ad un tipo di guanto
appropriato:
• guanti per uso generale lavori pesanti (tela rinforzata): resistenti a tagli, abrasioni,
strappi, perforazioni, al grasso e all’olio
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• uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname,
costruzioni di carpenteria leggera, tronchi e rami
• guanti per lavori con solventi e prodotti caustici (gomma): resistenti ai solventi, prodotti
caustici e chimici, taglio, abrasione e perforazione
• uso: verniciatura (anche a spruzzo), manipolazioni varie
• guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla perforazione,
taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici
• uso: maneggio di prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di
catrame
• guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle
vibrazioni
• uso: lavori con martelli demolitori, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di
assorbimento delle vibrazioni e chiusura di velcro
• guanti dielettrici per elettricisti: resistenti a tagli, abrasioni, strappi e isolanti
• uso: per tutti i lavori su parti in tensione (non devono mai essere usati per tensioni
superiori a quelle indicate)
• guanti di protezione contro il calore: resistenti all’abrasione, strappi, tagli e anticalore
• uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi
• guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal
freddo
• uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde in generale
Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o di
altri Paesi della Comunità Europea.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

• rendere disponibile in azienda informazioni adeguate su ogni DPI utilizzato in funzione del
rischio lavorativo
• i guanti in dotazione, devono essere costantemente tenuti a disposizione e consegnati al
lavoratore individualmente sul luogo di lavoro
• segnalare tempestivamente al responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante
l’uso
• attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI
• mantenere in stato di efficienza e sempre puliti i DPI
• il DPI va consegnato individualmente al lavoratore che lo userà ogni qualvolta si eseguono
lavorazioni che comportino il rischio rumore
• Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego e non utilizzarlo se qualche particolare
dovesse mostrare segni di evidente usura o malfunzionamento.
• Non manomettere il DPI.
• Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e
sostituito.
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D07 – PROTEZIONE DEL CORPO INTERO
(TUTE/GREMBIULI/GAMBALI)
GENERALITÀ
Oltre ai DPI tradizionali, una serie di indumenti protettivi in talune circostanze e particolari attività
lavorative svolgono anche funzioni di DPI.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
• D.Lgs. 81/08
• D. Lgs. 475/92
• UNI EN 348 - 07/93
• UNI EN 367 - 1993
• UNI EN 369 - 1993
• UNI EN 373 - 1993
• UNI EN 366 - 1994
• UNI EN 471 - 03/95
• UNI EN 340 - 04/95
• UNI EN 470-1 - 10/95
• UNI EN 702 - 05/96
• UNI EN 467 - 1996
• UNI EN 532 - 06/96
• UNI EN 533 - 1997
• UNI EN 863 - 04/97
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE
UTILIZZARE IL DPI
• calore, fiamme
• investimento
• nebbie
• getti, schizzi
• amianto
• freddo
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
Per il settore delle costruzioni possiamo prendere in considerazione:
• Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tuta) per la protezione della
epidermide da prodotti allergenici, oli minerali, vernici, emulsioni, lavori di saldatura,
applicazioni di fibre minerali, manutenzioni meccaniche;
• Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (tuta) monouso per lavori di decoibentazione e/o
rimozione di materiali contenenti amianto e di bonifica ambientale in genere;
• Grembiuli e gambali per asfaltisti;
• Giacconi impermeabili e gambali per lavori in sotterraneo in presenza di forte stillicidio;
• Ginocchiere per lavori da svolgere in ginocchio come può essere la posa dei pavimenti;
• Copricapi a protezione dei raggi solari nei lavori all’aperto quando non necessiti l’uso del
casco;
• Tute antimpigliamento e antitaglio per la protezione degli arti inferiori durante l’utilizzo di seghe
a catena portatili (motoseghe);
• Tute a due pezzi o pezzo unico antimpigliamento per gli interventi in prossimità di organi di
macchine in movimento;
• Grembiuli per saldatori per la protezione da proiezioni di particelle incandescenti e dal calore.
Quando gli indumenti protettivi svolgono le funzioni di DPI, come sopra richiamato, devono
riportare la marcatura CE a garanzia della loro idoneità ed affidabilità.
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MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
• L'azione protettiva è efficace solo se il DPI è indossato e allacciato correttamente.
• Non manomettere il DPI.
• Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e
sostituito.
• Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o
di altri Paesi della Comunità Europea.
• attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso di DPI
• Periodicamente verificare l’integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al
responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso
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D08 – PROTEZIONE DEL CORPO INTERO
(GIACCONI, PANTALONI, IMPERMEABILI, INDUMENTI TERMICI)
GENERALITÀ
Oltre ai DPI tradizionali, una serie di indumenti protettivi in talune circostanze e particolari attività
lavorative svolgono anche funzioni di DPI.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
• D. Lgs. 81/08
• D. Lgs. 475/92
• UNI EN 381, 2-11
• Norme europee armonizzate (GUUE C 91 19 aprile 2006)
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE
UTILIZZARE IL DPI
• freddo
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
Nei lavori edili all’aperto con clima piovoso e/o freddo è necessario mettere a disposizione dei
lavoratori giacconi e pantaloni impermeabili, indumenti termici e gambali per proteggersi contro le
intemperie.
Anche questi DPI, rientranti nella prima categoria secondo la classificazione di legge, sono oggetto
di dichiarazione di conformità e pertanto devono riportare la marchiatura CE.
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
• L'azione protettiva è efficace solo se il DPI è indossato e allacciato correttamente.
• Non manomettere il DPI.
• Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e
sostituito.
• Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o
di altri Paesi della Comunità Europea.
• attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso di DPI
• Periodicamente verificare l’integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al
responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso
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D09 – PROTEZIONE DEL CORPO INTERO
(IND. AD ALTA VISIBILITÀ: BRACCIALI, BRETELLE, GIUBBOTTI, GILÈ FOSFORESCENTI)
GENERALITÀ
Oltre ai DPI tradizionali, una serie di indumenti protettivi in talune circostanze e particolari attività
lavorative svolgono anche funzioni di DPI.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
• D.Lgs. 81/08
• D. Lgs. 475/92
• D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada
• D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo
Codice della Strada
• UNI EN 348 - 07/93
• UNI EN 367 - 1993
• UNI EN 369 - 1993
• UNI EN 373 - 1993
• UNI EN 366 - 1994
• UNI EN 471 - 03/95
• UNI EN 340 - 04/95
• UNI EN 470-1 - 10/95
• UNI EN 702 - 05/96
• UNI EN 467 - 1996
• UNI EN 532 - 06/96
• UNI EN 533 - 1997
• UNI EN 863 - 04/97
• Norme europee armonizzate (GUUE C 91 19 aprile 2006)
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE
UTILIZZARE IL DPI
• investimento
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
Le bretelle sono da utilizzare, in alternativa al giubbetto fluorescente, sia di giorno che di notte,
sulle sedi stradali (allestimento cantieri, manutenzione del verde in presenza di traffico), in
presenza di traffico veicolare o in altri luoghi di lavoro ove ci sia la necessità di segnalare
adeguatamente la presenza degli operatori in caso di normale o scarsa visibilità.
In considerazione delle caratteristiche del tessuto, si vieta l’utilizzo dell’indumento in attività che
prevedono la presenza di gas o fiamme libere.
Anche questi DPI, rientranti nella prima categoria secondo la classificazione di legge, sono oggetto
di dichiarazione di conformità e pertanto devono riportare la marchiatura CE.
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
• L'azione protettiva è efficace solo se il DPI è indossato e allacciato correttamente.
• Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o
di altri Paesi della Comunità Europea.
• Periodicamente verificare l’integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al
responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso
• Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego e non utilizzarlo se qualche particolare
dovesse mostrare segni di evidente usura o malfunzionamento.
• Non manomettere il DPI
• Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e
sostituito.
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D10 – PROTEZIONE DEL CORPO INTERO
(CINTURE DI SICUREZZA, FUNI DI TRATTENUTA,
SISTEMI DI ASSORBIMENTO FRENATO DI ENERGIA)
GENERALITÀ
Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili, sui muri in demolizione, nei
lavori di montaggio e smontaggio di ponteggi, strutture metalliche e prefabbricati, nei posti di lavoro
sopraelevati di macchine, impianti e nei lavori simili ogni qualvolta non siano attuabili o sufficienti le
misure tecniche di prevenzione e protezione collettiva, si devono utilizzare idonei dispositivi di
protezione individuale contro le cadute dall’alto. Nei lavori in pozzi, fogne, canalizzazioni e lavori
simili in condizioni di accesso disagevole e quando siano da temere gas o vapori nocivi, devono
essere parimenti utilizzate cinture di sicurezza e funi di trattenuta per l’eventuale soccorso al
lavoratore. Tali dispositivi, consistono in cinture di sicurezza con bretelle e fasce gluteali, collegate
a fune di trattenuta che limiti la caduta a non più di 1,5 m.
L’uso della fune deve avvenire in generale in concomitanza a dispositivi di assorbimento di energia
(dissipatori) perché anche cadute da altezze modeste possono provocare forze d’arresto molto
elevate. Sono inoltre da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono
una maggior mobilità del lavoratore, pur garantendo i requisiti generali di sicurezza richiesti, quali:
avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole
per il montaggio dei ponteggi metallici; altri sistemi analoghi. I DPI in oggetto, rientrano fra quelli
destinati a salvaguardare da rischi elevati (con conseguenze gravi o gravissime) e sono soggette a
particolari procedure di certificazione CE, devono pertanto essere marchiati e corredati dalle
necessarie note informative.
Non ultimi, lavori che richiedono l’utilizzo di dispositivi anticaduta sono quelli di potatura con
l’utilizzo di cestello elevatore, o ragno nonché lavori di lungo pendii scoscesi.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
• D.Lgs. 81/08
• D. Lgs. 475/92
• Norme europee armonizzate (GUUE C 91 19 aprile 2006)
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE
UTILIZZARE IL DPI
• Cadute dall’alto
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
NORMA
DISPOSITIVO
UNI EN
DESCRIZIONE
CAT.
UNI EN 361
UNI EN 364
UNI EN 365
Cat. 3
Imbracatura di
sicurezza
anticaduta.

Imbracatura anticaduta. Cosciali e bretelle fissati assieme.
Dispositivi d’aggancio, con attacchi sia sternali sia dorsali, con
possibilità di regolazione delle bretelle e dei cosciali. Ridotto peso
dell’intero dispositivo.
Per uso universale ed adattabile a tutti gli impieghi.
I DPI devono essere conformi alle norme UNI EN citate.
Ai DPI di categoria 1 e 2 secondo la Direttiva 89/686 CEE, recepita
dal D. Lgs. 475/92 e successive modifiche con il D. Lgs. 10/97
devono essere allegati:
• l’Attestato di Certificazione CE in ottemperanza all’art.7 del D.
Lgs. 475/92 e s.m. rilasciato da un organismo notificato, dalla
Comunità Europea, che ha effettuato l’omologazione.
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DISPOSITIVO

NORMA
UNI EN
CAT.

DESCRIZIONE
•

la Dichiarazione di Conformità come stabilito dall’art.11 del D.
Lgs. 475/92 e s.m. inclusa alla certificazione tecnica del
dispositivo.
Inoltre, i dispositivi, devono avere impresso la marcatura CE in
osservanza dell’art.12, 12bis del D. Lgs. 475/92 e s.m.
Ai DPI di categoria 3 secondo la Direttiva 89/686 CEE, recepita dal
D. Lgs. 475/92 e successive modifiche con il D. Lgs. 10/97 devono
essere allegati:
• l’Attestato di Certificazione CE in ottemperanza all’art.7 del D.
Lgs. 475/92 e s.m. rilasciato dall’organismo notificato, dalla
Comunità Europea, che ha effettuato l’omologazione.
• La Dichiarazione di Conformità come stabilito dall’art.11 del D.
Lgs. 475/92 e s.m. inclusa alla certificazione tecnica del
dispositivo.
La Dichiarazione di Conformità dovrà attestare anche la
sottoposizione alla procedura di controllo dell’organismo notificato
prevista all’art.11, punto A o punto B della direttiva 89/686 CEE
Inoltre, i dispositivi, devono avere impresso la marcatura CE in
osservanza dell’art.12, 12bis del D. Lgs. 475/92 e s.m.
Tutti i DPI devono essere conformi al D.Lg.626/94, 242/96, 475/92
articoli 5,7,8,9,10,11,12,12bis, in particolare.
Imballaggio a norma di legge.
UNI EN 1891 Corda tessile in poliammide a basso coefficiente d’allungamento
Cat. 3
(semistatica) con guaina, ma capace di sopportare le forze
generate da una caduta con una certa capacità d’assorbimento
delle forze generate dalla caduta.
Diametro mm 11.
Di tipo A, carico di rottura 3000 kg. Numero di cadute a fattore 1:
20.
Forza d’arresto a fattore 0; 3: 5,1 kN,
Peso della corda tessile al metro g 73.
Lunghezza m 30.
I DPI devono essere conformi alle norme UNI EN citate.
Corda tessile in
Ai
DPI di categoria 1 e 2 secondo la Direttiva 89/686 CEE, recepita
poliammide a basso
dal D. Lgs. 475/92 e successive modifiche con il D. Lgs. 10/97
coefficiente
devono essere allegati:
d’allungamento con
• l’Attestato di Certificazione CE in ottemperanza all’art.7 del D.
guaina. Diametro
Lgs. 475/92 e s.m. rilasciato da un organismo notificato, dalla
mm 11,5
Comunità Europea, che ha effettuato l’omologazione.
Lunghezza m 30.
• la Dichiarazione di Conformità come stabilito dall’art.11 del D.
Lgs. 475/92 e s.m. inclusa alla certificazione tecnica del
dispositivo.
Inoltre, i dispositivi, devono avere impresso la marcatura CE in
osservanza dell’art.12, 12bis del D. Lgs. 475/92 e s.m.
Ai DPI di categoria 3 secondo la Direttiva 89/686 CEE, recepita dal
D. Lgs. 475/92 e successive modifiche con il D. Lgs. 10/97 devono
essere allegati:
• l’Attestato di Certificazione CE in ottemperanza all’art.7 del D.
Lgs. 475/92 e s.m. rilasciato dall’organismo notificato, dalla
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DISPOSITIVO

NORMA
UNI EN
CAT.

DESCRIZIONE
Comunità Europea, che ha effettuato l’omologazione.
• la Dichiarazione di Conformità come stabilito dall’art.11 del D.
Lgs. 475/92 e s.m. inclusa alla certificazione tecnica del
dispositivo.
La Dichiarazione di Conformità dovrà attestare anche la
sottoposizione alla procedura di controllo dell’organismo notificato
prevista all’art.11, punto A o punto B della direttiva 89/686 CEE
Inoltre, i dispositivi, devono avere impresso la marcatura CE in
osservanza dell’art.12, 12bis del D. Lgs. 475/92 e s.m.
Tutti i DPI devono essere conformi al D.Lg.626/94, 242/96, 475/92
articoli 5,7,8,9,10,11,12,12bis,
in particolare.
Imballaggio a norma di legge.

UNI EN 358 Cordino di posizionamento in corda semistatica, con le estremità
Cat. 3
cucite ad anello protette da manicotto di plastica. Dotato di sistema
meccanico di bloccaggio per regolare la lunghezza del cordino.
Cordino provvisto di una guaina di protezione scorrevole.
Lunghezza del cordino m 2.
I DPI devono essere conformi alle norme UNI EN citate.
Ai DPI di categoria 1 e 2 secondo la Direttiva 89/686 CEE, recepita
dal D. Lgs. 475/92 e successive modifiche con il D. Lgs. 10/97
devono essere allegati:
•
l’Attestato di Certificazione CE in ottemperanza all’art.7 del
D. Lgs. 475/92 e s.m. rilasciato da un organismo notificato, dalla
Comunità Europea, che ha effettuato l’omologazione.
•

Cordino di
posizionamento sul
lavoro.

