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Comune di Pontecagnano Faiano
Provincia di SA

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di manutenzione delle aree e delle strade cittadine
COMMITTENTE: Comune di Pontecagnano Faiano.
CANTIERE: Intero territorio comunale, Pontecagnano Faiano (SA)

Pontecagnano Faiano, 21/11/2016

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ing. Diana Marco Valerio)

per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Geom. Ruggiero Luigi)

ing. Diana Marco Valerio
Comune di Pontecagnano Faiano - Settore LL.PP. e Manutenzione
84098 Pontecagnano Faiano (SA)
Tel.: 089.386.312 - Fax: 089.386.933
E-Mail: diana@comunepontecagnanofaiano.sa.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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ANAGRAFICA
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato redatto in ottemperanza agli obblighi
imposti dall’art. 91 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D. Lgs. 106/09. Esso contiene
l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
impegnati nell’esecuzione dei “Lavori di manutenzione delle aree e delle strade cittadine” di
competenza del Comune di Pontecagnano Faiano (SA). Il contenuto del presente Piano di
Sicurezza e Coordinamento è conforme ai requisiti minimi previsti dall’allegato XV del D.lgs. 81/08
ma potrà essere sottoposto a successive modifiche ed integrazioni durante il periodo di validità del
contratto d’appalto stipulato tra il Comune di Pontecagnano Faiano e l’impresa affidataria. A tale
ultimo proposito, come si dirà meglio nel seguito, i lavori di cui trattasi saranno affidati nell’ambito
di un Accordo Quadro - stipulato ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. - da concludersi
con un solo operatore economico. L’accordo quadro determina esclusivamente le condizioni
tecniche ed economiche che regoleranno per l’intera durata contrattuale il rapporto tra Stazione
Appaltante ed impresa affidataria. I lavori di manutenzione oggetto del presente elaborato non
sono preventivamente programmabili e preventivabili, pur potendo riguardare solo attività di natura
stradale. Per questo motivo, il contenuto del Piano deve intendersi indicativo e non limitativo,
potendo subire modifiche ogni qual volta si renderà necessario procedere con l’affidamento di
singoli ordini di lavoro la cui identificazione e valutazione consentirà di stimare con esattezza il
rischio connesso con l’esecuzione delle attività lavorative.

Gestione del piano di sicurezza e coordinamento
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante della documentazione contrattuale che
l’Appaltatore deve rispettare per la buona riuscita dell’opera.
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento verrà consegnato a tutte le imprese ed ai
Lavoratori autonomi che parteciperanno alla realizzazione dell’opera.
L’Appaltatore prima dell’inizio dei lavori, potrà presentare proposte di integrazione al presente
piano, qualora ritenga di poter meglio tutelare la sicurezza e la salute dei Lavoratori presenti in
cantiere. Il Coordinatore per l’Esecuzione valuterà tali proposte e, se ritenute valide, le adotterà
integrando o modificando il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Tutte le imprese e Lavoratori autonomi che interverranno in cantiere dovranno essere in possesso
di una copia aggiornata del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento; l’impresa affidataria
curerà la messa a disposizione di detta copia a favore delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi impegnati nell’esecuzione dei lavori. Nel caso di interventi di durata limitata, l’Appaltatore
potrà consegnare al Subappaltatore la parte del Piano di Sicurezza e Coordinamento relativa alle
lavorazioni che si eseguono in cantiere durante il periodo di presenza dello stesso. L’Appaltatore
dovrà attestare la consegna del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai propri sub-Appaltatori e
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fornitori mediante la compilazione di un apposito modulo.
L’Appaltatore dovrà consegnare copia dei moduli di consegna dei piani opportunamente compilati
al Coordinatore per l’Esecuzione.
I subappaltatori o i lavoratori autonomi interessati a qualsiasi titolo alle attività oggetto del presente
elaborato, dovranno trasmettere all’impresa affidataria i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza
assicurandone la rispondenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal CSP ed al POS
elaborato dall’impresa affidataria.

Utilizzazione e Consultazione
Il documento sarà utilizzato da tutti gli attori della sicurezza quale guida di riferimento per la messa
in atto di tutte le procedure tese alla mitigazione del rischio connesso all’esecuzione delle attività di
cantiere. Le disposizioni contenute nel presente PSC dovranno essere considerate: tassative,
puntuali e corrette, e dovranno essere osservate personalmente.

Revisione del piano di sicurezza e coordinamento
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, finalizzato alla programmazione delle misure di
prevenzione e protezione, potrà essere rivisto in fase di esecuzione, in occasione di circostanze
che ne modifichino sostanzialmente il contenuto, quali quelle che di seguito si vanno ad elencare:
§

Modifiche organizzative che introducano la necessità di apportare varianti al programma
dei lavori;

§

Modifiche progettuali disposte dalla direzione dei lavori che implicano riflessi diretti ed
indiretti sulla gestione della sicurezza;

§

Varianti in corso d’opera;

§

Modifiche procedurali;

§

Introduzione di nuove tecnologie non prevista all’interno del presente piano;

§

Introduzione di macchine ed attrezzature non previste all’interno del presente piano.

Aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento
Il Coordinatore per l’Esecuzione provvederà ad apportare le necessarie revisioni al contenuto del
Piano al verificarsi di una o più condizioni tra quelle elencate al paragrafo precedente; la copia del
Piano, adeguatamente revisionata, sarà consegnata dal CSE all’impresa affidataria e da questa
alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi impegnati a qualsiasi titolo nelle attività di cui
trattasi. La consegna della copia del Piano all’impresa affidataria e da questa agli altri soggetti
interessati, dovrà risultare da modulistica opportunamente elaborata, recante date e firme leggibili.
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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Opera Stradale
Lavori di manutenzione delle aree e delle strade cittadine

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

400´925,00 euro
1 (previsto)
3 (massimo presunto)
327 uomini/giorno

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

02/01/2017
01/01/2019
730

Dati del CANTIERE:
Indirizzo
CAP:
Città:

Intero territorio comunale
84098
Pontecagnano Faiano (SA)
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

Comune di Pontecagnano Faiano
via Alfani 52
84098
Pontecagnano Faiano (SA)
089.386.311 089.849.935

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

Luigi Ruggiero
Geom.
Comune di Pontecagnano Faiano - Settore LL.PP. e Manutenzione
84098
Pontecagnano Faiano (SA)
089.386.365 089.386.933
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Di seguito si riporta l'elenco e l'anagrafica dei soggetti incaricati dei compiti di sicurezza di cui al
d.lgs. 81/08 e s.m.i.
Progettista:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Data conferimento incarico:

Massimo Ciaparrone
Geom.
Comune di Pontecagnano Faiano
84098
Pontecagnano Faiano (SA)
089.389.363 089.386.933
ciaparrone@comunepontecagnanofaiano.sa.it
03/11/2016

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

Massimo Ciaparrone
Geom.
Comune di Pontecagnano Faiano
84098
Pontecagnano Faiano (SA)
089.389.363 089.386.933
ciaparrone@comunepontecagnanofaiano.sa.it
03/11/2016

Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Data conferimento incarico:

Luigi Ruggiero
Geom.
Comune di Pontecagnano Faiano - Settore LL.PP. e Manutenzione
84098
Pontecagnano Faiano (SA)
089.386.365 089.386.933
ruggieroluigi@comunepontecagnanofaiano.sa.it
03/11/2016

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Marco Valerio Diana
Qualifica:
ing.
Indirizzo:
Comune di Pontecagnano Faiano - Settore LL.PP. e Manutenzione
CAP:
84098
Città:
Pontecagnano Faiano (SA)
Telefono / Fax:
089.386.312 089.386.933
Indirizzo e-mail:
diana@comunepontecagnanofaiano.sa.it
Codice Fiscale:
DNIMCV76B18B963Z
Data conferimento incarico:
03/11/2016

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome:
Marco Valerio Diana
Qualifica:
ing.
Indirizzo:
Comune di Pontecagnano Faiano - Settore LL.PP. e Manutenzione
CAP:
84098
Città:
Pontecagnano Faiano (SA)
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Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Data conferimento incarico:

089.386.312 089.386.933
diana@comunepontecagnanofaiano.sa.it
DNIMCV76B18B963Z
03/11/2016
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'anagrafica dell'impresa affidataria così come quelle delle diverse imprese esecutrici che
interverranno a vario titolo nell'esecuzione dei lavori saranno compilate dal Coordinatore per
l'Esecuzione ad avvenuta aggiudicazione dell'appalto ed ogni qual volta sia necessario aggiornare
il contenuto del presente Piano per l'introduzione di eventuali subappaltatori e/o subfornitori.