Assorbitore di
energia durante la

la Dichiarazione di Conformità come stabilito dall’art.11 del
D. Lgs. 475/92 e s.m. inclusa alla certificazione tecnica del
dispositivo.
Inoltre, i dispositivi, devono avere impresso la marcatura CE in
osservanza dell’art.12, 12bis del D. Lgs. 475/92 e s.m.
Ai DPI di categoria 3 secondo la Direttiva 89/686 CEE, recepita dal
D. Lgs. 475/92 e successive modifiche con il D. Lgs. 10/97 devono
essere allegati:
• l’Attestato di Certificazione CE in ottemperanza all’art.7 del D.
Lgs. 475/92 e s.m. rilasciato dall’organismo notificato, dalla
Comunità Europea, che ha effettuato l’omologazione.
La Dichiarazione di Conformità come stabilito dall’art.11 del D. Lgs.
475/92 e s.m. inclusa alla certificazione tecnica del dispositivo. La
Dichiarazione di Conformità dovrà attestare anche la sottoposizione
alla procedura di controllo dell’organismo notificato prevista
all’art.11, punto A o punto B della direttiva 89/686 CEE
Inoltre, i dispositivi, devono avere impresso la marcatura CE in
osservanza dell’art.12, 12bis del D. Lgs. 475/92 e s.m.
Tutti i DPI devono essere conformi al D.Lg.626/94, 242/96, 475/92
articoli 5,7,8,9,10,11,12,12bis, in particolare.
Imballaggio a norma di legge.
Assorbitore d’energia cinetica in caduta in fettuccia cucita.
UNI EN 355 Lunghezza dopo lacerazione m 1,60.
Cat. 3
I DPI devono essere conformi alle norme UNI EN citate.
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DISPOSITIVO
caduta

NORMA
UNI EN
CAT.

DESCRIZIONE
Ai DPI di categoria 1 e 2 secondo la Direttiva 89/686 CEE, recepita
dal D. Lgs. 475/92 e successive modifiche con il D. Lgs. 10/97
devono essere allegati:
• l’Attestato di Certificazione CE in ottemperanza all’art.7 del
D. Lgs. 475/92 e s.m. rilasciato da un organismo notificato,
dalla Comunità Europea, che ha effettuato l’omologazione.
•

la Dichiarazione di Conformità come stabilito dall’art.11 del
D. Lgls.475/92 e s.m. inclusa alla certificazione tecnica del
dispositivo.
Inoltre, i dispositivi, devono avere impresso la marcatura CE in
osservanza dell’art.12, 12bis del D. Lgs. 475/92 e s.m.
Ai DPI di categoria 3 secondo la Direttiva 89/686 CEE, recepita dal
D. Lgs. 475/92 e successive modifiche con il D. Lgs. 10/97 devono
essere allegati:
l’Attestato di Certificazione CE in ottemperanza all’art. 7 del D. Lgs.
475/92 e s.m. rilasciato dall’organismo notificato, dalla Comunità
Europea, che ha effettuato l’omologazione.
la Dichiarazione di Conformità come stabilito dall’art.11 del D.
Lgls.475/92 e s.m. inclusa alla certificazione tecnica del dispositivo.
La Dichiarazione di Conformità dovrà attestare anche la
sottoposizione alla procedura di controllo dell’organismo notificato
prevista all’art.11, punto A o punto B della direttiva 89/686 CEE
Inoltre, i dispositivi, devono avere impresso la marcatura CE in
osservanza dell’art.12, 12bis del D. Lgs. 475/92 e s.m.
Tutti i DPI devono essere conformi al D.Lg.626/94, 242/96, 475/92
articoli 5,7,8,9,10,11,12,12bis, in particolare.
Imballaggio a norma di legge.

MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
• L'azione protettiva è efficace solo se il DPI è indossato e allacciato correttamente.
• Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o
di altri Paesi della Comunità Europea.
• Periodicamente verificare l’integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al
responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso
• Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego e non utilizzarlo se qualche particolare
dovesse mostrare segni di evidente usura o malfunzionamento.
• Non manomettere il DPI
• Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e
sostituito.
• Attenersi alle disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI
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D11 – PROTEZIONE DEL CORPO INTERO
(GILÈ DI SICUREZZA, GIUBBE E TUTE DI SALVATAGGIO)
GENERALITÀ
Nei lavori in presenza di corsi e specchi d’acqua, e su natanti, quando non siano attuabili o
sufficienti i sistemi di sicurezza atti ad evitare la possibilità di caduta in acqua devono essere
utilizzati idonei indumenti DPI atti a mantenere a galla in posizione corretta le persone cadute in
acqua.
Tali dispositivi devono essere idonei ad un uso protratto per tutta la durata dell’attività che espone
l’utilizzatore eventualmente vestito ad un rischio di caduta in ambiente liquido.
In tutti i casi sono da tenere a disposizione per gli interventi di soccorso e/o emergenza.
Il marchio CE deve essere apposto sul DPI e sul relativo imballaggio in modo visibile, leggibile ed
indelebile.
PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI APPLICABILI
• D.Lgs. 81/08
• D. Lgs. 475/92
• UNI EN 393-94-95-96-99/93
• UNI 10911/2000
• Norme europee armonizzate (GUUE C 91 19 aprile 2006)
ANALISI DEI PERICOLI E DELLE SITUAZIONI PERICOLOSE PER LE QUALI OCCORRE
UTILIZZARE IL DPI
• Annegamento
• immersioni
SCELTA DEL DPI IN FUNZIONE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA
Le UNI EN 393, UNI EN 395, UNI EN 396 ed UNI EN 399 stabiliscono quattro principali livelli di
galleggiabilità, ma favoriscono e permettono anche stadi intermedi, entro i criteri definiti di
prestazione, che possano aumentare la prestazione di un dispositivo e renderlo adatto per
particolari condizioni o applicazioni.
Prima dell’acquisto di un giubbotto di salvataggio o di un aiuto per il galleggiamento l’utilizzatore
deve valutare i rischi ai quali potrebbe essere esposto.
Utilizzatori esperti e addestrati possono prendere in considerazione l’uso di dispositivi con minor
galleggiamento.
Gli esempi includono rematori di canoa esperti, navigatori di barca a vela e di wind-surf, che
possono essere capaci di utilizzare indumenti con galleggiabilità minore di 100 N, se un aiuto o
altri dispositivi galleggianti sono a portata di mano.
In linea di principio gli organismi nazionali, in particolare quelli responsabili di fornire
raccomandazioni, dovrebbero essere liberi di determinare cosa sia appropriato per le attività degli
utilizzatori che gravitano sotto la loro giurisdizione. L’informazione di questi organismi dovrebbe
essere richiesta da gruppi, organizzazioni o autorità, per selezionare un adatto dispositivo al di
fuori di questo gruppo di norme.
MISURE DI PREVENZIONE E ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI
• L'azione protettiva è efficace solo se il DPI è indossato e allacciato correttamente.
• Verificare che il DPI riporti la marcatura CE, risultando conforme alle norme tecniche nazionali o
di altri Paesi della Comunità Europea.
• Periodicamente verificare l’integrità dei componenti e segnalare tempestivamente al
responsabile di cantiere eventuali anomalie riscontrate durante l’uso
• Ispezionare accuratamente il DPI prima di ogni impiego e non utilizzarlo se qualche particolare
dovesse mostrare segni di evidente usura o malfunzionamento.
• Non manomettere il DPI
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• Il DPI, in caso abbia subito danni di entità consistente, deve sempre essere messo fuori uso e
sostituito.
Un giubbotto di salvataggio non offre alcuna protezione se è stato danneggiato nell’utilizzo
normale al punto da non poter più assicurare le sue funzioni come richiesto. Attenersi alle
disposizioni e informazioni messe a disposizione dall’azienda sull’uso del DPI
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Allegato 5 – Schede Macchine, Attrezzature e
utensili

1

AUTOCARRO

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere.

•

Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi.

•

Garantire la visibilità del posto di guida.

•

Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo.

•

Verificare la presenza in cabina di un estintore.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere.

•

Non trasportare persone all’interno del cassone.

•

Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di
lavoro.

•

Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità
è incompleta.

•

Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata.

•

Non superare la portata massima.

•

Non superare l’ingombro massimo.

•

Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa
subire spostamenti durante il trasporto.

•

Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde.

•

Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde.

•

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare.

•

Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo
per pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie.

•

Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.

RISCHI RESIDUI
URTI, COLPI,
IMPATTI,
COMPRESSIONI
VIBRAZIONI
CALORE, FIAMME
CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO
POLVERI, FIBRE
OLII MINERALI E
DERIVATI

P

D

R=PxD

1

2

2

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

Formazione, Utilizzo DPI

03

SCHEDE DPI

1, 2

1

1

1

Manutenzione

05

6

1

3

3

Formazione, Utilizzo DPI

07

6, 7

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

12

2, 6

2

1

2

Formazione, Utilizzo DPI

31

4, 7

1

1

1

Utilizzo DPI

55

6, 7

2

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI

VIBRAZIONI

CALORE, FIAMME

CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO

POLVERI, FIBRE

OLII MINERALI E DERIVATI

3

AUTOCARRO CON GRU

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere.

•

Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi.

•

Garantire la visibilità del posto di guida.

•

Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo.

•

Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
manovre.

•

Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere.

•

Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori.

•

Verificare l’efficienza della gru, compresa la sicura del gancio.

•

Verificare la presenza in cabina di un estintore.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Non trasportare persone all’interno del cassone.

•

Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di
lavoro.

•

Non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata.

•

Non superare la portata massima e del mezzo e dell’apparecchio di sollevamento.

•

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.

•

Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde.

•

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare.

•

Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose.

•

Utilizzare adeguati accessori di sollevamento.

•

Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc..

•

In caso di visibilità insufficiente richiedere l’aiuto di personale per eseguire le manovre.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento.

•

Posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo.

•

Pulire convenientemente il mezzo.

•

Segnalare eventuali guasti.

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

URTI, COLPI,
IMPATTI,

1

2

2

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

Formazione, Utilizzo DPI

03

SCHEDE DPI
1, 2

4

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

1

Utilizzo DPI

04

2, 6

3

3

Formazione, Utilizzo DPI

07

6, 7

1

2

2

Manutenzione

09

2, 6

2

1

2

Formazione, Utilizzo DPI

12

2, 6

1

1

1

Utilizzo DPI

55

6, 7

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI,
ABRASIONI
CALORE, FIAMME

1

1

1

ELETTRICI
CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO
OLII MINERALI E
DERIVATI

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

SCHEDE DPI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI,
ABRASIONI

CALORE, FIAMME

ELETTRICI

CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO

OLII MINERALI E DERIVATI

5

AUTOGRÙ

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
manovre.

•

Controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti.

•

Verificare l’efficienza dei comandi.

•

Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori.

•

Verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio
pedonale o delimitare la zona d’intervento.

•

Verificare la presenza in cabina di un estintore.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro.

•

Preavvisare l’inizio delle manovre con apposita segnalazione acustica.

•

Attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre.

•

Evitare, nella movimentazione del carico, posti di lavoro e/o di passaggio.

•

Eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale.

•

Illuminare a sufficienza le zone per il lavoro notturno.

•

Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose.

•

Non compiere su organi in movimento operazioni di manutenzione.

•

Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, etc..

•

Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Non lasciare nessun carico sospeso.

•

Posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di
stazionamento.

•

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motori
spenti.

•

Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.

RISCHI RESIDUI
URTI, COLPI,
IMPATTI,
COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI,
ABRASIONI
VIBRAZIONI

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

2

Formazione, Utilizzo DPI

03

1, 2

1

1

Utilizzo DPI

04

2, 6

2

4

Manutenzione

05

6

07

6, 7

09

2, 6

P

D

R=PxD

1

2

1
2

CALORE, FIAMME

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

ELETTRICI

1

1

1

Manutenzione

SCHEDE DPI

6

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

2

Formazione, Utilizzo DPI

11

5

1

Utilizzo DPI

55

6, 7

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

RUMORE
OLII MINERALI E
DERIVATI

1

2

1

1

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

SCHEDE DPI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI,
ABRASIONI

VIBRAZIONI

CALORE, FIAMME

ELETTRICI

RUMORE

OLII MINERALI E DERIVATI

7

AUTOBETONIERA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi.

•

Garantire la visibilità del posto di guida.

•

Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida.

•

Verificare l’efficienza dei comandi del tamburo.

•

Controllare l’efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate.

•

Verificare l’efficienza delle protezioni degli organi in movimento.

•

Verificare l’efficienza della scaletta e dell’eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo.

•

Verificare l’integrità delle tubazioni dell’impianto oleodinamico (con benna di scaricamento).

•

Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo.

•

Verificare la presenza in cabina di un estintore.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere.

•

Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di
lavoro.

•

Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità
è incompleta.

•

Non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi.

•

Durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale.

•

Tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna.

•

Durante il trasporto bloccare il canale.

•

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare.

•

Pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale.

•

Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo
ai pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie.

•

Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

2

Formazione, Utilizzo DPI

01

10

1

1

Formazione, Utilizzo DPI

03

1, 2

2

2

06

2

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

CADUTE
DALL’ALTO
URTI, COLPI,
IMPATTI,
COMPRESSIONI

1

2

1

SCIVOLAMENTI,
CADUTE A LIVELLO

1

Manutenzione, Formazione,
Utilizzo DPI

SCHEDE DPI

8

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

2

Formazione, Utilizzo DPI

07

6, 7

1

1

Formazione, Utilizzo DPI

11

5

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

12

2, 6

2

1

2

Formazione, Utilizzo DPI

13

1

2

1

2

Formazione, Utilizzo DPI

35

3, 7

1

1

1

Formazione, Utilizzo DPI

52

6

1

1

1

Utilizzo DPI

55

6, 7

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

CALORE, FIAMME

1

2

RUMORE
CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO
CADUTA
MATERIALE
DALL’ALTO
GETTI, SCHIZZI,
PROIEZIONE
MATERIALE SOLIDO
ALLERGENI
OLII MINERALI E
DERIVATI

1

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

SCHEDE DPI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

CADUTE DALL’ALTO

URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI
SCIVOLAMENTI,
CADUTE A LIVELLO

CALORE, FIAMME

RUMORE

CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO
CADUTA MATERIALE
DALL’ALTO
GETTI, SCHIZZI,
PROIEZIONE MATERIALE
SOLIDO
ALLERGENI

9

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

OLII MINERALI E DERIVATI

10

AVVITATORE ELETTRICO

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Utilizzare solo utensili a doppio isolamento (220 V), o utensili alimentati a bassissima tensione di
sicurezza (50 V), comunque non collegati elettricamente a terra.

•

Controllare l’integrità dei cavi e della spina d’alimentazione.

•

Verificare la funzionalità dell’utensile.

•

Verificare che l’utensile sia di conformazione adatta.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

•

Interrompere l’alimentazione elettrica nelle pause di lavoro.

•

Segnalare eventuali malfunzionamenti.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Scollegare elettricamente l’utensile.

RISCHI RESIDUI
URTI, COLPI,
IMPATTI,
COMPRESSIONI
ELETTRICI
VIBRAZIONI

P

D

R=PxD

1

1

1

1

1

1

2

2

4

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

Formazione, Utilizzo DPI

03

1, 2

Manutenzione

09

2, 6

05

6

Manutenzione, Formazione,
Utilizzo DPI

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

SCHEDE DPI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI

ELETTRICI

VIBRAZIONI

11

CALDAIA PER BITUME

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Verificare il corretto aggancio al mezzo di traino (per il trasporto).