Lavori di manutenzione delle aree e delle strade cittadine - Pag.

8

DOCUMENTAZIONE
Telefoni ed indirizzi utili
Carabinieri pronto intervento:

tel. 112

Servizio pubblico di emergenza Polizia: tel. 113
Comando Vvf:

tel. 115

Pronto Soccorso

tel. 118

Documentazione da custodire in cantiere
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli
uffici di cantiere la seguente documentazione:
- Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa
esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
- Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali
relativi aggiornamenti;
- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per
ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia
di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco,
ecc.);
-. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
- Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
- Tesserini di vaccinazione antitetanica.
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente
documentazione:
- Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
- Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
- Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
- Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e
Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
- Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive.
- Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata
superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformità a marchio CE;
- Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata
superiore a 200 kg;
- Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento
non manuali di portata superiore a 200 kg;
- Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg,
completi di verbali di verifica periodica;
- Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici
riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
- Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;
- Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
- Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
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-

Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del
fabbricante per i ponteggi metallici fissi;
Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici
fissi;
Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo
schema tipo riportato in autorizzazione ministeriale;
Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima
della messa in esercizio;
Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata
dalla ditta abilitata;
Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche
(ai sensi del D.P.R. 462/2001);
Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di
protezione dalle scariche atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

I lavori oggetto della presente relazione riguardano l'insieme delle attività necessarie per garantire
la manutenzione ordinaria e straordinaria di natura stradale delle aree e delle strade cittadine di
comptetenza del Comune di Pontecagnano Faiano (SA). I lavori verranno aggiudicati nell'ambito di
un Accordo Quadro da stipulare, ai sensi dell'art. 54 del d.lgs. 50/2016, con un solo operatore
economico. L'Accordo Quadro dovrà regolare i rapporti tra Stazione Appaltante ed operatore
economico selezionato, fissando le caratteristiche tecnico-economiche generali di ciascuno degli
interventi richiesti durante il periodo contrattuale. Gli interventi che via via si renderanno necessari
per l'attuazione dell'accordo saranno preceduti da singoli ordini attuativi che conterranno la
descrizione analitica degli interventi, la relativa valutazione economica ed ogni altra informazione
utile a perfezionare l'affidamento dei lavori.
Data la particolare natura dell'intervento, non è possibile definire in fase preliminare le
caratteristiche dell'area di cantiere. Tuttavia, le aree di lavorazione coincidono con le sedi viarie
delle principali arterie che attraversano il centro abitato di Pontecagnano Faiano. Per questo
motivo occorrerà prestare la massima attenzione nell'esecuzione delle lavorazioni da affidare al
traffico che interessa le aree in parola, traffico sia di tipo pedonale che carrabile. Le strade oggetto
di intervento saranno del tipo pavimentato, con manto di usura in conglomerato bituminoso e/o in
conglomerato cementizio e dotate di servizi interrati quali rete idrica, fognatura, rete di pubblica
illuminazione, ecc. Le strade e le aree cittadine da manutenere potranno essere dotate di
attrezzature pubbliche o ad uso pubblico.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Trattasi dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di natura stradale, delle aree e delle
strade cittadine di competenza comunale. Le strade di competenza del Comune di Pontecagnano
Faiano hanno una lunghezza complessiva di circa 50.000 km ed una superficie presunta di
420.000 kmq. Le strade che con maggiore urgenza richiedono interventi di manutenzione sono:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

via Alfani;
via Corigliano;
via degli Alburni;
via dello Statuto;
via F. Gioia;
via Firenze;
via Largo Carezza;
via Montefeltro;
via IV Novembre;
via Picentino;
via Potenza.

Sebbene la natura dei singoli interventi di manutenzione non è programmabile o preventivabile, le
principali attività manutentive che potranno essere affidate con i singoli ordini attuativi possono
così brevemente riassumersi:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Riparazione di buche stradali;
Risagomature di sedi stradali in conglomerato bituminoso;
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato a caldo;
Riposizionamento in quota di chiusini in ghisa e/o in cemento;
Fornitura e posa in opera di cordoli e zanelle in calcestruzzo vibrocompresso o in pietra;
Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli autobloccanti, lastre di porfido o altro
materiale;
Esecuzione di segnaletica orizzontale;
Fornitura e posa in opera di paline di sostegno per cartelli stradali;
Fornitura e posa in opera di cartelli stradali in lamiera di ferro o in alluminio;
Arredo urbano.
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In conformità alle previsioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i., di seguito viena riportata la
descrizione delle caratteristiche principali dell'area di cantiere, dei rischi trasmessi dal cantiere
all'esterno e quelli che dall'esterno possono trasmettersi all'interno, delle caratteristiche
idrogeologiche del sito e di ogni altro elemento utile alla mitigazione dei rischi connessi con
l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del presente piano.

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le aree di cantiere coincidono con la viabilità ordinaria insistente sul territorio di Pontecagnano
Faiano. Le strade da manutenere si presentano pavimentate in gran parte in conglomerato
bituminoso, in minima parte in conglomerato cementizio. Possono presentare danni più o meno
visibili alla sovrastruttura stradale quali buche, avvallamenti, sprofondamento di chiusini e griglie di
raccolta delle acque meteoriche, dissesti nella pavimentazione dei marciapiedi, carenze nella
segnaletica orizzontale e/o verticale, ecc. Le strade e le aree cittadine da manutenere saranno
dotate di opere a rete interrate quali acquedotto, fognatura, rete di distribuzione di gas naturale,
ecc. Le aree di cantiere saranno aperte al normale traffico stradale e pedonale per cui ciascuna
lavorazione dovrà essere svolta all'interno di recinzioni adeguate al contesto nel quale vanno
inserite e nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Codice della Strada con riferimento ai
cantieri stradali. La segnaletica di sicurezza da installare dovrà essere conforme agli schemi
segnaletici riportati nel Codice della Strada, nonchè a quella prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

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

Come già in precedenza chiarito, le lavorazioni affidate in appalto dovranno essere svolte lungo le
strade di competenza del Comune di Pontecagnano Faiano (SA). Per questo motivo dovrà essere
posta particolare attenzione alle interferenze tra i cantieri di lavoro e le normali correnti di traffico.
La presenza di traffico pedonale e stradale lungo le arterie interessate dai lavori impone scelte
tese a minimizzare il rischio di investimento del personale impiegato da parte dei veicoli che
attraversano le strade. Qualora i rischi connessi con la presenza del traffico non possano essere
mitigati o contenuti entro limiti accettabili, occorrerà valutare l'eventualità di chiudere al traffico le
strade per la durata del singolo intervento manutentivo o, eventualmente, procedere con lo
svolgimento in notturna delle attività necessarie.