•

Collocare in posizione verticale e stabile la bombola del gas e non esporla a fonti di calore.

•

Verificare l’integrità dei tubi di gomma del gas.

•

Verificare il funzionamento del riduttore di pressione.

•

Verificare il corretto funzionamento del bruciatore.

•

Verificare l’efficienza dello sportello per la fuoriuscita del bitume.

•

Verificare la presenza di un estintore.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Chiudere gli sportelli della caldaia bruciatore, dopo aver caricato il bitume solido e la sabbia.

•

Non salire sulla caldaia.

•

Non effettuare manutenzioni o riparazioni con la caldaia accesa.

•

Tenere la caldaia ad adeguata distanza dall’area di stesura del bitume (rumore, fumi).

•

Effettuare il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.

•

Segnalare eventuali gravi anomalie.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Spegnere il bruciatore e interrompere l’afflusso di gas.

•

Svuotare completamente la caldaia e pulire lo sportello dello scarico.

•

Effettuare la manutenzione attenendosi alle istruzioni del costruttore.

•

Segnalare eventuali malfunzionamenti.

RISCHI RESIDUI
URTI, COLPI,
IMPATTI,
COMPRESSIONI
CALORE, FIAMME
RUMORE
BITUME (FUMI,
GAS/VAPORI,
ALLERGENI)
OLII MINERALI E
DERIVATI

P

D

R=PxD

1

1

1

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

Formazione, Utilizzo DPI

03

1, 2

SCHEDE DPI

2

2

4

Formazione, Utilizzo DPI

07

6, 7

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

11

5

2

2

4

Utilizzo DPI

51

6, 7

2

2

4

Utilizzo DPI

55

6, 7

12

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI

CALORE, FIAMME

RUMORE

BITUME (FUMI,
GAS/VAPORI, ALLERGENI)

OLII MINERALI E DERIVATI

13

CANNELLO PER GUAINA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Verificare l’integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e cannello.

•

Verificare la funzionalità del riduttore di pressione.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Allontanare eventuali materiali infiammabili.

•

Evitare di usare la fiamma libera in corrispondenza del tubo e della bombola del gas.

•

Tenere la bombola nei pressi del posto di lavoro ma lontano da fonti di calore.

•

Tenere la bombola in posizione verticale.

•

Nelle pause di lavoro, spegnere la fiamma e chiudere l’afflusso del gas.

•

E’ opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d’afflusso del gas.

•

Riporre la bombola nel deposito di cantiere.

•

Segnalare malfunzionamenti.

RISCHI RESIDUI
URTI, COLPI,
IMPATTI,
COMPRESSIONI
CALORE, FIAMME

P

D

R=PxD

1

1

1

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

Formazione, Utilizzo DPI

03

1, 2

SCHEDE DPI

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

07

6, 7

RUMORE

1

1

1

Formazione, Utilizzo DPI

11

5

GAS, VAPORI
BITUME (FUMI,
GAS/VAPORI,
ALLERGENI)

2

2

4

Formazione, Manutenzione

36

4

2

2

4

Utilizzo DPI

51

6, 7

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI

CALORE, FIAMME

RUMORE

14

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

GAS, VAPORI

BITUME (FUMI,
GAS/VAPORI, ALLERGENI)

15

CLIPPER (SEGA CIRCOLARE PER LATERIZIO)

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Posizionare stabilmente la macchina.

•

Verificare l’integrità delle parti elettriche visibili.

•

Verificare l’efficienza del dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad un’interruzione e
ritorno dell’energia elettrica (bobina di sgancio).

•

Verificare l’efficienza delle protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia.

•

Verificare l’efficienza del carrellino portapezzo.

•

Riempire il contenitore dell’acqua.

•

Illuminare a sufficienza l’area di lavoro.

•

Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Mantenere l’area di lavoro sgombra da materiale di scarto.

•

Scollegare l’alimentazione elettrica durante le pause.

•

Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

•

Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Interrompere l’alimentazione della macchina.

•

Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego con la macchina
scollegata elettricamente.

•

Per la manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto.

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

4

Formazione, Utilizzo DPI

03

1, 2

1

1

Utilizzo DPI

04

2, 6

1

2

2

06

2

ELETTRICI

2

2

4

Manutenzione

09

2, 6

RUMORE

2

2

4

Formazione, Utilizzo DPI

11

5

POLVERI, FIBRE

2

2

4

Formazione, Utilizzo DPI

31

4, 7

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

2

2

1

SCIVOLAMENTI,
CADUTE A LIVELLO

URTI, COLPI,
IMPATTI,
COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI,
ABRASIONI

Manutenzione, Formazione,
Utilizzo DPI

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

SCHEDE DPI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

16

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI,
ABRASIONI
SCIVOLAMENTI,
CADUTE A LIVELLO

ELETTRICI

RUMORE

POLVERI, FIBRE

17

CARRELLO ELEVATORE

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le
manovre.

•

Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti.

•

Verificare il funzionamento dei comandi di guida con particolare riguardo per i freni.

•

Verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente
funzionanti.

•

Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento
(rollbar o robusta cabina).

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro.

•

Durante gli spostamenti col carico o a vuoto mantenere basse le forche.

•

Posizionare correttamente il carico sulle forche adeguandone l’assetto col variare del percorso.

•

Non apportare modifiche agli organi di comando e lavoro.

•

Non rimuovere le protezioni.

•

Effettuare i depositi in maniera stabile.

•

Mantenere sgombro e pulito il posto di guida.

•

Non ammettere a bordo della macchina altre persone.

•

Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose.

•

Mantenere puliti gli organi di comando da grasso, olio, etc..

•

Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.

•

Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità
è incompleta.

•

Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di
lavoro.

•

Utilizzare in ambienti ben ventilati.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Non lasciare carichi in posizione elevata.

•

Posizionare correttamente la macchina abbassando le forche ed azionando il freno di
stazionamento.

•

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a
motore spento.

•

Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina.
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MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

Manutenzione

05

6

06

2

Formazione, Utilizzo DPI

07

6, 7

Manutenzione

09

2, 6

1

Formazione, Utilizzo DPI

11

5

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

12

2, 6

2

2

4

Formazione, Utilizzo DPI

13

1

1

1

1

Formazione, Manutenzione

36

4

1

1

1

Utilizzo DPI

55

6, 7

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

VIBRAZIONI

2

1

2

SCIVOLAMENTI,
CADUTE A LIVELLO

1

2

2

CALORE, FIAMME

1

2

2

ELETTRICI

1

1

1

RUMORE
CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO
CADUTA
MATERIALE
DALL’ALTO
GAS, VAPORI
OLII MINERALI E
DERIVATI

1

1

1

Manutenzione, Formazione,
Utilizzo DPI

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

SCHEDE DPI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

VIBRAZIONI

SCIVOLAMENTI,
CADUTE A LIVELLO

CALORE, FIAMME

ELETTRICI

RUMORE

CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO
CADUTA MATERIALE
DALL’ALTO

GAS, VAPORI

OLII MINERALI E DERIVATI

19

ESCAVATORE

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le
manovre.

•

Controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti.

•

Controllare l’efficienza dei comandi.

•

Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione.

•

Verificare che l’avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti.

•

Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore.

•

Garantire la visibilità del posto di manovra.

•

Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere.

•

Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento
(rollbar o robusta cabina).

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro.

•

Chiudere gli sportelli della cabina.

•

Usare gli stabilizzatori, ove presenti.

•

Non ammettere a bordo della macchina altre persone.

•

Nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori.

•

Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di
blocco dei comandi.

•

Mantenere sgombra e pulita la cabina.

•

Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità
è incompleta.

•

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare.

•

Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.

•

Posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi
ed azionando il freno di stazionamento.

•

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando
eventuali guasti.

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

VIBRAZIONI

1

2

2

SCIVOLAMENTI,
CADUTE A LIVELLO

2

1

2

CALORE, FIAMME

1

1

1

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

Manutenzione

05

6

06

2

07

6, 7

Manutenzione, Formazione,
Utilizzo DPI
Formazione, Utilizzo DPI

SCHEDE DPI

20

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

2

Manutenzione

09

2, 6

2

4

Formazione, Utilizzo DPI

11

5

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

12

2, 6

1

1

1

Utilizzo DPI

55

6, 7

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

ELETTRICI

1

2

RUMORE
CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO
OLII MINERALI E
DERIVATI

2

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

SCHEDE DPI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

VIBRAZIONI

SCIVOLAMENTI,
CADUTE A LIVELLO

CALORE, FIAMME

ELETTRICI

RUMORE

CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO

OLII MINERALI E DERIVATI
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ESCAVATORE MINI CON MARTELLO DEMOLITORE

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Controllare e delimitare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti.

•

Verificare l’efficienza dei comandi.

•

Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione.

•

Verificare che l’avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti.

•

Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore.

•

Garantire la visibilità del posto di guida.

•

Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere.

•

Controllare l’efficienza dell’attacco del martello e delle connessioni dei tubi.

•

Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato.

•

Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento
(rollbar o robusta cabina).

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro.

•

Non ammettere a bordo della macchina altre persone.

•

Chiudere gli sportelli della cabina.

•

Utilizzare gli eventuali stabilizzatori distribuendo il carico.

•

Mantenere sgombra e pulita la cabina.

•

Mantenere stabile il mezzo durante la demolizione.

•

Attenersi alle istruzioni ricevute per la demolizione, in particolare per il contenimento delle vibrazioni
trasmesse all’edificio.

•

Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori.

•

Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di
blocco dei comandi.

•

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare.

•

Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi
ed il freno di stazionamento.

•

Pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc..

•

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando
eventuali guasti.

22

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

CADUTE
DALL’ALTO
VIBRAZIONI

1

1

1

1

2

2

SCIVOLAMENTI,
CADUTE A LIVELLO

1

1

1

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

Formazione, Utilizzo DPI

01

10

Manutenzione

05

6

06

2

Manutenzione, Formazione,
Utilizzo DPI

SCHEDE DPI

CALORE, FIAMME

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

07

6, 7

RUMORE
CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO
POLVERI, FIBRE
OLII MINERALI E
DERIVATI

2

2

4

Formazione, Utilizzo DPI

11

5

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

12

2, 6

2

2

4

Formazione, Utilizzo DPI

31

4, 7

1

1

1

Utilizzo DPI

55

6, 7

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

CADUTE DALL’ALTO

VIBRAZIONI

SCIVOLAMENTI,
CADUTE A LIVELLO

CALORE, FIAMME

RUMORE

CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO

POLVERI, FIBRE

OLII MINERALI E DERIVATI
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GRUPPO ELETTROGENO CON FARI

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Non installare in ambienti chiusi e poco ventilati.

•

Collegare all’impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno.

•

Distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro.

•

Verificare il funzionamento dell’interruttore di comando e di protezione.

•

Verificare l’efficienza della strumentazione.

•

Fissare efficacemente il gruppo fari.

•

Verificare l’efficienza degli interruttori di comando e dei fari.

•

Verificare l’integrità dei cavi di alimentazione dei fari.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Non aprire o rimuovere gli sportelli.

•

Per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un
quadro elettrico a norma.

•

Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.

•

Non sostituire lampade con il motore in funzione.

•

Non orientare i fari durante il funzionamento.

•

Segnalare tempestivamente gravi anomalie.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Staccare l’interruttore e spegnere il motore.

•

Durante gli spostamenti abbassare il gruppo fari.

•

Sostituire le lampade abbassando il gruppo fari ed a motore spento.

•

Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali
anomalie.

•

Per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto.

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

CALORE, FIAMME

1

2

2

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

Formazione, Utilizzo DPI

07

6, 7

SCHEDE DPI

ELETTRICI

1

2

2

Manutenzione

09

2, 6

RUMORE
CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO
GAS, VAPORI
OLII MINERALI E
DERIVATI

2

2

4

Formazione, Utilizzo DPI

11

5

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

12

2, 6

1

2

2

Formazione, Manutenzione

36

4

2

1

2

Utilizzo DPI

55

6, 7
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TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

CALORE, FIAMME

ELETTRICI

RUMORE

GAS, VAPORI

OLII MINERALI E DERIVATI

25

IMPASTATRICE

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Verificare l’integrità delle parti elettriche.

•

Verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie).

•

Verificare l’efficienza dell’interruttore di comando e del pulsante di emergenza.

•

Verificare l’efficienza della griglia di protezione dell’organo lavoratore e del dispositivo di blocco del
moto per il sollevamento accidentale della stessa.

•

Verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario).

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

•

Non manomettere il dispositivo di blocco delle griglie.

•

Non rimuovere il carter di protezione della puleggia.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Scollegare elettricamente la macchina.

•

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a
motore fermo.

•

Curare la pulizia della macchina.

•

Segnalare eventuali guasti.

RISCHI RESIDUI
URTI, COLPI,
IMPATTI,
COMPRESSIONI
ELETTRICI
MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI
CARICHI
POLVERI, FIBRE
ALLERGENI

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

2

Formazione, Utilizzo DPI

03

1, 2

1

1

Manutenzione

09

2, 6

1

1

1

Formazione, Utilizzo DPI

16

6

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

31

4, 7

1

1

1

Formazione, Utilizzo DPI

52

6

P

D

R=PxD

1

2

1

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

SCHEDE DPI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI

ELETTRICI

26

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

CADUTA MATERIALE
DALL’ALTO
MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI

POLVERI, FIBRE

ALLERGENI
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MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Verificare che l’utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V), o alimentato a bassissima tensione
di sicurezza (50V), comunque non collegato a terra.

•

Verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione.

•

Verificare il funzionamento dell’interruttore.

•

Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato.

•

Utilizzare la punta adeguata al materiale da demolire.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Impugnare saldamente l’utensile con le due mani tramite le apposite maniglie.

•

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata.

•

Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

•

Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Scollegare elettricamente l’utensile.

•

Controllare l’integrità del cavo d’alimentazione.

•

Pulire l’utensile.

•

Segnalare eventuali malfunzionamenti.

RISCHI RESIDUI
URTI, COLPI,
IMPATTI,
COMPRESSIONI
VIBRAZIONI

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

2

Formazione, Utilizzo DPI

03

1, 2

6

Manutenzione

05

6

P

D

R=PxD

1

2

2

3

SCHEDE DPI

ELETTRICI

1

3

3

Manutenzione

09

2, 6

RUMORE

3

2

6

Formazione, Utilizzo DPI

11

5

POLVERI, FIBRE

2

2

4

Formazione, Utilizzo DPI

31

4, 7

ALLERGENI

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

52

6

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI

VIBRAZIONI
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TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

ELETTRICI

RUMORE

POLVERI, FIBRE

ALLERGENI

29

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Verificare la presenza e l’efficienza della cuffia antirumore.

•

Verificare l’efficienza del dispositivo di comando.

•

Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile.

•

Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Impugnare saldamente l’utensile.

•

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata.

•

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.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell’aria.

•

Scollegare i tubi di alimentazione dell’aria.

•

Controllare l’integrità dei tubi di adduzione dell’aria.

RISCHI RESIDUI
URTI, COLPI,
IMPATTI,
COMPRESSIONI
VIBRAZIONI

P

D

R=PxD

1

2

2

2

3

6

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

Formazione, Utilizzo DPI

03

1, 2

Manutenzione

05

6

06

2

Manutenzione, Formazione,

SCHEDE DPI

SCIVOLAMENTI,
CADUTE A LIVELLO

1

2

2

RUMORE
MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI
CARICHI
POLVERI, FIBRE

3

2

6

Formazione, Utilizzo DPI

11

5

2

2

4

Formazione, Utilizzo DPI

16

6

2

2

4

Formazione, Utilizzo DPI

31

4, 7

GAS, VAPORI

1

2

2

Formazione, Manutenzione

36

4

Utilizzo DPI

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI

30

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

VIBRAZIONI

SCIVOLAMENTI,
CADUTE A LIVELLO

RUMORE

MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI

POLVERI, FIBRE

GAS, VAPORI
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MOTOSEGA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Prima di portare la macchina in cantiere, verificare l’integrità strutturale dell’attrezzatura.

•

Verificare che i ripari verso le parti in movimento e gli altri dispositivi di sicurezza siano efficienti.

•

Verificare che non ci siano perdite di carburante.

•

Verificare la tensione e l'integrità della catena.

•

Verificare i livelli e provvedere ad eventuali rifornimenti/rabbocchi di carburante e di olio lubrificante.

•

Controllare il dispositivo di funzionamento ad uomo presente.

•

Allontanare dalla zona di pericolo terze persone.

•

Prima di procedere al taglio di rami o piante, assicurarsi che siano state definite per intero le
procedure di sicurezza opportune.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Indossare i dispositivi di protezione individuale previsti, di seguito indicati ed in foto raffigurati.

•

Durante l'uso non devono essere indossati indumenti che possano costituire pericolo per l'incolumità
personale (abiti svolazzanti, cravatte, sciarpe, ecc.).

•

In caso di pioggia evitare l’uso della macchina.

•

Prendere corretta posizione rispetto all'attrezzo ed eseguire il lavoro in condizioni di stabilità; evitare
di essere investiti dai gas di scarico. L'uso della motosega per lavori in elevazione è consentito solo
se l'operatore si trova sul cestello, non è ammesso l'uso su scale o piante.

•

La messa in moto deve avvenire con la motosega appoggiata al suolo, avendo cura che la catena
dentata risulti sollevata da terra. Per l'avviamento non arrotolare alla mano o alle dita la fune di
avviamento onde evitare traumi nell'eventualità di un contraccolpo del motore.

•

Lasciare scaldare il motore e poi portarlo a regime accelerando gradualmente.

•

Le operazioni di taglio devono essere condotte sempre con entrambe le mani ad impugnare
l’attrezzo nelle sedi apposite.

•

Non esercitare una pressione eccessiva sull'attrezzo per affrettare il taglio.

•

Spegnere l'utensile nelle pause di lavoro; quando acceso non lasciarlo mai incustodito.

•

Non manomettere le parti costitutive dell’attrezzo, non sono consentite modifiche ed interventi non
espressamente previsti dal libretto d’uso e manutenzione.

•

Non effettuare manovre imprudenti; per nessuna ragione, a macchina in moto, avvicinare gli arti
superiori alla zona di taglio, a rimuovere pezzi inceppati o altro.

•

È vietato pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto dell'attrezzo, è vietato
compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.

•

Eseguire il rabbocco di carburante a motore spento e raffreddato; durante l’uso dell’attrezzo e nel
corso dei rabbocchi di carburante è vietato fumare.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
32

•

Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso.

•

Non abbandonare l’attrezzo in posizione di equilibrio precario o in corrispondenza di luoghi di
transito mezzi e persone a piedi.

•

La lama deve essere protetta dall'apposita guaina.

•

Segnalare ogni malfunzionamento o anomalia al preposto.

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

SCHEDE DPI

VIBRAZIONI

2

3

6

Manutenzione

05

6

CALORE, FIAMME

1

3

3

Formazione, Utilizzo DPI

07

6, 7

RUMORE
CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO
GETTI, SCHIZZI,
PROIEZIONE
MATERIALE SOLIDO

2

2

4

Formazione, Utilizzo DPI

11

5

2

3

6

Formazione, Utilizzo DPI

12

2, 6

2

2

4

Formazione, Utilizzo DPI

35

3, 7

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

VIBRAZIONI

CALORE, FIAMME

RUMORE

CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO
GETTI, SCHIZZI,
PROIEZIONE MATERIALE
SOLIDO
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PALA MECCANICA (MINIPALA)

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione.

•

Controllare l’efficienza dei comandi.

•

Verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente
funzionanti.

•

Controllare l’efficienza del dispositivo per il consenso ai comandi.

•

Controllare la chiusura degli sportelli del vano motore.

•

Controllare l’integrità delle griglie laterali di protezione.

•

Controllare l’efficienza del sistema di trattenuta dell’operatore.

•

Controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro.

•

Non trasportare altre persone.

•

Non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone.

•

Trasportare il carico con la benna abbassata.

•

Non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna.

•

Adeguare la velocità ai limiti ed alle condizioni del cantiere.

•

Mantenere sgombro e pulito il posto di guida.

•

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare.

•

Segnalare eventuali gravi anomalie.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Posizionare correttamente la macchina abbassando la benna.

•

Pulire convenientemente il mezzo con particolare cura per gli organi di comando.

•

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando
eventuali guasti.

RISCHI RESIDUI
URTI, COLPI,
IMPATTI,
COMPRESSIONI
VIBRAZIONI

P

D

R=PxD

1

3

3

2

2

4

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

Formazione, Utilizzo DPI

03

1, 2

Manutenzione

05

6

06

2

Manutenzione, Formazione,

SCHEDE DPI

SCIVOLAMENTI,
CADUTE A LIVELLO

1

2

2

CALORE, FIAMME

1

1

1

Formazione, Utilizzo DPI

07

6, 7

RUMORE
CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

11

5

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

12

2, 6

Utilizzo DPI

34

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

POLVERI, FIBRE

2

2

4

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

Formazione, Utilizzo DPI
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TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

SCHEDE DPI
4, 7

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI

VIBRAZIONI

SCIVOLAMENTI,
CADUTE A LIVELLO

CALORE, FIAMME

RUMORE

CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO

POLVERI, FIBRE
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PALLINATRICE

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Delimitare efficacemente l’area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico stradale.

•

Verificare l’efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi.

•

Verificare l’efficienza del carter del rotore fresante e del nastro trasportatore.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Non allontanarsi dai comandi durante il lavoro.

•

Mantenere sgombra la cabina di comando.

•

Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare.

•

Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a
motore spento, seguendo le indicazioni del libretto.

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

1

Formazione, Utilizzo DPI

07

6, 7

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

11

5

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

12

2, 6

2

2

4

Utilizzo DPI

15

9

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

CALORE, FIAMME

1

1

RUMORE
CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO
INVESTIMENTO

1

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

SCHEDE DPI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI

VIBRAZIONI

SCIVOLAMENTI,
CADUTE A LIVELLO

CALORE, FIAMME
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TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

RUMORE

CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO

POLVERI, FIBRE

37

PIATTAFORMA SVILUPPABILE (CESTELLO)

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Verificare la posizione delle linee elettriche che possano interferire con le manovre.

•

Verificare l’idoneità dei percorsi.

•

Verificare il funzionamento dei dispositivi di manovra posti sulla piattaforma e sull’autocarro.

•

Verificare che le piattaforme siano munite di normale parapetto su tutti i lati verso il vuoto.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Posizionare il carro su terreno solido ed in posizione orizzontale, controllando con la livella o il
pendolino.

•

Utilizzare gli appositi stabilizzatori.

•

Le manovre devono essere eseguite con i comandi posti nella piattaforma.

•

Salire o scendere solo con la piattaforma in posizione di riposo.

•

Durante gli spostamenti portare in posizione di riposo ed evacuare la piattaforma.

•

Non sovraccaricare la piattaforma.

•

Non aggiungere sovrastrutture alla piattaforma.

•

L’area sottostante la zona operativa del cestello deve essere opportunamente delimitata.

•

Utilizzare le imbracature di sicurezza, da collegare agli appositi attacchi, per esigenze operative
particolari.

•

Segnalare tempestivamente eventuali gravi malfunzionamenti.

•

Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Posizionare correttamente il mezzo portando la piattaforma in posizione di riposo ed azionando il
freno di stazionamento.

•

Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e la manutenzione secondo
le indicazioni del costruttore.

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

4

Formazione, Utilizzo DPI

01

10

2

2

Manutenzione

09

2, 6

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

12

2, 6

2

2

4

Formazione, Utilizzo DPI

13

1

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

CADUTE
DALL’ALTO
ELETTRICI
CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO
CADUTA
MATERIALE
DALL’ALTO

2

2

1

SCHEDE DPI

38

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

CADUTE DALL’ALTO

ELETTRICI

CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO
CADUTA MATERIALE
DALL’ALTO
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RULLO COMPRESSORE

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo.

•

Verificare la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante.

•

Controllare l’efficienza dei comandi.

•

Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione.

•

Verificare che l’avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti.

•

Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento
(rollbar o robusta cabina).

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro.

•

Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di
lavoro.

•

Non ammettere a bordo della macchina altre persone.

•

Mantenere sgombro e pulito il posto di guida.

•

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare.

•

Segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.

•

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando
eventuali guasti.

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

VIBRAZIONI

2

2

4

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

Manutenzione

05

6

SCHEDE DPI

CALORE, FIAMME

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

07

6, 7

RUMORE
CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO
OLII MINERALI E
DERIVATI

2

2

4

Formazione, Utilizzo DPI

11

5

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

12

2, 6

1

1

1

Utilizzo DPI

55

6, 7

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

VIBRAZIONI
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TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

CALORE, FIAMME

RUMORE

CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO

OLII MINERALI E DERIVATI
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SALDATRICE ELETTRICA

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Verificare l’integrità dei cavi e della spina di alimentazione.

•

Verificare l’integrità della pinza portaelettrodo.

•

Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili.

•

In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o
di ventilazione.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

•

Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura.

•

Nelle pause di lavoro interrompere l’alimentazione elettrica.

•

Detenere un estintore a polvere nelle vicinanze delle operazioni

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Staccare il collegamento elettrico della macchina.

•

Segnalare eventuali malfunzionamenti.

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

2

Formazione, Utilizzo DPI

07

6, 7

2

Manutenzione

09

2, 6

1

Utilizzo DPI

10

3

4

Aspirazione, Utilizzo DPI

32

4

4

Formazione, Manutenzione

36

4

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

CALORE, FIAMME

1

2

ELETTRICI
RADIAZIONI
(NON IONIZZANTI)
FUMI

1

2

1

1

2

2

GAS, VAPORI

2

2

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

SCHEDE DPI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

CALORE, FIAMME

ELETTRICI

RADIAZIONI
(NON IONIZZANTI)
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TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

FUMI

GAS, VAPORI
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SCALE A MANO SEMPLICI

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA:
•

Le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere
dimensioni appropriate all’uso.

•

Le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti
in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante
intermedio.

•

In tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei
due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

La scala deve superare di almeno 1 m il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con
lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato).

•

Le scale usate per l’accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione
dell’altra.

•

Le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere
dotate di corrimano e parapetto.

•

La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza.

•

È vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti.

•

Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione.

•

Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai
passaggi.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona.

•

Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala.

•

Evitare l’uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo.

•

La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da
trasportare.

•

Quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve
esercitare da terra una continua vigilanza sulla scala.

•

La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione
necessaria.
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•

Le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e,
possibilmente, sospese ad appositi ganci.

•

Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli
incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto.

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

4

Formazione, Utilizzo DPI

01

10

1

2

Formazione, Utilizzo DPI

03

1, 2

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

16

6

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

CADUTE
DALL’ALTO
URTI, COLPI,
IMPATTI,
COMPRESSIONI
MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI
CARICHI

2

2

2

1

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

SCHEDE DPI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

CADUTE DALL’ALTO

URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI
MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI
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SCALE DOPPIE A COMPASSO

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA:
•

Le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere
dimensioni appropriate all’uso.

•

Le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti
in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante
intermedio.

•

Le scale doppie non devono superare l’altezza di 5 m.

•

Le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l’apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

È vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti.

•

Le scale devono essere utilizzate solo su terreno stabile e in piano.

•

Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai
passaggi.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala.

•

La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da
trasportare.

•

La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione
necessaria.

•

Le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e,
possibilmente, sospese ad appositi ganci.

•

Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli
incastri, fessurazioni, carenza dei dispositivi di arresto.

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

2

Formazione, Utilizzo DPI

01

10

1

1

Formazione, Utilizzo DPI

03

1, 2

1

1

Formazione, Utilizzo DPI

12

2, 6

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

CADUTE
DALL’ALTO
URTI, COLPI,
IMPATTI,
COMPRESSIONI
CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO

1

2

1
1

SCHEDE DPI
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RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI
CARICHI

1

2

2

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

Formazione, Utilizzo DPI

16

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

SCHEDE DPI

6

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

CADUTE DALL’ALTO

URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI
CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO
MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI
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SCARIFICATRICE

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Delimitare efficacemente l’area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico stradale.

•

Verificare l’efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi.

•

Verificare l’efficienza del carter del rotore fresante e del nastro trasportatore.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Non allontanarsi dai comandi durante il lavoro.

•

Mantenere sgombra la cabina di comando.

•

Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare.

•

Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a
motore spento, seguendo le indicazioni del libretto.

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

SCHEDE DPI

CALORE, FIAMME

1

1

1

Formazione, Utilizzo DPI

07

6, 7

RUMORE
CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO
INVESTIMENTO
OLII MINERALI E
DERIVATI

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

11

5

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

12

2, 6

2

2

4

Utilizzo DPI

15

9

1

1

1

Utilizzo DPI

55

6, 7

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

CALORE, FIAMME

RUMORE

CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO

INVESTIMENTO

48

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

OLII MINERALI E DERIVATI
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SMERIGLIATRICE ORBITALE (FLESSIBILE)

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220 V).

•

Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire.

•

Controllare il fissaggio del disco.

•

Verificare l’integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione.

•

Verificare il funzionamento dell’interruttore.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Impugnare saldamente l’utensile per le due maniglie.

•

Eseguire il lavoro in posizione stabile.

•

Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

•

Non manomettere la protezione del disco.

•

Interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

•

Verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Staccare il collegamento elettrico dell’utensile.

•

Controllare l’integrità del disco e del cavo di alimentazione.

•

Pulire l’utensile.

•

Segnalare eventuali malfunzionamenti.

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

2

Utilizzo DPI

04

2, 6

2

4

Manutenzione

05

6

1

2

2

Manutenzione

09

2, 6

RUMORE

2

3

6

Formazione, Utilizzo DPI

11

5

POLVERI, FIBRE

2

2

4

Formazione, Utilizzo DPI

31

4, 7

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

PUNTURE, TAGLI,
ABRASIONI
VIBRAZIONI

1

2

2

ELETTRICI

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

SCHEDE DPI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

PUNTURE, TAGLI,
ABRASIONI

VIBRAZIONI
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TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

ELETTRICI

RUMORE

POLVERI, FIBRE

51

TAGLIASFALTO A DISCO

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Delimitare e segnalare l’area d’intervento.

•

Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando.

•

Verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione.

•

Verificare il corretto fissaggio del disco e della tubazione d’acqua.

•

Verificare l’integrità della cuffia di protezione del disco.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Mantenere costante l’erogazione dell’acqua.

•

Non forzare l’operazione di taglio.

•

Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza.

•

Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati.

•

Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare.

•

Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Chiudere il rubinetto del carburante.

•

Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione.

•

Eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento.