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

I singoli cantieri stradali che dovranno essere installati lungo le strade e le aree di interesse
comunale comportano non pochi disagi per gli utenti delle strade. I maggiori rischi che le
lavorazioni comportano sono dovuti alle interferenze tra le correnti di traffico delle strade ed i
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mezzi e macchine utilizzate nell'esecuzione dei lavori. Durante le lavorazioni potranno essere
raggiunti livelli di rumorosità che possono superare i limiti imposti dalla normativa vigente; durante
le demolizioni e gli scavi potrebbero proiettarsi schegge e residui di lavorazione all'esterno del
cantiere con inevitabile pericolo per la cittadinanza e per gli utenti delle strade.
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le aree di lavorazione sono tutte pavimentate e non destano particolari preoccupazioni dal punto
di vista idrogeologico.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

In questa sezione si forniranno indicazioni e prescrizioni riguardanti l’organizzazione del cantiere
riferita alle parti comuni lasciando, come previsto dalla normativa vigente, all’impresa esecutrice
l’onere di organizzare, all’interno del proprio P.O.S., le aree destinate alla realizzazione dell’opera
(spazi destinati al posizionamento dei materiali) in accordo a quanto previsto all’interno del
presente Piano.
Le prescrizioni da osservare riguardano per lo più le modalità di accesso e le vie di circolazione
(carrabili e pedonali) per il raggiungimento delle aree di cantiere oggetto dell’accordo quadro
stipulato.
Modalità di accesso e vie di circolazione
Le modalità di accesso del personale al sito di installazione sono comuni e regolamentate
mediante autorizzazione rilasciata dal direttore dei lavori della Stazione Appaltante.
Le vie di circolazione di mezzi, di attrezzature e di personale autorizzato dovranno essere
individuate e definite in una planimetria elaborata all'atto dell'affidamento di ciscun ordine attuativo
di lavoro: esse dovranno evitare possibilità di interferenza con altro personale, riducendo il rischio
di interferenza con le normali attività in corso svolgimento presso le aree interessate. Si avrà cura
di diversificare la via di accesso pedonale al cantiere da quella carrabile, allo scopo di ridurre i
rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due diverse correnti di traffico. Le vie di circolazione
saranno segnalate con appositi cartelli e ne sarà garantita l’adeguatezza per l’intero periodo di
esecuzione dei lavori.
Dislocazione di zone di stoccaggio rifiuti, deposito materiali
Si rinvia alla fase di esecuzione la definizione delle planimetrie delle aree destinate al deposito dei
materiali, al carico/scarico degli stessi ed allo stoccaggio dei rifiuti.
Si anticipa che all’interno del cantiere saranno previste zone per il deposito dei materiali da
installare. Tali depositi saranno collocati seguendo lo schema della viabilità interna del cantiere
garantendo la necessaria semplificazione delle attività di carico/scarico (movimentazione) dei
materiali stessi.
Deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione
Non sono previsti materiali con pericolo di incendio o di esplosione. Qualora dovesse essere
ravvisata la necessità di procedere all’esecuzione di lavori che comportino uso di materiali
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infiammabili, il CSE provvederà ad adeguare il presente Piano prima di consentire l’inizio dei
lavori. Il Piano revisionato sarà consegnato all’impresa affidataria che provvederà ad elaborare le
necessarie varianti al proprio Piano Operativo di Sicurezza. Nel caso in cui il CSE ne ravvisi
l’opportunità, potrà essere indetta apposita riunione di coordinamento cui saranno invitarti tutti i
soggetti interessati.
Impianti di alimentazione
Per l’alimentazione elettrica del cantiere saranno utilizzati, qualora disponibili, appositi gruppi
elettrogeni di caratteristiche adeguate alle domande di energia.
In ogni caso l'impianto elettrico di cantiere andrà realizzato secondo la regola dell'arte e nel
rispetto della normativa vigente ( es. D.M. 37/08).
Realizzazione della recinzione, agibilità cantiere con accessi e vie di circolazione
Per mitigare i rischi connessi con l’esecuzione delle attività, si ritiene di fondamentale importanza
installare idonee recinzioni di cantiere atte a separare nettamente le attività di cantiere dalle
normali attività dei siti oggetto di manutenzione.
Ciascuna attività di cantiere potrà preceduta da sopralluoghi condotti alla presenza del CSE e del
DL ed aventi lo scopo di elaborare le migliori strategie per la salvaguardia della salute e della
sicurezza dei lavoratori impegnati così come di quella degli utenti degli edifici interessati dai lavori.
Di detti sopralluoghi si darà evidenza mediante compilazione di appositi verbali, redatti dal CSE,
datati e firmati dai soggetti partecipanti, il cui contenuto dovrà essere riportato nel PSC.
Resta inteso che le aree di cantiere dovranno essere debitamente segnalate a cura dell’impresa
esecutrice: all’esterno del cantiere in prossimità degli accessi sarà apposta la cartellonistica di
cantiere recante i dati relativi al cantiere e alle figure professionali che vi operano; all’interno del
perimetro di cantiere saranno apposti anche i cartelli di sicurezza, divieto, avvertimento,
prescrizioni, salvataggio, informazioni e complementari.
Accesso in cantiere
Le Imprese devono comunicare al CSE l'elenco del personale presente in cantiere; il personale
deve essere sempre riconoscibile per mezzo di un cartellino identificativo che deve contenere i
seguenti dati:
a. Nominativo;
b. Anagrafica dell’impresa affidataria;
c. Denominazione dell’eventuale impresa subappaltatrice/subfornitrice;
d. Tipologia lavoratore: dipendente/autonomo/ospite;
e. firma del Direttore Tecnico dell'Impresa affidataria.
L’impresa affidataria curerà il costante aggiornamento dell’elenco dei lavoratori presenti in
cantiere. Le figure che non svolgano attività continuativa in cantiere debbono essere trattati come
ospiti preventivamente autorizzati ad entrare dal CSE.
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L'accesso dei mezzi in cantiere è sottoposto al controllo del preposto all'area interessata, che
deve informare gli autisti dei rischi presenti in cantiere e verificare che questi:
a. scendano dal mezzo solo dove ciò non sia cagione di pericolo, indossando i DPI previsti
per l'area;
b. adeguino il comportamento alle norme di prudenza che vengono loro indicate.
Smobilizzo area di cantiere
Lo smobilizzo del cantiere avverrà successivamente al completamento di tutte le fasi lavorative.
Non sarà consentito il totale smobilizzo del cantiere qualora non sia certa l’ultimazione dei lavori.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Vietato fumare o usare fiamme libere.

Carichi sospesi.

Pericolo di inciampo.

Pericolo generico.

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Casco di protezione obbligatoria.

Guanti di protezione obbligatoria.
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Protezione obbligatoria delle vie respiratorie.

Protezione obbligatoria per gli occhi.

Pronto soccorso.

Estintore.

Doppio senso di circolazione

Lavori

Materiale instabile su strada

Mezzi di lavoro in azione

Pericolo
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Segni orizzontali in rifacimento

Semaforo

Strada deformata

Strettoia asimmetrica a destra

Strettoia asimmetrica a sinistra
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

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

Riparazione buche stradali
Trattasi delle attività relative alla riparazione di buche e dissesti vari nella pavimentazione stradale, sia essa in
conglomerato bituminoso sia in conglomerato cementizio. Le attività, svolte prevalentemente in sede stradale aperta al
traffico, dovranno essere precedute da un sopralluogo congiunto con la Direzione dei Lavori, il CSE ed il rappresentante
dell'impresa affidataria. All'esito di detto sopralluogo dovranno essere concordate le modalità di intervento ed in
particolare le modalità da seguire per l'installazione di idonea recinzione dell'area di cantiere atta a separare le correnti
di traffico normale della strada interessata ai lavori da quella dei mezzi e delle macchine di cantiere.

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Taglio di asfalto di carreggiata stradale
Asportazione di strato di usura e collegamento
Formazione di manto di usura e collegamento
Smobilizzo del cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

(fase)

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;

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

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

(fase)

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

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

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

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

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

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

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

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

Taglio di asfalto di carreggiata stradale

(fase)

Taglio dell'asfalto della carreggiata stradale eseguito con l'ausilio di attrezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

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

Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

Asportazione di strato di usura e collegamento

(fase)

Asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di risulta.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Scarificatrice.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

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

Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

Formazione di manto di usura e collegamento

(fase)

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e
compattati con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Finitrice;
Rullo compressore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

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

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

Investimento, ribaltamento;
Cancerogeno e mutageno;
Inalazione fumi, gas, vapori;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

Smobilizzo del cantiere

(fase)

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

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Autogru.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

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

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

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

Risagomature di sedi stradali in conglomerato bituminoso
Trattasi delle attività necessarie a ripristinare la continuità della pavimentazione stradale che presenti depressioni,
avvallamenti e dissesti vari che interessino non solo lo strato di usura ma anche, eventualmente, lo strato di base e
quello di fondazione.

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Asportazione di strato di usura e collegamento
Demolizione di fondazione stradale
Formazione di fondazione stradale
Formazione di manto di usura e collegamento
Smobilizzo del cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

(fase)

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;

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

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

(fase)

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

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

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

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

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

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

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

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Autogru.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

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

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

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

Asportazione di strato di usura e collegamento

(fase)

Asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di risulta.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Scarificatrice.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

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

Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

Demolizione di fondazione stradale

(fase)

Demolizione di fondazione stradale mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di risulta.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Escavatore con martello demolitore.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

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

Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

Formazione di fondazione stradale

(fase)

Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco, compattazione eseguita con
mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Pala meccanica;
Rullo compressore.

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

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla formazione di fondazione stradale;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
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a)

DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

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

Investimento, ribaltamento;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

Formazione di manto di usura e collegamento

(fase)

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e
compattati con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Finitrice;
Rullo compressore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

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

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

Investimento, ribaltamento;
Cancerogeno e mutageno;
Inalazione fumi, gas, vapori;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

Smobilizzo del cantiere

(fase)

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

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Autogru.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

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

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

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

Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso confezionato a caldo
Trattasi delle opere occorrenti per la fornitura in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura e/o strato di
collegamento eseguita con mezzi meccanici.

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Formazione di manto di usura e collegamento
Smobilizzo del cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

(fase)

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;

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

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

(fase)

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

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

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

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

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

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

Formazione di manto di usura e collegamento

(fase)

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e
compattati con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Finitrice;
Rullo compressore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

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

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

Investimento, ribaltamento;
Cancerogeno e mutageno;
Inalazione fumi, gas, vapori;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

Smobilizzo del cantiere

(fase)

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

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Autogru.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

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

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

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

Riposizionamento in quota di chiusini in ghisa e/o in cemento
Trattasi delle attività occorrenti per il riposizionamento in quota di pozzetti e chiusini stradali. Le fasi riguardano il taglio
della pavimentazione, la demolizione della sede stradale, il sollevamento del chiusino in ghisa e/o in cemento,
l'esecuzione di muratura e/o il getto di cls per riposizionare alla quota di progetto il piano di appoggio del chiusino, la
posa in opera del chiusino stradale.

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Taglio di asfalto di carreggiata stradale
Asportazione di strato di usura e collegamento
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Smobilizzo del cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

(fase)

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;

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

Taglio di asfalto di carreggiata stradale

(fase)

Taglio dell'asfalto della carreggiata stradale eseguito con l'ausilio di attrezzi meccanici.
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Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

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

Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

Asportazione di strato di usura e collegamento

(fase)

Asportazione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di risulta.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Scarificatrice.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

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

Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali

(fase)

Realizzazione della carpenteria di opere d'arte relative a lavori stradali e successivo disarmo.

Lavoratori impegnati:
1)

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

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

Chimico;
Rumore;
Punture, tagli, abrasioni;

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

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

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

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali

(fase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere d'arte relative a lavori stradali.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autobetoniera;
Autopompa per cls.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

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

Chimico;
Getti, schizzi;

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

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

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

Pozzetti di ispezione e opere d'arte

(fase)

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

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro con gru.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

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

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

Smobilizzo del cantiere

(fase)

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

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Autogru.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

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

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

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

Fornitura e posa in opera di cordoli e zanelle in calcestruzzo vibrocompresso
o in pietra
Trattasi delle opere occorrenti per il ripristino di cordoli e zanelle in cls vibrocompresso o in pietra naturale.

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte
Cordoli, zanelle e opere d'arte
Smobilizzo del cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

(fase)

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;

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

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte

(fase)

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

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

Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Compressore con motore endotermico;
Martello demolitore pneumatico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni.

Cordoli, zanelle e opere d'arte (fase)
Posa in opera si cordoli, zanelle e opere d'arte stradali prefabbricate.

Macchine utilizzate:
1)

Dumper.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

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

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

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

Smobilizzo del cantiere

(fase)

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

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Autogru.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

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

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

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

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in masselli autobloccanti, lastre
di porfido o altro materiale
Trattasi della ricostruzione di marciapiedi mediante demolizione e ricostruzione della pavimentazione in masselli
autobloccanti in cls o in conglomerato bituminoso.

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Realizzazione di marciapiedi
Smobilizzo del cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

(fase)

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:
1)

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;

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

Realizzazione di marciapiedi (fase)
Realizzazione di marciapiede, eseguito mediante la preventiva posa in opera di cordoli in calcestruzzo prefabbricato, riempimento
parziale con sabbia e ghiaia, realizzazione di massetto e posa finale della pavimentazione.

Macchine utilizzate:
1)

Dumper.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

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

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

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

Smobilizzo del cantiere

(fase)

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

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Autogru.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

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

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

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

Esecuzione di segnaletica orizzontale

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Pulizia di sede stradale
Realizzazione di segnaletica orizzontale
Smobilizzo del cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

(fase)

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;

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

Pulizia di sede stradale

(fase)

Pulizia di sede stradale eseguita con mezzo meccanico.

Macchine utilizzate:
1)

Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale).

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

Realizzazione di segnaletica orizzontale

(fase)

Realizzazione della segnaletica stradale orizzontale: strisce, scritte, frecce di direzione e isole spartitraffico, eseguita con mezzo
meccanico.

Macchine utilizzate:
1)

Verniciatrice segnaletica stradale.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Investimento, ribaltamento; Nebbie; Rumore; Urti,
colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

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

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

Investimento, ribaltamento;
Chimico;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Compressore elettrico;
Pistola per verniciatura a spruzzo;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Scoppio; Getti, schizzi; Inalazione fumi,
gas, vapori; Nebbie.

Smobilizzo del cantiere

(fase)

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

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Autogru.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

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

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

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

Esecuzione di segnaletica verticale

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Posa di segnaletica verticale
Smobilizzo del cantiere

Allestimento di cantiere temporaneo su strada

(fase)

Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Investimento, ribaltamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;

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

Posa di segnaletica verticale

(fase)

Posa di segnali stradali verticali compreso lo scavo e la realizzazione della fondazione.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

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

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

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

Investimento, ribaltamento;
Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

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

Smobilizzo del cantiere

(fase)

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

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Autogru.