RISCHI RESIDUI
URTI, COLPI,
IMPATTI,
COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI,
ABRASIONI
VIBRAZIONI
SCIVOLAMENTI,
CADUTE A LIVELLO

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

4

Formazione, Utilizzo DPI

03

1, 2

2

2

Utilizzo DPI

04

2, 6

1

2

2

Manutenzione

05

6

1

1

1

06

2

P

D

R=PxD

2

2

1

Manutenzione, Formazione,
Utilizzo DPI

SCHEDE DPI

CALORE, FIAMME

2

2

4

Formazione, Utilizzo DPI

07

6, 7

RUMORE

2

2

4

Formazione, Utilizzo DPI

11

5

INVESTIMENTO
OLII MINERALI E
DERIVATI

1

2

2

Utilizzo DPI

15

9

1

1

1

Utilizzo DPI

55

6, 7

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

52

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI,
ABRASIONI

VIBRAZIONI

SCIVOLAMENTI,
CADUTE A LIVELLO

CALORE, FIAMME

RUMORE

INVESTIMENTO

OLII MINERALI E DERIVATI
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TRAPANO ELETTRICO

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di
sicurezza (50V), comunque non collegato elettricamente a terra.

•

Verificare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di alimentazione.

•

Verificare il funzionamento dell’interruttore.

•

Controllare il regolare fissaggio della punta.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata.

•

Interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

•

Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Staccare il collegamento elettrico dell’utensile.

•

Pulire accuratamente l’utensile.

•

Segnalare eventuali malfunzionamenti.

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

4

Utilizzo DPI

04

2, 6

2

4

Manutenzione

09

2, 6

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

11

5

2

2

4

Formazione, Utilizzo DPI

31

4, 7

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

PUNTURE, TAGLI,
ABRASIONI
ELETTRICI

2

2

2

RUMORE
POLVERI, FIBRE

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

SCHEDE DPI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

PUNTURE, TAGLI,
ABRASIONI

ELETTRICI

RUMORE

54

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

POLVERI, FIBRE

55

UTENSILI MANUALI O ELETTRICI PORTATILI (CACCIAVITE, PINZA, TENAGLIE,
MARTELLO)

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Controllare che l’utensile non sia deteriorato.

•

Verificare il corretto fissaggio del manico.

•

Selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego.

•

Se il caso lo richiede, provvedere al fissaggio meccanico del pezzo in lavorazione.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Indossare i dispositivi di protezione come di seguito indicato.

•

Acquisire una posizione stabile ed impugnare saldamente l'utensile.

•

Non intralciare i passaggi con eventuali cavi di alimentazione.

•

Non abbandonare l’utensile in corrispondenza delle vie di transito.

•

Non utilizzare in maniera impropria l’utensile.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Staccare l’eventuale collegamento elettrico dell'utensile.

•

Controllare lo stato d’uso dell’utensile.

•

Se il caso lo richiede, pulire accuratamente l’utensile.

•

Riporre correttamente gli utensili all’interno della loro custodia.

•

Segnalare al preposto qualsiasi anomalia.

RISCHI RESIDUI
URTI, COLPI,
IMPATTI,
COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI,
ABRASIONI
ELETTRICI

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

2

Formazione, Utilizzo DPI

03

1, 2

2

4

Utilizzo DPI

04

2, 6

2

2

Manutenzione

09

2, 6

P

D

R=PxD

1

2

2
1

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

SCHEDE DPI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

URTI, COLPI, IMPATTI,
COMPRESSIONI
PUNTURE, TAGLI,
ABRASIONI
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TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

ELETTRICI

57

VIBROFINITRICE

OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’UTILIZZO
•

Delimitare efficacemente l’area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico stradale.

•

Verificare l’efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi.

•

Verificare l’efficienza del carter del rotore fresante e del nastro trasportatore.

OPERAZIONI DURANTE L’UTILIZZO
•

Non allontanarsi dai comandi durante il lavoro.

•

Mantenere sgombra la cabina di comando.

•

Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare.

•

Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

OPERAZIONI POST-UTILIZZO
•

Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a
motore spento, seguendo le indicazioni del libretto.

MISURE DI PREVENZIONE

SCHEDE RISCHI

E PROTEZIONE ADOTTATE

INTRINSECI

1

Formazione, Utilizzo DPI

07

6, 7

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

11

5

1

2

2

Formazione, Utilizzo DPI

12

2, 6

2

2

4

Utilizzo DPI

15

9

2

2

4

Utilizzo DPI

51

6, 7

2

2

4

Utilizzo DPI

55

6, 7

RISCHI RESIDUI

P

D

R=PxD

CALORE, FIAMME

1

1

RUMORE
CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO
INVESTIMENTO
BITUME (FUMI,
GAS/VAPORI,
ALLERGENI)
OLII MINERALI E
DERIVATI

1

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

SCHEDE DPI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

CALORE, FIAMME

RUMORE

CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO

INVESTIMENTO

58

TABELLA IDENTIFICATIVA RISCHI RESIDUI

DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
INDIVIDUALE

OLII MINERALI E DERIVATI

BITUME (FUMI,
GAS/VAPORI, ALLERGENI)

59

Allegato 6 – Schede segnaletica di sicurezza

1

Schede SEGNALETICA
1 Segnaletica di sicurezza
In cantiere dovrà essere posizionata la segnaletica di sicurezza, conforme al D. Lgs. 81/08.
Quando nei luoghi di lavoro risultano rischi che non possono
essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione dei lavori, il
datore di lavoro deve fare 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 altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
In conseguenza di ciò, la segnaletica si suddivide in:
1. segnaletica di divieto (segnaletica che vieta un comportamento che potrebbe far correre o
causare un pericolo);
2. segnaletica di avvertimento (segnaletica che avverte di un rischio o pericolo);
3. segnaletica di salvataggio (segnaletica che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza e
ai mezzi di soccorso e di salvataggio);
4. segnaletica d’informazione (segnaletica che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate
nelle tipologie precedenti).
La segnaletica da impiegare deve essere conforme alle prescrizioni riportate negli allegati al D.
Lgs. 81/08 ed al codice della strada. Per quanto riguarda la segnaletica stradale interna al
cantiere, può essere permanente, ottenuta tramite cartelli, o occasionalmente, ottenuta tramite
segnali luminosi, sonori o con comunicazioni verbali.
L’uso dei cartelli permanenti è obbligatorio quando sia necessario segnalare un divieto, un
avvertimento, un obbligo, per indicare i mezzi di salvataggio e di pronto soccorso, per indicare
l’ubicazione e per consentire l’identificazione dei materiali e delle attrezzature antincendio.
La segnaletica deve essere realizzata rispettando le forme e i colori indicati nella tabella contenuta
nell’allegato XXV al D. Lgs. n. 81/08.
Il numero e l’ubicazione dei mezzi e dei dispositivi segnaletici da sistemare è funzione dell’entità
dei rischi, dei pericoli, o delle dimensioni o delle dimensioni dell’area da coprire.
I segnali devono essere ubicati all’ingresso della zona di rischio generico ovvero nelle immediate
vicinanze di un rischio specifico o dell’oggetto che s’intende segnalare e in un posto ben illuminato
e facilmente accessibile e visibile, il segnale di sicurezza deve essere rimosso non appena sia
terminato il rischio a cui lo stesso si riferisce.
Nel cantiere sono da prevedersi almeno i seguenti cartelli:
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1. all’ingresso pedonale: divieto di accesso ai non addetti, obbligo dell’uso delle scarpe
antinfortunistiche, del casco protettivo e dei guanti, di avvertimento della caduta negli scavi, di
carichi sospesi;
2. all’ingresso carrabile: oltre ai cartelli di cui al punto precedente, cartello di pericolo generico
con specifica di entrare adagio, cartello di divieto di superare la velocità massima consentita in
cantiere;
3. lungo le vie di circolazione: ripetere il cartello di velocità massima consentita e disporre
cartello di avvertimento passaggio veicoli;
4. nei luoghi in cui esistono specifici pericoli: obbligo di indossare i dispositivi di protezione
individuali, in relazione alle necessità;
5. sotto il raggio di azione degli apparecchi e in prossimità di ponteggi: cartello di
avvertimento di carichi sospesi;
6. in prossimità dei quadri elettrici e delle linee elettriche aeree e interrate: cartello di
avvertimento tensione elettrica pericolosa, di divieto di spegnere con acqua;
7. sui mezzi di trasporto: divieto di trasporto persone;
8. in prossimità di macchine e nell’officina: cartelli di divieto di pulire e lubrificare con organi in
moto, divieto di effettuare manutenzioni con organi in moto, divieto di rimuovere i dispositivi di
protezione e di sicurezza, divieto di avvicinarsi alle macchine con abiti svolazzanti, cartelli sulle
norme di sicurezza d’uso delle macchine (sega circolare, betoniera, tagliaferro e piegaferri,…);
9. in tutti i luoghi in cui ci può essere pericolo d’incendio (depositi di bombole, di solventi e
vernici, di lubrificanti): divieto di usare fiamme libere;
10. in prossimità degli scavi: cartelli di avvertimento di caduta negli scavi, cartelli di divieto di
avvicinarsi agli scavi, di avvicinarsi all’escavatore in funzione e di depositare materiali sui cigli dello
scavo;
11. distribuite sul cantiere: cartelli riportanti le norme di sicurezza per gli imbragatori ed il codice
di segnalazione delle manovre per la movimentazione dei carichi;
12. sui box di cantiere: cartelli riportanti la descrizione d’uso dei locali;
13. in prossimità del box dove è ubicato il pacchetto o cassetta di medicazione: estratto delle
procedure del primo soccorso;
14. nel luogo dove sono ubicati gli estintori: cartello d’identificazione dell’estintore;
15. presso il box uffici o in altro luogo ben visibile: cartello riportante i numeri utili per
l’intervento dei vigili del fuoco e dell’autoambulanza;

1.1 Cartelli principali da utilizzare
La segnaletica costituisce un messaggio semplice ed internazionale legato a forme, colori e
pittogrammi. L’obbligo dell’esibizione del cartello di cantiere è determinato essenzialmente da
norme di carattere urbanistico
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Sarà collocato in sito ben visibile, all’ingresso del cantiere, e contenere tutte le indicazioni
necessarie a qualificare il cantiere.
Nei cantieri e nei siti con rischi che non possono essere evitati con misure, metodi, o sistemi di
organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, si deve far ricorso alla
segnaletica di sicurezza, che sarà conforme all’all. XXV e al Regolamento di attuazione del codice
della strada.
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5

2 Prescrizioni per i segnali gestuali

6

7

8

Allegato 7 – Schede rischio chimico

1

1 Etichettatura prodotti chimici pericolosi
Significato

Tossico
(T)
Molto tossico
(T +)

Nocivo
(Xn)

Simbolo

Descrizione
dei rischi
- Sostanze e
preparati
tossici e nocivi
che
comportano un
rischio per la
salute anche in
piccole
quantità
- Quando la
gravità
dell'effetto
sulla salute si
manifesta con
piccole
quantità, il
prodotto è
segnalato dal
simbolo
tossico

Esempi di prodotti
•

Metanolo, alcool combustibile,
smacchiatori, spray
impermeabilizzanti

•

Disinfettanti (creolina)

•

Vernici spray per autovetture per
esempio

•

Smacchianti, tricloroetilene

•

Solventi per vernice

•

Prodotti per la pulitura

•

Prodotti per la protezione e il
trattamento del legno

•

Decapanti per vernici

- Tali prodotti
penetrano
nell'organismo
per inalazione,
ingestione o
attraverso la
pelle

Facilmente
infiammabile
(F)
Estremamente
infiammabile
(F+)

(F) I prodotti facilmente
infiammabili si innescano in
presenza di una fiamma , di una
fonte di calore (superficie
riscaldata) o di scintille
(F+) Prodotto in grado di
infiammarsi molto facilmente
per azione di una fonte di
energia (fiamma,scintilla, ecc.)
anche a temperature inferiori a
0°C

•

Petrolio, benzina

•

Alcool
combustibile o
metanolo

•

Essenza di
trementina, white
spirit

•

Acetone, detersivi
per spazzole,

Precauzioni da osservare
•

Per evitare
qualsiasi contatto
con la pelle,
utilizzare i mezzi
di protezione:
guanti,schermo,tu
ta,ecc

•

Lavorare
preferibilmente
all'esterno o in un
locale ben
ventilato

•

Osservare le
norme igieniche:
lavarsi le
mani,non
mangiare o
fumare durante il
lavoro

•

I più pericolosi
sono i prodotti
sotto forma di
aerosol
(inalazione)

•

Conservare fuori
dalla portata dei
minori

•

Conservare i
prodotti in un
locale ben
ventilato

•

Mai utilizzarli
vicino ad una
fonte di calore, ad
una superficie
calda, in
prossimità di
scintille o di

2

solventi per vernici

Comburente
(O)

Corrosivo
(C)

- per la combustione è
necessaria la presenza di una
sostanza combustibile,
dell'ossigeno di di una fonte
d'infiammazione; la
combustione è notevolmente
accelerata in presenza di un
prodotti comburente (sostanza
ricca in ossigeno)

- Le sostanze corrosive
danneggiano gravemente i
tessuti viventi e attaccano
anche altre sostanze. La
reazione può verificarsi in
presenza di acqua o di umidità

•

Verniciatura con
aerosol, vernici
metalliche

•

Antigelo per vetri

•

Autocollanti, colle
(neoprene)

•

Purificatori d'aria

•

Sostanze per
disintasare
condotte, asportare
depositi di tartaro

•

Soda cautica,
decapanti

•

Acidi, acido
solforico (batterie)

•

Detersivi per forni
e toilette

•

Prodotti per
lavatrici (allo stato
umido)

fiamma non
protetta
•

Vietato fumare!

•

Non indossare
indumenti di
nylon o tenere
sempre a protata
di mano un
estintore durante
il periodo di
utilizzazione di
prodotti
infiammabili

•

Conservare i
prodotti
infiammabili
(simbolo F)
lontano dai
prodotti
comburenti(O)

•

Conservare i
prodotti
nell'imballaggio
originale
(recipienti
perfettamente
chiusi; tappo di
sicurezza)

•

Conservare i
prodotti fuori
portata dei minori

•

Curarne la
disposizione. Non
depositarli mai sui
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davanzali di
finestre. ecc
(rischio di
caduta!)

Irritante
(Xi)

- Il contatto ripetuto con
prodotti irritanti provoca
reazioni d'infiammazione della
pelle e delle mucose

•

Varichina

•

Essenza di
trementina

•

Ammoniaca

•

Mastici poliestere

•

Esplosivo
(E)

Pericoloso per
l'ambiente
(<<N)

- L'esplosione è una
combustione estremamente
rapida, dipendente dalle
caratteristiche del prodotto,
dalla temperatura (fonte di
calore), dal contatto con altri
prodotti reazione, dagli urti, da
attriti, ecc.

Sostanza:
- molto per gli organismi
presenti nelle acque
- tossica per la fauna
- pericolosa per lo strato di
ozono

•

•

Gli aerosol di
qualsiasi tipo
(anche vuoti) sono
vere e proprie
bombe potenziali
al di sopra dei
50°C: purificatori
d'aria, lacche per
capelli, tinte,
vernici, antigelo
per parabrezza,
ecc.

Prodotti attivi
presenti nei
pesticidi
Closofluorocarburi

•

Proteggere gli
occhi, la pelle,
ecc. contro le
proiezioni. Fare
attenzione quando
si travasa o si
espande il
prodotto

•

Utilizzare sempre
guanti e occhiali
protettivi

•

L'igiene è
primordiale: dopo
l'uso lavarsi
perfettamente la
faccia e le mani

•

Quale intervento
d'emergenza,
efficace la
risciacquatura
abbondante per 10
minuti

•

I prodotti
corrosivi sotto
forma di aerosol
sono pericolosi!

•

Evitare il
surriscaldamento,
gli urti;
proteggere contro
i raggi solari

•

Non conservarlo
mai vicino a fonti
di calore,
lampade, radiatori

•

Divieto assoluto
di fumare!