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

Lavoratori impegnati:
1)

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

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

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

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

Arredo urbano

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Formazione di tappeto erboso
Messa a dimora di piante
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

Formazione di tappeto erboso (fase)
Formazione di tappeto erboso ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del terreno), la
preparazione del terreno e la semina di prato.
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Macchine utilizzate:
1)

Trattore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento.

Lavoratori impegnati:
1)

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;

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

Messa a dimora di piante (fase)
Messa a dimora di piante ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del terreno).

Lavoratori impegnati:
1)

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;

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

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere

(fase)

Posa in opera di panchine, cestini, fontanelle e fioriere.

Lavoratori impegnati:
1)

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

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

Scivolamenti, cadute a livello;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi
Elenco dei rischi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cancerogeno e mutageno;
Chimico;
Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Investimento, ribaltamento;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da
opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a
distanza.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli
impianti fissi; Pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Prescrizioni Esecutive:
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: Cancerogeno e mutageno
Descrizione del Rischio:
Rischi per la salute dei lavoratori durante le lavorazioni in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, o se ne prevede
l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione
e il trattamento dei rifiuti, o che risultino dall'attività lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Misure tecniche e organizzative:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni devono
essere adottate le seguenti misure: a) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in
modo che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle
necessità della lavorazione; b) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo
che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare
rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa; c)
il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, deve
essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni o mutageni devono essere effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che devono
recarsi per motivi connessi alla loro mansione o con la loro funzione; e) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni o mutageni effettuate in aree predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di
sicurezza; f) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o
limitarne la dispersione nell'aria, devono essere soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per
individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008; g) i locali, le attrezzature e gli
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impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere regolarmente
e sistematicamente puliti; h) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi
di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti
cancerogeni o mutageni; i) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi
di lavoro appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti
agenti cancerogeni o mutageni; j) i contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni o mutageni devono essere a chiusura ermetica e etichettati in modo chiaro, netto e visibile.
Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari
adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori
devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti
civili; c) i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati,
disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, devono essere
indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare
pipette a bocca e applicare cosmetici.

RISCHIO: Chimico
Descrizione del Rischio:
Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.
Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

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

RISCHIO: "Getti, schizzi"
Descrizione del Rischio:
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con utensili, con materiali,
sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

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

RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori"
Descrizione del Rischio:
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione a materiali, sostanze o prodotti che
possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di fumi, gas, vapori e simili.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:
Posizione dei lavoratori. Durante le operazioni di stesura del conglomerato bituminoso i lavoratori devono posizionarsi
sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
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RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"
Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Asportazione di strato di usura e collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento; Demolizione di
fondazione stradale; Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte; Pulizia di sede stradale; Realizzazione di
segnaletica orizzontale; Posa di segnaletica verticale;
Prescrizioni Organizzative:
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della
tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di
visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che
prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla
normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente
la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino
l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di
delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste
sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave
per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche
essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i
tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una
galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale; b) al fine di
consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia
l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di
fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di
attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non è possibile la
gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o
con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può
comprendere anche più di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia",
avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri
operatori; c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si
tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere
dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i
rischi conseguenti al formarsi di code.
Prescrizioni Esecutive:
Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza
fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un
ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e) la
presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare
dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.
Riferimenti Normativi:

b)

Nelle lavorazioni: Formazione di fondazione stradale;

D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato II.

Prescrizioni Esecutive:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.
Lavori di manutenzione delle aree e delle strade cittadine - Pag.

46

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
Descrizione del Rischio:
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione,
ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

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

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"
Descrizione del Rischio:
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o
comunque capaci di procurare lesioni.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

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

RISCHIO: Rumore
Descrizione del Rischio:
Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Asportazione di strato di usura e collegamento;
Demolizione di fondazione stradale; Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali; Rimozione di
cordoli, zanelle e opere d'arte;
Nelle macchine: Scarificatrice; Finitrice; Rullo compressore; Escavatore con martello demolitore; Dumper;
Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale); Verniciatrice segnaletica stradale;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
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b)

Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione,
con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione;
b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.
Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
Nelle lavorazioni: Formazione di fondazione stradale; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Cordoli, zanelle e opere
d'arte; Realizzazione di marciapiedi; Posa di segnaletica verticale;
Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa; Autogru; Pala meccanica;
Autobetoniera; Autopompa per cls; Autocarro con gru;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"
Descrizione del Rischio:
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da
cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Formazione di tappeto erboso; Messa a dimora di piante; Posa di panchine, cestini, fontanelle e
fioriere;
Prescrizioni Esecutive:
Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad
evitare ogni rischio di inciampi o cadute.
Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie, ecc.
Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti.

RISCHIO: Vibrazioni
Descrizione del Rischio:
Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico.

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Asportazione di strato di usura e collegamento;
Demolizione di fondazione stradale; Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i
metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e
l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze
della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono
essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto
del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
Dispositivi di protezione individuale:
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b)

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.
Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autobetoniera; Autopompa per cls;
Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale); Verniciatrice segnaletica stradale;

Autocarro

con

gru;

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

c)

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

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Compressore con motore endotermico;
Compressore elettrico;
Martello demolitore pneumatico;
Pistola per verniciatura a spruzzo;
Pompa a mano per disarmante;
Scala doppia;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico;
Vibratore elettrico per calcestruzzo.

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

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

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

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

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

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

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

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

Compressore con motore endotermico
Il compressore è una macchina destinata alla produzione di aria compressa per l'alimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche
(martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

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

Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Compressore elettrico
Il compressore è una macchina destinata alla produzione di aria compressa per l'alimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche
(martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

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

Elettrocuzione;
Scoppio;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore compressore elettrico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Martello demolitore pneumatico
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato
numero di colpi ed una battuta potente.

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

Inalazione fumi, gas, vapori;
Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

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

Pistola per verniciatura a spruzzo
La pistola per verniciatura a spruzzo è un'attrezzatura per la verniciatura a spruzzo di superfici verticali od orizzontali.

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

Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore pistola per verniciatura a spruzzo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifico; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

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

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

Getti, schizzi;
Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

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

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

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

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

2)

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

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

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

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

2)

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

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

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

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

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

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

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

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

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

Trapano elettrico
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

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

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

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

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

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

Elettrocuzione;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco delle macchine:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Autobetoniera;
Autocarro;
Autocarro con gru;
Autogru;
Autopompa per cls;
Dumper;
Escavatore con martello demolitore;
Finitrice;
Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa;
Pala meccanica;
Rullo compressore;
Scarificatrice;
Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale);
Trattore;
Verniciatrice segnaletica stradale.

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

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

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

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

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

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

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

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

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

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

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

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

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

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

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

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

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

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

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

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

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

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

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

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

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

Dumper
Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

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

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

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

Escavatore con martello demolitore
L'escavatore con martello demolitore è una macchina operatrice dotata di un martello demolitore alla fine del braccio meccanico e
impiegata per lavori di demolizione.

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

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

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

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

Finitrice
La finitrice (o rifinitrice stradale) è un mezzo d'opera utilizzato nella realizzazione del manto stradale in conglomerato bituminoso e
nella posa in opera del tappetino di usura.

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

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

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore finitrice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) copricapo; c) maschera con filtro specifico; d) guanti (all'esterno
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della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Pala meccanica (minipala) con tagliasfalto con fresa
La minipala con tagliasfalto con fresa è una macchina operatrice impiegata per modesti lavori stradali per la rimozione del manto
bituminoso esistente.

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

Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

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

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

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

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

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

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

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

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

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

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore rullo compressore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti (all'esterno
della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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Scarificatrice
La scarificatrice è una macchina operatrice utilizzata nei lavori stradali per la rimozione del manto bituminoso esistente.

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

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

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

Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia stradale)
La spazzolatrice-aspiratrice è un mezzo d'opera impiegato per la pulizia delle strade.

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

Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

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

Trattore
Il trattore è una macchina operatrice adibita al traino (di altri automezzi, di carrelli ecc.) e/o al funzionamento di altre macchine
fornendo, a questo scopo, anche una presa di forza.

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

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore trattore;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) copricapo; b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c) maschera antipolvere (in caso di cabina
aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.

Verniciatrice segnaletica stradale
La verniciatrice stradale è una macchina operatrice utilizzata per la segnatura della segnaletica stradale orizzontale.
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Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Nebbie;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore verniciatrice segnaletica stradale;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti: a) casco; b) copricapo; c) otoprotettori; d) maschera con filtro specifico; e) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
ATTREZZATURA

Lavorazioni

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Martello demolitore pneumatico

Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte.

117.0

918-(IEC-33)-RPO-01

Sega circolare

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della recinzione e degli
accessi al cantiere; Allestimento di depositi, zone per
lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della carpenteria per opere
d'arte in lavori stradali.

113.0

908-(IEC-19)-RPO-01

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

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

113.0

931-(IEC-45)-RPO-01

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

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Lavorazioni

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Autobetoniera

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori
stradali.

112.0

947-(IEC-28)-RPO-01

Autocarro con gru

Pozzetti di ispezione e opere d'arte.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro

Allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Taglio di asfalto di carreggiata stradale;
Asportazione di strato di usura e collegamento;
Smobilizzo del cantiere; Allestimento di cantiere
temporaneo su strada; Realizzazione della recinzione
e degli accessi al cantiere; Allestimento di depositi,
zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi; Asportazione di strato di usura e collegamento;
Demolizione di fondazione stradale; Smobilizzo del
cantiere; Allestimento di cantiere temporaneo su
strada; Realizzazione della recinzione e degli accessi
al cantiere; Smobilizzo del cantiere; Allestimento di
cantiere temporaneo su strada; Taglio di asfalto di
carreggiata stradale; Asportazione di strato di usura
e collegamento; Smobilizzo del cantiere; Allestimento
di cantiere temporaneo su strada; Rimozione di
cordoli, zanelle e opere d'arte; Smobilizzo del
cantiere; Allestimento di cantiere temporaneo su
strada; Smobilizzo del cantiere; Allestimento di
cantiere temporaneo su strada; Smobilizzo del
cantiere; Allestimento di cantiere temporaneo su
strada; Posa di segnaletica verticale; Smobilizzo del
cantiere.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autogru

Smobilizzo del cantiere; Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Smobilizzo del cantiere; Smobilizzo del cantiere;
Smobilizzo del cantiere; Smobilizzo del cantiere;

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Trapano elettrico

MACCHINA
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MACCHINA

Lavorazioni

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Smobilizzo del cantiere; Smobilizzo del cantiere;
Smobilizzo del cantiere.
Autopompa per cls

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori
stradali.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Dumper

Cordoli, zanelle e opere d'arte; Realizzazione di
marciapiedi.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Escavatore con martello
demolitore

Demolizione di fondazione stradale.

108.0

952-(IEC-76)-RPO-01

Finitrice

Formazione di manto di usura e collegamento;
Formazione di manto di usura e collegamento;
Formazione di manto di usura e collegamento.

107.0

955-(IEC-65)-RPO-01

Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Taglio di
asfalto di carreggiata stradale.

104.0

936-(IEC-53)-RPO-01

Pala meccanica

Formazione di fondazione stradale.

104.0

936-(IEC-53)-RPO-01

Rullo compressore

Formazione di manto di usura e collegamento;
Formazione di fondazione stradale; Formazione di
manto di usura e collegamento; Formazione di
manto di usura e collegamento.

109.0

976-(IEC-69)-RPO-01

Scarificatrice

Asportazione di strato di usura e collegamento;
Asportazione di strato di usura e collegamento;
Asportazione di strato di usura e collegamento.

93.2

Pala meccanica (minipala) con
tagliasfalto con fresa

Spazzolatrice-aspiratrice (pulizia Pulizia di sede stradale.
stradale)

109.0

Verniciatrice segnaletica stradale Realizzazione di segnaletica orizzontale.

77.9

969-(IEC-59)-RPO-01
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
1) Interferenza per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di cantiere temporaneo su strada
- Formazione di manto di usura e collegamento

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità
e) Utilizzo di maschera antipolvere
f) Nelle attività di stesura del manto bituminoso è opportuno lavorare in posizione sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.
g) Utilizzo di maschera con filtro specifico
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.
i) Utilizzo di otoprotettori

Rischi Trasmissibili:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a) Investimento, ribaltamento
b) Inalazione polveri, fibre
c) Investimento, ribaltamento
Formazione di manto di usura e collegamento:
a) Inalazione fumi, gas, vapori
b) Investimento, ribaltamento
c) Rumore per "Operatore rifinitrice"
d) Inalazione fumi, gas, vapori
e) Investimento, ribaltamento
f) Rumore per "Operatore rullo compressore"

Prob: BASSA
Prob: BASSISSIMA
Prob: BASSISSIMA

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

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

BASSISSIMA
BASSISSIMA
MEDIA
BASSA
BASSISSIMA
MEDIA

danno:
danno:
danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
GRAVE

2) Interferenza per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Allestimento di cantiere temporaneo su strada
- Taglio di asfalto di carreggiata stradale

Dette lavorazioni interferiscono fra loro per 1 giorno lavorativo.
Coordinamento:
a) La circolazione delle macchine operatrici deve avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità deve risultare ridotta a passo
d'uomo.
b) Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata e gli addetti dovranno adottare, se
del caso, i dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
c) Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata polverosità è necessario provvedere ad inumidire i materiali stessi per limitare la
formazione di polveri.
d) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità
e) Utilizzo di maschera antipolvere
f) Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e fibre deve essere ridotta al minimo irrorando periodicamente le superfici da
demolire.
g) Nelle attività di demolizione quando la quantità di polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere forniti ed utilizzati
indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale idonei alle attività.
h) Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello di rumorosità elevato.

Rischi Trasmissibili:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a) Investimento, ribaltamento
b) Inalazione polveri, fibre
c) Investimento, ribaltamento
Taglio di asfalto di carreggiata stradale:
a) Inalazione polveri, fibre
b) Investimento, ribaltamento
c) Inalazione polveri, fibre
d) Investimento, ribaltamento

Prob: BASSA
Prob: BASSISSIMA
Prob: BASSISSIMA

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

Prob:
Prob:
Prob:
Prob:

Ent.
Ent.
Ent.
Ent.