•

Eliminare il
prodotto o i
residui
analogamente ai
rifiuti pericolosi

•

Evitare la
contaminazione
dell'ambiente
grazie ad un
immagazzinaggio
adeguato
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Sensibilizzanti
.Sono prodotti che a lungo andare possono dare luogo ad un'azione di ipersensibilizzazione per cui una successiva
esposizione produce reazioni avverse caratteristiche.

Cancerogeni
.Sono prodotti molto pericolosi che contengono sostanze che possono provocare tumori o aumentarne la
probailita' di insorgenza. Sono treviste tre diverse categorie tra cui le piu' pericolose hanno la lettera T
•

T le sostanze piu' pericolose sono identificate con la lettera T

•

R45 identifica le sostanze che possono provocare tumori

•

R49 identifica le sostanze che possono provocare tumori anche per la semplice
inalazione dei vapori

Mutageni
.Sono elementi che possono avere ripercussioni sulla riproduzione. Possono causare
anomalie genetiche anche ereditarie o semplicemente aumentarne il rischio di
insorgenza.
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2 Le frasi di rischio e le loro combinazioni
R1
R2

R3

R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37

FRASI DI RISCHIO
Esplosivo allo stato secco
Rischio di esplosione per urto,
sfregamento, fuoco o altre sorgenti
d'ignizione
Elevato rischio di esplosione per urto,
sfregamento, fuoco o altre sorgenti
d'ignizione
Forma composti metallici esplosivi
molto sensibili
Pericolo d'esplosione per
riscaldamento
Esplosivo a contatto o senza contatto
con l'aria
Può provocare un incendio
Può provocare l'accensione di materie
combustibili
Esplosivo in miscela con materie
combustibili
Infiammabile
Facilmente infiammabile
Altamente infiammabile
Gas liquefatto altamente infiammabile
Reagisce violentemente con l'acqua
A contatto con l'acqua libera gas
facilmente infiammabili
Pericolo di esplosione se mescolato
con sostanze comburenti
Spontaneamente infiammabile all'aria
Durante l'uso può formare con l'aria
miscele esplosive/infiammabili
Può formare perossidi esplosivi
Nocivo per inalazione
Nocivo a contatto con la pelle
Nocivo per ingestione
Tossico per inalazione
Tossico a contatto con la pelle
Tossico per ingestione
Altamente tossico per inalazione
Altamente tossico a contatto con la pelle
Altamente tossico per ingestione
A contatto con l'acqua libera gas tossici
Può divenire facilmente infiammabile
durante l'uso
A contatto con acidi libera gas tossico
A contatto con acidi libera gas
altamente tossico
Pericolo di effetti cumulativi
Provoca ustioni
Provoca gravi ustioni
Irritante per gli occhi
Irritante per le vie respiratorie

R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48

R49
R50
R51
R52
R53
R54
R55
R56
R57
R58
R59

Irritante per la pelle
Pericolo di effetti irreversibili molto gravi
Possibilità di effetti irreversibili
Rischio di gravi lesioni oculari
Può provocare sensibilizzazione per
inalazione
Può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle
Rischio di esplosione per riscaldamento
in ambiente confinato
Può provocare il cancro
Può provocare alterazioni genetiche
ereditarie
Può provocare malformazioni congenite
Pericolo di gravi danni per la salute in
caso di esposizione prolungata
(di futura adozione)
Può provocare il cancro per inalazione
Altamente tossico per gli organismi
acquatici
Tossico per gli organismi acquatici
Nocivo per gli organismi acquatici
Può provocare a lungo termine effetti
negativi per l'ambiente acquatico
Tossico per la flora
Tossico per la fauna
Tossico per gli organismi del terreno
Tossico per le api
Può provocare a lungo termine effetti
negativi per l'ambiente
Pericoloso per lo strato di ozono

COMBINAZIONI DELLE FRASI DI RISCHIO
Le combinazioni delle frasi R sono da considerare
frasi uniche ed in genere vengono impiegate
quando un preparato appartiene simultaneamente
a più categorie di pericolo.
Queste combinazioni vengono formulate a partire
dalle frasi semplici; queste richiamano i rischi
insiti nei preparati pericolosi relativamente alla
loro reattività, nocività, tossicità e irritabilità per tutte
le vie di penetrazione dell'organismo, al pericolo
di produrre effetti irreversibili, sensibilizzanti e
gravi danni per la salute in caso di esposizione
prolungata o dopo una singola esposizione.
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a. I consigli di prudenza e le loro combinazioni
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S12
S13
S14

S15
S16
S17
S18
S20
S21
S22
S23

S24
S25
S26

S27
S28

S29
S30
S33
S34

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare sotto chiave
Conservare fuori della portata dei
bambini
Conservare in luogo fresco
Conservare lontano da locali di
abitazione
Conservare sotto ... (liquido appropriato
da indicarsi da parte del fabbricante)
Conservare sotto ... (gas inerte da
indicarsi da parte del fabbricante)
Conservare il recipiente ben chiuso
Conservare al riparo dall'umidità
Conservare il recipiente in luogo ben
ventilato
Non chiudere ermeticamente il
recipiente
Conservare lontano da alimenti o
mangimi e da bevande
Conservare lontano da ... (sostanze
incompatibili da precisare da parte del
produttore)
Conservare lontano dal calore
Conservare lontano da fiamme e
scintille - Non fumare
Tenere lontano da sostanze combustibili
Manipolare ed aprire il recipiente con
cautela
Non mangiare né bere durante l'impiego
Non fumare durante l'impiego
Non respirare le polveri
Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli
[termine(i) appropriato da precisare da
parte del produttore]
Evitare il contatto con la pelle
Evitare il contatto con gli occhi
In caso di contatto con gli occhi, lavare
immediatamente e abbondantemente
con acqua e consultare il medico
Togliersi di dosso immediatamente gli
indumenti contaminati
In caso di contatto con la pelle, lavarsi
immediatamente e abbondantemente
con ... (prodotti idonei da indicarsi da
parte del fabbricante)
Non gettare i residui nelle fognature
Non versare acqua sul prodotto
Evitare l'accumulo di cariche
elettrostatiche
Evitare l'urto e lo sfregamento

S36
S37
S38
S39
S40

S41
S42

S43

S44

S45

S46

S47

S48

S49
S50
S51
S52
S53

S54

S55

Usare indumenti protettivi adatti
Usare guanti adatti
In caso di ventilazione insufficiente,
usare un apparecchio respiratorio adatto
Proteggersi gli occhi/la faccia
Per pulire il pavimento e gli oggetti
contaminati da questo prodotto, usare ...
(da precisare da parte del produttore)
In caso d'incendio e/o esplosione non
respirare i fumi
Durante le fumigazioni/polimerizzazioni
usare un apparecchio respiratorio adatto
[termine(i) appropriato(i) da precisare da
parte del produttore]
In caso di incendio usare ... (mezzi
estinguenti idonei da indicarsi da parte
del fabbricante. Se l'acqua aumenta il
rischio precisare "Non usare acqua")
In caso di malessere consultare il
medico (se possibile, mostrargli
l'etichetta)
In caso di incidente o di malessere
consultare immediatamente il medico
(se possibile, mostrargli l'etichetta)
In caso d'ingestione consultare
immediatamente il medico e mostrargli
il contenitore o l'etichetta
Conservare a temperatura non superiore
a °C (da precisare da parte del
fabbricante)
Mantenere umido con ... (mezzo
appropriato da precisare da parte del
fabbricante)
Conservare soltanto nel recipiente
originale
Non mescolare con ... (da specificare
da parte del fabbricante)
Usare soltanto in luogo ben ventilato
Non utilizzare su grandi superfici
in locali abitati
Evitare l'esposizione - procurarsi
speciali istruzioni prima dell'uso
(di futura adozione)
Procurarsi il consenso delle autorità di
controllo dell'inquinamento prima di
scaricare negli impianti di trattamento
delle acque di scarico
Utilizzare le migliori tecniche di
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S35

Non disfarsi del prodotto e del recipiente
se non con le dovute precauzioni

S56

Non scaricare nelle fognature o
nell'ambiente; smaltire i residui in un
punto di raccolta rifiuti autorizzato
Usare contenitori adeguati per evitare
l'inquinamento ambientale
Smaltire come rifiuto pericoloso
Richiedere informazioni al produttore/
fornitore per il recupero/riciclaggio
Questo materiale e/o il suo contenitore
devono essere smaltiti come rifiuti
pericolosi

S57
S58
S59
S60

trattamento disponibili prima di scaricare
nelle fognature o nell'ambiente acquatico

COMBINAZIONI DEI CONSIGLI DI PRUDENZA
Le combinazioni delle frasi S sono da considerare
frasi uniche ed in genere vengono impiegate
quando un preparato deve essere manipolato
con particolare cautela. Queste combinazioni
vengono formulate a partire dalle frasi semplici;
queste richiamano le cautele che bisogna
adottare nei confronti dei preparati pericolosi
relativamente alle modalità di conservazione, ai
modi corretti di impiego e di manipolazione e
all'uso corretto dei mezzi personali di protezione
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Allegato 8 – Schede rischi
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PREMESSA
I rischi indicati sono già stati trattati nella descrizione e analisi dei rischi nel “PSC – Testo” e
nell’Allegato 3 “Schede delle lavorazioni – Rischi connessi – misure di prevenzione protezione”, in
relazione alle fasi lavorative individuate si rimanda ad apposita trattazione nella sezioni indicate.
Si fa comunque notare che la tipologia dell’opera individua alcuni momenti particolarmente
significativi che, a completamento di quanto specificato nelle schede previste in relazione alle
normali procedure dell’Impresa esecutrice dei lavori, meritano attenzione specifica.
ATTENZIONE !
QUESTE NOTE NON SOSTITUISCONO QUANTO PREVISTO dalla:
-

normativa esistente

-

norme di corretta esecuzione a regola d’arte

-

procedure in uso alle singole imprese

ma hanno lo scopo di evidenziare quelle prescrizioni che, in aggiunta a quanto appena indicato, il
CSFP intende dettare a tutti gli addetti ai lavori

R1. 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.

R2. SEPPELLIMENTO - SPROFONDAMENTO
I lavori di scavo all'aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali o meccanici, devono essere
preceduti da un accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti
nella zona interessata. Devono essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze che
garantiscano anche la stabilita degli edifici, delle opere preesistenti e delle loro fondazioni.
Gli scavi devono essere realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall'inclinazione
delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire slittamenti,
frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e
disgelo.
La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire immediatamente
l'operazione di scavo. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di
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lavoro e per il rapido allontanamento in caso di emergenza. La presenza di scavi aperti deve essere
in tutti i casi adeguatamente segnalata.

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di macchine pesanti
o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.

R3. 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.

R4. PUNTURE, TAGLI E 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.).

R5. 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.

R6. 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.
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R7. CALORE, FIAMME E 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 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.

R8. FREDDO (microclima)
Deve essere impedito lo svolgimento di attività che comportino l'esposizione a temperature troppo
rigide per gli addetti; quando non sia possibile realizzare un microclima più confortevole si deve
provvedere con tecniche alternative (es. rotazione degli addetti), con l'abbigliamento adeguato e
con i dispositivi di protezione individuale.

R9. 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.
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R10. RADIAZIONI NON IONIZZANTI
I posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e altre attività che
comportano l'emissione di radiazioni e/o calore devono essere opportunamente protetti, delimitati
e segnalati. I lavoratori presenti nelle aree di lavoro devono essere informati sui rischi in modo tale
da evitare l'esposizione accidentale alle radiazioni suddette. Gli addetti devono essere
adeguatamente informati/formati, utilizzare i DPI. idonei ed essere sottoposti a sorveglianza
sanitaria.

R11. 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.

R12. 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.

R13. 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.
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R14. ANNEGAMENTO
Nelle attività in presenza di corsi o bacini d'acqua devono essere prese misure per evitare
l'annegamento accidentale.
I lavori superficiali o di escavazione nel letto o in prossimità di corsi o bacini d'acqua o in
condizioni simili devono essere programmati tenendo conto delle variazioni del livello dell'acqua,
prevedendo mezzi per la rapida evacuazione. Deve essere approntato un programma di pronto
intervento per il salvataggio delle persone sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e
previste le attrezzature necessarie. Le persone esposte a tale rischio devono indossare giubbotti
insommergibili.
Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e tutti gli addetti al cantiere
devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione dei
relativi compiti.

R15. 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.

R16. MOVIMENTAZIONE 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.

R17. POLVERI E 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.
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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 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.

R18. IMMERSIONI
Qualora non sia possibile evitare il ristagno dell'acqua sul piano del posto di lavoro, le attività
devono essere sospese quando l'altezza dell'acqua superi i 50 cm.. In tali casi possono essere
effettuati solo lavori di emergenza, unicamente intesi ad allontanare l'acqua o ad evitare danni
all'opera in costruzione. Detti lavori devono essere affidati a lavoratori esperti ed eseguiti sotto la
sorveglianza dell'assistente. I lavoratori devono essere forniti di idonei DPI (indumenti e calzature
impermeabili).

R19. GETTI E 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.

R20. CATRAME E FUMO
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; diffusione di vapori pericolosi o nocivi.
I trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di essiccamento del pietrisco devono
essere costruiti o protetti in modo da evitare la produzione e la diffusione di polveri e vapori oltre i
limiti ammessi. L'aria uscente dall'apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare che
investa posti di lavoro.
Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali o schemi facciali, guanti, scarpe e
indumenti di protezione. Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle
vie respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

R21. 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,
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aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati
(guanti, maschere, occhiali etc.).

R22. INFEZIONI DA MICRORGANISMI
Prima dell'inizio dei lavori di bonifica deve essere eseguito un esame della zona e devono essere
assunte informazioni per accertare la natura e l'entità dei rischi presenti nell'ambiente e l'esistenza
di eventuali malattie endemiche.
Sulla base dei dati particolari rilevati e di quelli generali per lavori di bonifica, deve essere
approntato un programma tecnico-sanitario con la determinazione delle misure da adottare in
ordine di priorità per la sicurezza e l'igiene degli addetti nei posti di lavoro e nelle installazioni
igienico assistenziali, da divulgare nell'ambito delle attività di informazione e formazione.
Quando si fa uso di mezzi chimici per l'eliminazione di insetti o altro, si devono seguire le
indicazioni dei produttori. L'applicazione deve essere effettuata solamente da persone ben istruite
e protette. La zona trattata deve essere segnalata con le indicazioni di pericolo e di divieto di
accesso fino alla scadenza del periodo di tempo indicato. Gli addetti devono essere sottoposti a
sorveglianza sanitaria e devono utilizzare indumenti protettivi e DPI appropriati.

R23. OLII MINERALI E DERIVATI
Nelle attività che richiedono l'impiego di olii 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 aerosoli durante le fasi di lavorazione utilizzando attrezzature idonee.
Gli addetti devono costantemente indossare indumenti protettivi, utilizzare i DPI ed essere
sottoposti a sorveglianza sanitaria.