BASSISSIMA
BASSISSIMA
BASSISSIMA
BASSISSIMA

danno:
danno:
danno:
danno:

LIEVE
GRAVE
LIEVE
GRAVE
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Nella redazione del presente Piano non è stato possibile accertare l'eventuale uso comune di
opere provvisionali necessarie per lo svolgimento delle attività lavorative in cantiere. In particolare,
le lavorazioni che presumibilmente potranno essere affidate all'operatore economico selezionato
non richiedono l'intervento di più imprese contemporaneamente e, pertanto, non sono da
prevedersi misure atte a contenere il rischio dovuto all'uso comune degli apprestamenti necessari
per portare a compimento le singole fasi lavorative. Tuttavia, non si esclude del tutto l'uso comune
di impianti di cantiere quali, ad esempio, quello elettrico e/o di messa a terra, idoneamente
installati dall'impresa affidataria. In tale ultimo caso, da accertare solo dopo aver affidatato
all'appaltatore i singoli ordini attuativi oggetto dell'accordo quadro stipulato, il CSE provvederà ad
indire una riunione di coordinamento avente ad oggetto la discussione circa i provvedimenti da
mettere in atto al fine di ridurre o eliminare i rischi derivanti dalla contemporanea presenza di più
imprese in cantiere e, quindi, dall'eventuale uso di parti comuni.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE,
DEL COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA
INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI
AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

I lavori si svolgeranno lungo le strade di competenza del Comune di Pontecagnano Faiano (SA).
Tali attività sono svolte essenzialmente in aree esterne ai fabbricati.
Si ribadisce che le lavorazioni più pericolose e interferenti (carico/scarico, rimozione e trasporto
materiali) dovranno essere confinate, con barriere fisse (recinzioni) opportunamente segnalate con
conseguente necessità di arrecare il minimo disturbo possibile, garantendo allo stesso tempo
adeguata sicurezza.
Occorrerà pertanto definire di volta in volta le aree di cantiere ed i percorsi pedonali e veicolari che
il personale dell’Aggiudicatario dovrà rispettare nell’effettuare un’opera di manutenzione, al fine di
ridurre al minimo il rischio di interferenza delle lavorazioni.
Inoltre, se esiste un alto rischio interferente, occorrerà che tali fasi di lavoro siano eseguite in
giornate prefestive e/o festive.

Prescrizioni/istruzioni operative e misure da adottare per il coordinamento e controllo
Dovranno essere realizzate le seguenti azioni di coordinamento, a cura del Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori:
§

i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori delle imprese esecutrici saranno interpellati
dal Coordinatore per l'esecuzione, sul contenuto degli accordi aziendali e di conseguenza
saranno prese le opportune iniziative per rendere tali accordi operativi sul cantiere oggetto
del presente Piano;

§

ogni qualvolta l'andamento dei lavori lo richieda ed in particolare in occasione di fasi di
lavoro critiche, il Coordinatore per l'esecuzione prenderà iniziative atte a stabilire la
necessaria collaborazione fra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, nonché la
loro reciproca informazione;

§

prima dell'inizio dei lavori, il Coordinatore per l'esecuzione riunirà i responsabili dell'impresa
appaltatrice principale e delle altre imprese esecutrici presenti ed illustrerà loro il contenuto
del PSC ed accerterà l'avvenuta visione del PSC stesso, relativamente alle fasi lavorative
di loro competenza (Riunione preliminare all’inizio dei lavori);

§

prima dell’inizio di fasi critiche di lavorazione, comportanti rischi particolari, le imprese
esecutrici verranno riunite (Riunione periodiche durante l’effettuazione dell’attività) per
chiarire i rispettivi ruoli e competenze. In particolare il presente PSC fornisce già i seguenti
criteri e regolamentazioni:
o

L’impianto elettrico di cantiere sarà realizzato dall’Impresa aggiudicataria e messo a
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disposizione delle eventuali altre Ditte. Queste potranno utilizzarlo, ma non
potranno apportarvi modifiche se non concordate col Responsabile di cantiere e
sempre che queste non abbassino il livello di sicurezza generale.
o

L’utilizzo di tutte le dotazioni cantieristiche sopra elencate, nel dettaglio giornaliero,
sarà regolato e coordinato dal Responsabile del cantiere.

Azioni di Controllo : sopralluoghi in cantiere e verifica dell’attuazione del PSC
Il Coordinatore per l'esecuzione effettuerà sopralluoghi periodici tesi ad accertare la corretta
applicazione del PSC. In occasione di ciascun sopralluogo verrà redatto un verbale controfirmato
dal direttore tecnico del cantiere o dal preposto. Nel verbale saranno incluse disposizioni di
dettaglio, relative alla sicurezza, anche a parziale modifica e integrazione del PSC. Copia del
verbale sarà depositata nell’ufficio del cantiere.
Se, nel corso del sopralluogo, il Coordinatore per l’esecuzione verificherà l’esistenza di una
situazione di pericolo grave ed imminente (mancato rispetto delle norme di sicurezza), egli
provvederà a sospendere immediatamente la singola lavorazione, dandone comunicazione al
direttore tecnico di cantiere o al preposto, se presenti, oppure direttamente ai lavoratori interessati,
in caso di loro assenza o indisponibilità. Subito dopo ne darà comunicazione al datore di lavoro o
ai suoi rappresentanti e redigerà apposito verbale. La sospensione della lavorazione dovrà essere
mantenuta fino al nulla osta del Coordinatore per l’esecuzione alla ripresa del lavoro, dopo avere
constatato l’eliminazione della causa che l’ha determinata.

Informazione
§

Il Coordinatore per l’Esecuzione, durante lo svolgimento dei propri compiti, si
rapporterà esclusivamente al Responsabile di Cantiere dell’Impresa appaltatrice o al
suo sostituto.

§

Nel caso in cui l’Impresa appaltatrice faccia ricorso al lavoro di altre Imprese o
Lavoratori autonomi, dovrà provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto
previsto dal presente Piano di Sicurezza e Coordinamento.

§

Nell’ambito di tale coordinamento, sarà compito dell’Impresa appaltatrice trasmettere
alle imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione relativa alla gestione della
sicurezza in cantiere, comprese le decisioni assunte durante le riunioni per la sicurezza
ed i sopralluoghi svolti dal Responsabile dell’Impresa alla presenza del Coordinatore
per l’Esecuzione. Le imprese appaltatrici dovranno documentare l’adempimento a
queste prescrizioni mediante la presentazione delle ricevute di consegna previste dal
piano e dai verbali di riunione firmate dai sui Subappaltatori e/o fornitori.

§

Il Coordinatore per l’Esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le Imprese ed i
Lavoratori autonomi presenti in cantiere che queste informazioni siano effettivamente
giunte loro da parte della Ditta appaltatrice.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

1. Situazione di emergenza: SCARICHE ATMOSFERICHE E/O VENTO FORTE
a. Procedura di emergenza
In caso di temporale e/o di scariche atmosferiche evacuare i posti di lavoro in altezza e quelli a
diretto contatto o in prossimità di masse metalliche, ivi compresi i ponteggi o altre opere
provvisionali a struttura metallica; disattivare le reti di alimentazione elettrica.
Prima di riprendere i lavori verificare stabilità di opere provvisionali, funzionalità degli impianti, e
dei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche.
In caso di vento forte sospendere le lavorazioni che comportano rischio di caduta dall’alto o da
movimentazione manuale o meccanica di materiali di grandi dimensioni.

2. Situazione di emergenza: RISCHIO DA AGENTE CHIMICO O BIOLOGICO
a. Procedura di emergenza
Al verificarsi di allergie, intossicazioni e affezioni riconducibili all’utilizzo di agenti chimici quali
disarmanti, leganti, additivi, ecc., è necessario condurre il lavoratore interessato al più vicino
centro di Pronto Soccorso.
Nel caso di contatto con agenti biologici dannosi o pericolosi, quali liquami o altro, condurre
l’interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso con la scheda tecnica e di sicurezza del
prodotto chimico utilizzato.