R24. FUMI, NEBBIE , GAS E 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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R25. LAVORAZIONI NOTTURNE
Qualora le lavorazioni debbano svolgersi durante le ore serali o notturne, o durante giornate di
scarsa visibilità (es. in presenza di nebbia), occorrerà predisporre un sistema di illuminazione
artificiale che consenta di realizzare in sicurezza i lavori. A tal fine, in funzione della tipologia ed
estensione del cantiere, potranno essere utilizzate diverse tecnologie: impianto di illuminazione
con linea di alimentazione fissa a gruppi illuminanti alimentati o dotati di gruppo elettrogeno,
impianto di illuminazione a palloni illuminanti ancorati al terreno. In ogni caso l'illuminazione
dovrà essere realizzata in conformità alle disposizioni della L. 46/90 e dovrà avere un grado di
protezione IP55.
Dovrà essere effettuato un controllo giornaliero di tutte le linee di alimentazione onde verificare la
continuità e l'efficienza dei contatti elettrici ed il grado di isolamento.
Le segnalazioni luminose in corrispondenza delle strade soggette a traffico dovranno essere
realizzate con lampade a luce gialla intermittenti e direzionali.
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Allegato 9 – Cronoprogramma

Il Cronoprogramma lavori visto il formato, è stato inserito come specifico allegato alle Tavole
progettuali.

DESCRIZIONE LAVORO

SETT.

CORSO MORTARA
1A) Parzializzazione corso
Allestimento cantiere per lavori corso e parco

F
A
S
E
_
1

F
A
S
E
_
2

3

Collocazione segnaletica temporanea orizzontale e verticale

2

Scarifica / demolizione / rimozioni zona parcheggio

4

1B) Sistemazione corso
Fornitura e posa cordoli e guide

4

Sistemazione impianto raccolta acque

2

Sistemazione cavidotti per illuminazione pubblica

2

Bitumature

4

Realizzazione segnaletica orizzontale e verticale

2

Realizzazione di marciapiedi lato parco e lato corso

5

REALIZZAZIONE MURO D'ARGINE
Scavo alla quota dell'attuale muro esistente

4

Inghisaggio ferri all'interno del muro esistente

3

Fornitura e posa elementi muro bilastra

4

Realizzazione fondazione in calcestruzzo armato muro bilastra

4

REALIZZAZIONE PARCO
MOVIMENTI TERRENO ESISTENTE

Scavi e reinterri materiale in loco per realizzazione piano di fondo

8

MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE

Fornitura e stesa del geotessile

3

Riporto e stesa di rilevato

9

Riporto e stesa di terra agraria

7

OPERE DA TERRAZIERE

Realizzazione rete di cavidotti per illuminazione

4

Realizzazione di pozzetti e plinti per pali

4

OPERE IDRAULICHE

Scavi in trincea per tubazioni

4

Fornitura e posa tubazioni in pvc

4

Realizzazione camerette e griglioni per raccolta acque

4

Realizzazione linea di adduzione fontanelle

2

Posa fontanelle

2

Realizzazione di trincea drenante

6

REALIZZAZIONE GABBIONATE

F
A
S
E
_
3

Scavo e realizzazione fondazione in cls armato

4

Forniturae montaggio gabbioni metallici

4

Fornitura e posa ciotoli

5

REALIZZAZIONE MURETTI CONTENIMENTO E SEDUTA

Scavo e realizzazione fondazione in cls armato

4

Casserature e armature

6

Getto in opera di calcestruzzo

6

PAVIMENTAZIONI E CORDOLATURE

Fornitura e posa cordoli in cls e lama d'acciaio

6

Realizzazione strato di sottofondo pavimentazioni

4

Pavimentazione stradini in calcestre

8

Pavimentazioni stradini in asfalto

6

Pallinatura stradini in asfalto

3
OPERE A VERDE

Sistemazione del piano finito di terra agraria

3

Formazione di tappeto erboso con semina miscuglio

3

Fornitura e messa a dimora alberi e arbusti

4

OPERE DA FABBRO E CARPENTERIA

Fornitura e posa di elementi per la realizzazione di ringhiere

4

ARREDI

Fornitura e posa elementi di arredo

3

OPERE DI COMPLETAMENTO

Posa di dissuasori; segnaletica parco; finiture

3
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Allegato 10 – Lavori in presenza di traffico
veicolare
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1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Art. 21 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30.04.1992) stabilisce le norme
relative alle modalità e ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri, alla
realizzazione della visibilità sia di giorno che di notte del personale addetto ai lavori, agli
accorgimenti necessari per la regolazione del traffico, nonché le modalità di svolgimento
dei lavori nei cantieri stradali.
- Dall’Art. 30 all’Art. 43 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice
della Strada D.P.R. 495 del 16.12.1992.
- Decreto Ministeriale 10.07.2002: disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici,
differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo.
- Decreto Interministeriale 04/03/2013 che individua i criteri generali di sicurezza relativi
alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
Nel Decreto sono previsti anche dei corsi di formazione per operatori e preposti che si
occupano di lavori stradali che si eseguono in presenza di traffico veicolare.

2) DOCUMENTAZIONE PREVISTA
La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori
occupati in cantiere dovrà comprendere oltre a quella prevista dall’Accordo Stato Regioni
221/CSR anche quella abilitativa del corso per addetti all’apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
formazione generale + specifica
formazione specifica abilitativa
in assenza non potranno essere svolti i lavori

3) SEGNALAMENTO TEMPORANEO DEI CANTIERI STRADALI
3.1) Che cos’è un cantiere stradale?
Deve intendersi tutto ciò che rappresenta un’anomalia della sede stradale ed ogni tipo di
ostacolo che si può trovare sulla strada.
Si distinguono in:
• cantieri la cui durata non superi i due giorni: comportano l’utilizzazione di segnali
mobili (es. coni di delimitazione del cantiere)
• cantieri la cui durata è compresa tra i due ed i sette giorni: comportano
l’utilizzazione di segnali parzialmente fissi (es. delineatori flessibili di delimitazione del
cantiere)
• cantieri la cui durata supera i sette giorni: comportano l’utilizzazione di segnali fissi ed
anche di segnaletica orizzontale di colore giallo
• cantieri fissi: sono quelli che non subiscono alcun spostamento durante almeno mezza
giornata e comportano il posizionamento di una segnaletica di avvicinamento (segnale di
“lavori” o “altri pericoli”; di “riduzione delle corsie”; di “divieto di sorpasso” ecc..),
segnaletica di posizione (uno o più raccordi obliqui realizzati con barriere, coni, delineatori
flessibili o paletti di delimitazione, ecc.) e segnaletica di fine prescrizione
• cantieri mobili: sono caratterizzati da una velocità media di avanzamento dei lavori, che
può variare da poche centinaia di metri al giorno a qualche chilometro l’ora, perciò deve
essere adeguatamente presegnalato e segnalato. Di solito il cantiere mobile lo si incontra
solo su strade con almeno due corsie per senso di marcia ed è opportuno che il cantiere
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risulti operativo in condizioni di scarso traffico. Il sistema di segnalamento è costituito da
un segnale mobile di preavviso e da un segnale mobile di protezione che si spostano in
modo coordinato all’avanzamento dei lavori in modo che entrambi siano comunque
separatamente visibili da almeno 300 metri.
I segnali mobili possono essere posti su un veicolo di lavoro o su un carrello trainato.
Generalmente si delimita la zona di lavoro con coni o paletti di delimitazione.

3.2) Principi e caratteristiche del segnalamento temporaneo
Per fare in modo che il segnalamento temporaneo sia efficace occorre che la segnaletica
sia uniforme su tutto il territorio.
Condizioni o situazioni identiche devono essere segnalate con segnali identici.
La segnaletica deve:
•ADATTARSI alla situazione concreta tendendo conto delle caratteristiche della strada, del
traffico, delle condizioni metereologiche, ecc..;
•deve essere COERENTE pertanto non possono coesistere segnali temporanei e
permanenti in contrasto tra loro, eventualmente si provvederà
ad oscurare provvisoriamente o rimuovere i segnali permanenti;
•deve essere CREDIBILE informando l’utente della situazione reale senza
imporre comportamenti assurdi e seguendo l’evoluzione del cantiere.
Una volta terminati i lavori la segnaletica deve essere rimossa e non rimanere in luogo,
come spesso accade;
•deve essere VISIBILE E LEGGIBILE sia di giorno che di notte, deve avere forma,
dimensioni, colori e caratteri regolamentari, deve essere in numero limitato (sullo stesso
supporto non possono essere posti o affiancati più di due segnali); deve essere
posizionata correttamente,
deve essere in buono stato (non deteriorata o comunque danneggiata).
E’ molto importante l’uso della segnaletica appropriata e il suo corretto posizionamento.
Caratteristiche dei segnali
COLORE: tutti i cartelli verticali di pericolo e di indicazione per la segnaletica temporanea
hanno il fondo giallo;
DIMENSIONE: sia la segnaletica orizzontale che quella verticale deve avere
le stesse dimensioni della segnaletica permanente. I segnali di formato“piccolo” o “ridotto”
possono essere impiegati solo quando le condizioni di impianto limitano l’impiego di
formato “normale”;
RIFRANGENZA: i segnali devono essere percepibili e leggibili sia di giorno
che di notte;
SUPPORTI E SOSTEGNO: devono essere utilizzati supporti, sostegni e basi mobili di tipo
trasportabile e ripiegabile che assicurano la stabilità del
segnale in qualsiasi condizione atmosferica. Il segnale stradale deve risultare ben fermo
ma, nel contempo, non deve risultare eccessivamente rigi-do, sul suo punto di
collocazione. La base dello stesso non deve costituire un corpo unico e rigido (quali pietre,
cerchioni di ruota, ecc.); sono infatti vietati gli zavorramenti rigidi.

3.3) Segnalamento del cantiere
I segnali da utilizzare per i cantieri temporanei mobili per essere conformi alla normativa
devono fare riferimento alla Tavola 0 del Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002 e sono
differenziati secondo i paragrafi sottoriportati.
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3.3.1) I segnali di pericolo
Quelli utilizzati per il segnalamento dei cantieri stradali devono avere tutti lo sfondo di
colore giallo.
Il primo segnale che deve preavvisare ogni cantiere stradale è il segnale LAVORI che
viene collocato in prossimità del punto in cui inizia il pericolo.
Detto segnale deve essere corredato da pannello integrativo se l’estensione del cantiere
supera i 100 m; ogni pericolo diverso da quello che può derivare dalla sola presenza del
cantiere deve essere presegnalato con lo specifico cartello e se questo non è previsto per
mezzo del cartello
ALTRI PERICOLI; nelle ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità deve essere munito
di apparato luminoso costituito da luce rossa fissa.
Alcuni segnali di pericolo per il cantiere temporaneo

Figura II 383 Art. 31
Lavori

Figura II 390 Art. 31
Materiale instabile
sulla strada

Figura II 387 Art. 31
Doppio senso di
circolazione

Figura II 389 Art. 31
Strada deformata

Figura II 388 Art. 31
Mezzi di lavori in azione

Figura II 386 Art. 31
Strettoia assimetrica
a sinistra

3.3.2) I segnali di prescrizione
sono segnali della Segnaletica Stradale Verticale che comportano una prescrizione e sono
posti nel punto dove inizia il divieto o l'obbligo. Dopo le intersezioni possono essere ripetuti
(anche in formato ridotto) con l'aggiunta di un Pannello Integrativo Continua. Il termine
della prescrizione è indicato di solito dal segnale specifico.
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Alcuni segnali di prescrizione per il cantiere temporaneo

Figura 36 Art. 106
Dare precedenza

Figura 41 Art. 110
Dare precedenza nei
sensi unici alternati

Figura 45 Art. 114
Diritto di precedenza
nei sensi unici alternati

Figura 37 Art. 107
Fermarsi e dare
precedenza

Figura 71 Art. 119
Fine limitazione di
velocità

Figura 82/b Art. 122
Passaggio obbligatorio
a destra

Figura 50 Art. 116
Limite massimo di
velocità…km/h

Figura 80/b Art. 122
Direzione obbligatoria
a sinistra

Figura 70 Art. 119
Via libera

c) Segnali di indicazione
Quelli utilizzati per il segnalamento dei cantieri stradali forniscono le informazioni
necessarie per una corretta e sicura circolazione e devono avere tutti lo sfondo di colore
giallo.
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Nei cantieri di durata superiore a 7 giorni è obbligatoria la TABELLA LAVORI in cui sono
riportati i dati:
•dell’ente proprietario della strada o concessionario della strada;
•gli estremi dell’ordinanza ordinaria o ratificata;
•la denominazione dell’impresa esecutrice dei lavori;
•l’inizio ed il termine previsto dei lavori;
•il recapito telefonico del responsabile del cantiere
Tabella lavori ed alcuni segnali di indicazione

Figura 382 Art. 30
Tabella lavori
Figura 411/a Art.43
Segnale di corsia chiusa
( corsia sinistra)

Figura 408/a Art. 43
Preavviso di
intersezione

3.4) Delimitazione del cantiere
3.4.1) Barriere
Normali:
sono disposte parallelamente al piano stradale e sostenute da cavalletti o da altri sostegni
idonei. Sono obbligatorie sui lati frontali di delimitazione del cantiere o sulle testate di
approccio. Lungo i lati longitudinali le barriere sono obbligatorie nelle zone che presentano
condizioni di pericolo per le persone al lavoro o per i veicoli in transito. Possono essere
sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate, costituite da teli,
reti o altri mezzi di delimitazione.
Sono a strisce oblique bianche e rosse e sono poste parallelamente al piano stradale con
il bordo inferiore ad altezza di almeno 80 cm da terra in posizione tale da renderle visibili
anche in presenza di altri mezzi segnaletici di
presegnalamento; di notte ed in ogni caso di scarsa visibilità devono essere integrate da
lanterne a luci rosse fisse.
Direzionali:
si utilizzano quando si devono segnalare deviazioni temporanee che comportano curve
strette, cambi di direzione, attraversamento o contornamento di cantieri ed ogni altra
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anomalia. Sono colorate sulla faccia utile con bande alternate bianche e rosse a punta di
freccia. Le punte delle frecce devono essere rivolte nella direzione della deviazione. Sono
poste con il bordo inferiore ad altezza di almeno 80 cm da terra, precedute e seguite da un
segnale di passaggio obbligatorio.
Anch’esse di notte ed in ogni caso di scarsa visibilità devono essere integrate da lanterne
a luci rosse fisse.

3.4.2) Paletto di delimitazione
Viene usato in serie per evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro;
deve essere installato sempre ortogonalmente all’asse della strada cui è rivolto.
L’intervallo tra i paletti non deve essere superiore a 15 m. Il paletto è colorato sulla faccia
con bande alternate bianche e rosse. Il sostegno deve assicurare un’altezza del bordo
inferiore di almeno 30 cm da terra; la base deve essere infissa o appesantita per
impedirne il rovesciamento.

Figura 392 Art. 32
Barriera normale

Figura 393/a Art. 33
Barriera direzionale

Figura 394 Art 33
Paletto di delimitazione

3.4.3) Delineatore modulare di curva provvisoria
Posto ortogonalmente all’asse della strada, deve essere usato in più elementi per
evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o
uguale a 200 m. Presenta sulla faccia un disegno a punta di freccia bianca su fondo rosso.
La dimensione “normale” è di 60x60cm e quella “grande” di 90x90 cm.

3.4.5) Coni e delineatori flessibili
I coni devono essere usati per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di
manutenzione di durata non superiore ai due giorni, per il tracciamento di segnaletica
orizzontale, per indicare le aree interessate da incidenti, gli incanalamenti temporanei per
posti di blocco, la separazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di
ostacoli provvisori. Il cono deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o
plastica. È di colore rosso con anelli di colore bianco retroriflettente, deve avere una
adeguata base di appoggio appesantita dall’interno o dall’esterno per garantirne la stabilità
in ogni condizione. La frequenza di posa è di 12 m in rettifilo e di 5 m in curva; nei centri
abitati la frequenza è dimezzata salvo diversa distanza dettata dalla necessità della
situazione.
l delineatori flessibili devono essere posti per delimitare zone di lavoro di media e lunga
durata, per deviazioni ed incanalamenti o per la separazione di opposti sensi di marcia. Il
delineatore flessibile, lamellare o cilindrico, deve essere costituito da materiali flessibili
quali gomma o plastica; è di colore rosso con inserti o anelli di colore bianco retroriflettenti;
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la base deve essere incollabile o altrimenti fissata alla pavimentazione. I delineatori
flessibili, se investiti dal traffico, devono piegarsi e riprendere la posizione verticale
originale senza distaccarsi dalla pavimentazione. La frequenza di posa è la stessa dei
coni; per entrambi (coni e declinatori) deve essere assicurata la visibilità notturna. La
rifrangenza delle parti bianche deve essere assicurata con l’uso di materiali aventi valore
del coefficiente areico di intensità luminosa non inferiore a quelli delle pellicole di classe 2.

Figura 396 Art. 34
Coni

Figura 397 Art. 34
Delineatori flessibili

3.4.6) Barriera di recinzione per chiusini
I tombini e ogni tipo di pozzetto, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla
carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati con un
insieme di barriere o transenne unite a formare un quadrilatero.

3.5) I segnali luminosi
3.5.1) Lanterna semaforica normale
Con la luce rossa i veicoli non devono superare la linea di arresto; con la luce verde
possono procedere in tutte le direzioni consentite dalla segnaletica verticale e orizzontale.
Con la luce gialla i veicoli non possono oltrepassare la linea di arresto a meno che non si
trovino così “prossimi” al momento dell’accensione della luca gialla, che non possono
arrestarsi in condizioni di sicurezza. Le lanterne semaforiche utilizzate per il segnalamento
temporaneo sono identiche a quelle permanenti.

3.5.2) Dispositivi luminosi a luce gialla
In ogni caso di scarsa visibilità lo sbarramento obliquo che precede la zona di lavoro deve
essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante in sincrono o in progressione
(luci scorrevoli) ovvero con configurazione di freccia orientata per evidenziare punti
singolari; i margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con
dispositivi a luce gialla fissa. Nel segnale di pericolo temporaneo “semaforo” il disco giallo
inserito nel simbolo deve essere sostituito da una luce gialla lampeggiante di pari
diametro. La luce gialla lampeggiante può essere installata anche al di sopra del segnale.
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3.5.3) Dispositivi luminosi a luce rossa
In ogni caso di scarsa visibilità le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere
munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa (almeno una lampada ogni
1,5 m di barriera di testata). Il segnale “lavori”deve essere munito di analogo apparato
luminoso di colore rosso a luce fissa. Per la sicurezza dei pedoni le recinzioni dei cantieri
edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione devono essere
segnalate con luci rosse fisse. Sono vietate le lanterne, le altre sorgenti luminose a
fiamma libera.

Figura 402 Art. 40
Barriera di recinzione
per chiusini

Art. 36 Reg.
Dispositivo luminoso
a luce rossa

3.6) I segnali orizzontali
Per quanto concerne l’utilizzo dei segnali orizzontali essi sono obbligatori in
corrispondenza dei cantieri, lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni lavorativi,
salvo i casi in cui le condizioni atmosferiche o del fondo stradale ne impediscano la
corretta applicazione; in tali casi si farà ricorso ai dispositivi retroriflettenti integrativi.
I segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo e non devono sporgere più di 5 mm
dal piano di pavimentazione. Nel caso di strisce continue longitudinali realizzate con
materiale plastico, dallo spessore di almeno 1,5 mm, devono essere eseguite interruzioni
che garantiscano il deflusso delle acque. Inoltre, devono essere facilmente ed
integralmente rimossi dalla
sede stradale senza arrecare danni alcuno.
I segnali orizzontali da utilizzare per i cantieri e lavori stradali sono:
• strisce longitudinali continue e discontinue per indicare i margini, la separazione dei sensi
di marcia e le corsie
• strisce trasversali per indicare il punto di arresto nei sensi unici alternati
regolati dai semafori, le frecce direzionali o le iscrizioni con la grafica e le
dimensioni previste per la segnaletica permanente.

3.7) Sicurezza dei pedoni
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Devono essere adeguatamente protetti anche i pedoni, per questo ogni cantiere, mezzi e
macchine operatrici, devono essere sempre delimitati con recinzioni, barriere, parapetti.
Se non c’è marciapiede o questo è completamente occupato dal cantiere occorre
delimitare o proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il
traffico veicolare, della larghezza di almeno un metro. Detto corridoio può consistere in un
marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata
protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto segnalati dalla parte della
carreggiata.

3.8) Segnalamento dei veicoli
Anche i veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d’opera fermi o in movimento, ma se
esposti al traffico, devono essere riconoscibili e visibili, altrimenti la loro presenza potrebbe
causare degli intralci e pericoli per tutti. I veicoli devono portare posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di PASSAGGIO
OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI con freccia orientata verso il lato dove il
veicolo può essere superato. Stesso tipo di segnalazione deve essere usato anche per i
veicoli che per la natura del carico o della massa o l’ingombro devono procedere a velocità
particolarmente moderata. In questi casi, detti veicoli devono essere equipaggiati con una
o più luci gialle lampeggianti

3.9) Senso unico alternato
Qualora il cantiere comporti un restringimento della carreggiata a doppio
senso di marcia e la larghezza della strettoia è inferiore a m 5,60 occorre
istituire il transito a senso unico alternato che può essere regolato in tre
modi:
- transito alternato a vista: sono posizionati i segnali di “dare precedenza nel senso unico
alternato” dalla parte in cui il traffico incontra l’ostacolo e “diritto di precedenza nel senso
unico alternato” dalla parte in cui la circolazione è meno intralciata dai lavori. Tale tipo di
segnalamento è da utilizzare solo nei cantieri i cui estremi non siano distanti più di 50 m e
dove il traffico è modesto;
- transito alternato da movieri: richiede due movieri muniti di paletta, posti alle estremità
della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l’altro la faccia rossa della
paletta. Il funzionamento di questo sistema è legato al buon coordinamento dei movieri,
che può essere stabilito a vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo
moviere intermedio munito anch’esso di paletta. Le palette sono circolari del diametro di
30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente
verde da un lato e rosso dall’altro.
I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delle
dimensioni non inferiori a 80 x 60 cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al
rallentamento e ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere può essere
affidato anche a dispositivi meccanici;
- transito alternato a mezzo semafori: se non è possibile ricorrere ai due sistemi precedenti
a causa della lunghezza della strettoia o a causa della scarsa visibilità il senso unico
alternato viene regolarizzato tramite un impianto semaforico comandato a mano o in
automatico. La messa in funzione di un impianto semaforico per transito alternato deve
essere autorizzata dall’ente proprietario della strada o concessionario
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3.10) Limitazione di velocità
Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali, sono
subordinate, salvo casi di urgenza, al consenso ed alle direttive dell’ente proprietario della
strada. Il valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore a 30
km/h.
Quando sia opportuno limitare la velocità su strade di rapido scorrimento occorre apporre
limiti a scalare. Anche la segnaletica di fine prescrizione è obbligatoria; si attua con il
segnale “fine limitazione di velocità” o “Via libera”

4) SCHEMI PER STRADE TIPO A, B, D. (AUTOSTRADE, EXTRAURBANE
PRINCIPALI E URBANE DI SCORRIMENTO)
Il D.M. 10 luglio 2002 – Disciplinare Tecnico, contiene gli schemi segnaletici, differenziati
per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo. Gli schemi sono
riportati come tavole numerate dalla 1a alla 87.
Pertanto occorre identificare il tipo di strada su cui si deve effettuare gli interventi e le
lavorazioni e seguendo gli schemi riportare in maniera corretta i cartelli stradali e gli altri
elementi di segnalazione, rispettando le distanze e la sequenza indicata.
Nelle imprese che eseguono le lavorazioni stradali su cantieri temporanei sarà il preposto
dovrà che in funzione della classificazione della strada e della durata dei lavori progettare
il posizionamento della segnaletica.
Sarà poi cura del lavoratore formato apporre la segnaletica in sicurezza.

5 ) FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Le attività lavorative su strada rappresentano una molteplicità e variabilità di rischi sia per
chi ci lavora, sia per coloro che vengono in qualche modo a contatto con l’area dei lavori.
La conoscenza dei rischi, la prevenzione, l’informazione e la formazione sono elementi
fondamentali per la diffusione della cultura della sicurezza e la riduzione concreta del
fenomeno infortunistico.
Cosi come previsto dal Titolo V del D.lgs.81/2008 in particolare dagli Artt. 161-162-163164 il Datore di Lavoro ha l’obbligo di indicare le situazioni di rischio con idonea
segnaletica; provvedere affinché i lavoratori ricevano una formazione adeguata nell’ambito
della segnaletica di sicurezza, compresa anche quella per i cantieri stradali.
Oltre ai corsi specifici indicati dall’Art 21 c. 1 del D.Lgs 81/2008, il lavoratore o il preposto
che deve apporre o progettare la segnaletica stradale deve possedere una specifica
formazione aggiuntiva conforme al decreto interministeriale 4 marzo 2013 sia per gli
operatori (8 ore) che per i preposti (12 ore)
In un cantiere stradale l’impresa dovrà redigere il POS con l’indicazione dei rischi specifici
delle lavorazioni.
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6) INDUMENTI E DPI.
I datori di lavoro mettono a disposizione dei lavoratori, dispositivi di protezione individuale
conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del d.lgs. n. 81/2008.
Gli indumenti ad alta visibilità devono rispondere a quanto previsto dal decreto legislativo 4
dicembre 1992 n. 475, dal decreto ministeriale 9 giugno 1995, dal decreto legislativo 2
gennaio 1997, n. 10, e dalla norma EN ISO 20471:2013, che prevede un raggruppamento
degli indumenti in 3 classi, basate sulle aree minime dei materiali ad alta visibilità
incorporati nell’indumento.

6.1) Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale
Sono state stabilite 3 classi di abbigliamento di segnalazione, in dipendenza delle superfici
minime del materiale fluorescente di sfondo e del materiale riflettente.
Classe 3: ad es. tuta, giacca
Classe 2: ad es. gilet, casacche
Classe 1: ad es. bretelle in materiale riflettente, tute senza bande, etc.(non più ammessi)
Per il materiale di sfondo è ammesso il colore arancione, rosso, giallo.
I DPI ad alta visibilità sono inoltre classificati secondo il DM 04.03.2013 e devono essere
utilizzati secondo le classi e per la tipologia di strade indicate:
DPI Classe 3
-A. Autostrade;
-B. Strade extraurbane principali;
-C. Strade extraurbane secondarie;
-D. Strade urbane di scorrimento;
DPI Classe 2
-E. Strade urbane di quartiere;
-F. Strade locali.
-F-bis. Itinerari ciclopedonali
DPI

Non sono più consentiti gli indumenti ad alta visibilità di classe 1.

7) ESECUZIONE E GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI ALLESTIMENTO
CARTELLONISTICA
La gestione operativa degli interventi consiste nella guida e nel controllo dell’esecuzione
delle operazioni, dalla presegnalazione di inizio intervento fino alla fine.
La gestione operativa degli interventi è effettuata da un preposto che, ferme restando le
prescrizioni del d.lgs. n. 81/2008, abbia ricevuto una formazione conforme a quanto
previsto dall'articolo 3 del presente decreto.
Il preposto per la gestione operativa degli interventi utilizza i mezzi di comunicazione in
dotazione (ad esempio, apparecchi ricetrasmittenti) in tutte le fasi che comportano una
diversa dislocazione degli operatori lungo il tratto interessato e l’impraticabilità di un
adeguato coordinamento a vista.
La squadra deve essere composta da personale (almeno un operatore) che abbia
esperienza nel campo delle lavorazioni in presenza di traffico veicolare e che abbia già
effettuato i corsi indicati dal D.I 4 marzo 2013.
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7.1) Presegnalazione di inizio intervento:
L’inizio dell’intervento su strada deve essere sempre opportunamente presegnalato.
In relazione al tipo di intervento ed alla categoria di strada, deve essere individuata la
tipologia di presegnalazione più adeguata (ad esempio, sbandieramento, moviere
meccanico, pannelli a messaggio variabile, pittogrammi, oppure una combinazione di
questi elementi al fine di preavvisare l’utenza veicolari della presenza dei lavoratori,
indurre prudenza e ridurre velocità dei veicoli in arrivo.

7.2) Discesa dal veicolo
Deve avvenire prioritariamente dal lato destro, cioè dal lato non esposto al traffico
veicolare.
La discesa dal lato sinistro può essere consentita solo in presenza di barriere fisiche che
impediscono l’apertura delle portiere dal lato destro, ovvero al conducente, e dopo che il
mezzo sia stato parcheggiato in modo tale che l'apertura della portiera invada il meno
possibile la carreggiata aperta al traffico.

7.3) Sbandieramento
Al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione venga
effettuata a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito
veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di
fuga in caso di pericolo.
Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono:
• scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;
• iniziare subito la segnalazione;
• camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione
sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti
un ottimale rallentamento;
• segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di
presegnalazione;
• utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l’attività viene svolta in ore notturne.

7.4) Posa segnaletica
• scaricare segnale e relativo supporto dal veicolo di servizio,lavorando fuori dal margine
destro della carreggiata
• i cartelli, supporti, dispositivi luminosi devono essere tenuti sul lato destro del corpo (no
effetto vela), mostrare al traffico la pellicola rifrangente del segnale
• tenere lo sguardo verso il flusso veicolare
• il segnale deve essere posizionato verticalmente e fissato con sacchetti morbidi
• Tutti gli altri segnali, che possono confondere l’automobilista, vanno coperti/oscurati

7.5) Rimozione segnaletica
La rimozione avviene nell’ordine inverso alle operazioni della posa in opera.
Occorre pertanto sempre restare in “area sicura”, evitando di occupare la carreggiata
libera al traffico e muovendosi nel lato meno esposto (dal lato esterno rispetto alla strada e
posteriormente, usando il mezzo come “scudo”) durante le operazioni di
allestimento/rimozione del cantiere, scarico del materiale e svolgimento dei lavori.
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7.6) Attraversamenti
Occorre attraversare la strada con cautela uno alla volta, in un’unica soluzione (senza
soste intermedie), perpendicolarmente alla carreggiata, nel minor tempo possibile. Con
segnali di notevoli dimensioni che richiedono due addetti, entrambi devono tenere lo
sguardo rivolto verso il traffico. Non è consentito attraversare con più di 2 sacchetti di
zavorra per volta o con più di un cartello ed un sacchetto contemporaneamente.

8) CANTIERE
MORTARA.

STRADALE

PER

LO

SPOSTAMENTO

DI

CORSO

Nel progetto del Parco Valdocco è prevista la rettifica dell’asse di corso Mortara, con
l’eliminazione della curvatura attuale e ripristino del percorso originario.
Tale intervento pur rientrando nelle lavorazioni complessive del progetto, dal punto di vista
della sicurezza si può identificare come un cantiere stradale temporaneo. Nelle tavole
specifiche di progetto sono riportate in dettaglio le fasi di intervento per la parzializzazione
delle fasi di lavorazione di corso Mortara. La realizzazione parzializzata a fasi si rende
necessaria per non vietare completamente la circolazione stradale e pedonale su tale
asse viabile importante per la zona della città nel quale è inserito. Su ogni tavola è indicata
la cartellonistica stradale e la segnaletica temporanea relativa da apporre in quella data
fase; nonché la cartellonistica e segnaletica definitiva ad opera realizzata.
Nell’esecuzione di tali interventi si dovrà tener conto delle specifiche generali riportate
nella presente sezione 10 “Lavori in presenza di traffico veicolare” ai punti 1-8.
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Allegato 11 – Area bonifica bellica