3. Situazione di emergenza: RISCHIO DI INCENDIO E DI ESPLOSIONE
a. Procedura di emergenza
In caso di ustione e bruciature ricorrere immediatamente al più vicino Pronto Soccorso; nell'attesa
sideve scoprire la parte ustionata tagliando i vestiti, purché non siano rimasti attaccati alla pelle, e
versare acqua pulita sull'ustione. Avvolgere successivamente le ustioni con teli o garze pulite
evitando di bucare le bolle e dì utilizzare oli. Coprire successivamente l'infortunato sdraiato in
posizione antishock.
Per tutti i Lavoratori deve essere realizzato un programma di informazione per l'evacuazione e la
lotta antincendio. Qualora se ne riscontri la necessità si devono prevedere piani ed esercitazioni di
evacuazione. Queste ultime devono includere l'attivazione del sistema di emergenza e
l'evacuazione di tutte le persone dalla loro area di lavoro all'esterno o ad un punto centrale di
evacuazione. Se del caso deve essere prevista una squadra interna di soccorso antincendio,
costituita da Lavoratori specialmente addestrati che operi eventualmente anche in coordinamento
con i servizi pubblici di soccorso.
Le squadre di emergenza devono impiegare specifici DPI (autorespiratori, abbigliamento ignifugo,
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etc.).
b. Elenco dei fondamentali principi di PREVENZIONE INCENDI
Per eliminare o ridurre i rischi di incendio è necessario avere le seguenti avvertenze:
-

non fumare, saldare, smerigliare o introdurre fiamme libere in luoghi dove esista pericolo di
incendio e di esplosione per presenza di gas, vapori e polveri facilmente infiammabili o
esplosive (ad esempio i locali di ricarica degli accumulatori);

-

spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni durante il rifornimento di carburante;

-

non gettare mozziconi di sigaretta all'interno di depositi e di ambienti dove sono presenti
materiali o strutture incendiabili;

-

evitare l'accumulo di materiali infiammabili (ad esempio legna, carta, stracci) in luoghi dove
per le condizioni ambientali o per le lavorazioni svolte esiste pericolo di incendio);

-

adottare schermi e ripari idonei, durante lavori di saldatura, smerigliatura e molatura in
vicinanza di materiali e strutture incendiabili;

-

non causare spandimenti effettuando il travaso di liquidi infiammabili e se ciò dovesse
accadere provvedere immediatamente ad asciugarli;

-

non sottoporre a saldatura recipienti metallici che abbiano contenuto liquidi infiammabili;
l'operazione deve essere eseguita soltanto adottando particolari misure (ad esempio
riempiendoli di acqua o di sabbia) e esclusivamente da personale esperto;

-

non esporre le bombole di gas combustibile e comburente a forti fonti di calore ed
escludere nel modo più assoluto l'uso di fiamme per individuare eventuali perdite;

-

tenere sempre a portata di mano un estintore di tipo adeguato alle sostanze eventualmente
infiammabili;

-

mantenere sgombre da ostacoli le vie di accesso ai presidi antincendio e le uscite di
sicurezza.

4. Regole di comportamento in caso di incendio
§

Per incendi di modeste entità:
-

Intervenire tempestivamente con estintori del tipo adeguato alle sostanze che hanno preso
fuoco;

§

-

A fuoco estinto controllare accuratamente l’avvenuto spegnimento totale delle braci;

-

Arieggiare i locali prima di permettere l’accesso delle persone.

Per incendi di vaste proporzioni:
-

Dare il più celermente possibile l’allarme e fare allontanare tutte le persone accertandosi
che tutte siano state avvertite;

-

Intervenire sui comandi di spegnimento degli impianti di ventilazione e condizionamento;
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-

Accertarsi che nessuno stia usando l’ascensore e intervenire sull’interruttore di
alimentazione dei motori mettendolo fuori servizio;

§

-

Interrompere l’alimentazione elettrica e del gas nella zona interessata dall’incendio;

-

Richiedere l’intervento dei Vigili del fuoco e delle squadre aziendali antincendio;

-

Azionare gli eventuali impianti fissi di spegnimento;

-

Allontanare dalla zona di incendio i materiali infiammabili.

Regole fondamentali per l’uso degli estintori

Per un efficace intervento di spegnimento con estintori portatili, dopo avere scelto il tipo più idoneo
a disposizione e averlo attivato secondo le istruzioni d'uso, occorre:
-

agire con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio più vicino sino a raggiungere
il principale dirigendo il getto alla base delle fiamme e avvicinandosi il più possibile senza
pericoli per la persona;

-

erogare il getto con precisione evitando gli sprechi;

-

non erogare il getto contro vento né contro le persone;

-

non erogare sostanze conduttrici della corrente elettrica (ad esempio acqua e schiuma) su
impianti e apparecchiature in tensione.

5. Situazione di emergenza: RISCHIO ELETTRICO
a. Procedura di emergenza
Il corpo umano al passaggio della corrente si riscalda fortemente: ne risultano scottature esterne o
interne, talvolta gravi o addirittura mortali. L'elettricità altresì produce frequentemente altri effetti
sul cuore (fibrillazioni); sui muscoli (crampi la cui intensità può essere tanto elevata da provocare
slogature di articolazioni e rotture di ossa); sul sistema nervoso (paralisi). Gli effetti sono diversi a
seconda della qualità e della quantità dell' energia elettrica trasmessa nel caso in cui l'infortunato
resti in contatto con un conduttore a bassa tensione non disattivabile. È necessario che
l’infortunato venga allontanato dalla parte in tensione con un supporto in materiale isolante (non
con le mani!), ad esempio con una tavola di legno ben asciutta, eseguendo un movimento rapido e
preciso. Se il suolo è bagnato occorre che il soccorritore si isoli anche da terra ad es. mettendo
sotto i piedi una tavola di legno asciutta.
Se non è possibile rimuovere il conduttore è necessario spostare l’infortunato.
In questo caso il soccorritore deve:
o

Controllare che il suo corpo (piedi compresi) siano isolati da tuta (suolo o parti di
costruzioni o di impalcature o di macchinari bagnati o metallici);

o

Isolare bene le mani anche con mezzi di fortuna (ad es. maniche della giacca);

o

Prendere l’infortunato per gli abiti evitando il contatto con parti umide (es.: sotto le ascelle),
possibilmente con una mano sola;

o

Allontanare l’infortunato con una manovra rapida e precisa;
Lavori di manutenzione delle aree e delle strade cittadine - Pag.

69

o

Dopo aver provveduto ad isolare l’infortunato ricorrere d’urgenza al pronto soccorso più
vicino.

6. Situazione di emergenza: LAVORI CON L’USO DI FIAMME LIBERE
a. Procedura di emergenza
Nelle lavorazioni che richiedono l’impiego di fiamme libere è opportuno tenere a portata di mano
un estintore. Saranno previsti idoeni sistemi di comunicazione con il più vicino centro di Pronto
Soccorso e la possibilità di contattare, in caso di urgenza, direttamente i Centri di trasporto di
emergenza (es. Eliosoccorso) e i Vigili del Fuoco.

7. Situazione di emergenza: EVACUAZIONE DAL CANTIERE
a. Procedura di emergenza
Le vie di fuga e le scale di sicurezza coincidono con quelle proprie degli edifici oggetto dei lavori di
manutenzione di cui all’Accordo Quadro in progetto.

8. Situazione di emergenza: PRIMO SOCCORSO
a. Procedura di emergenza
Se si presenta la necessità di prestare soccorso ad una persona infortunata ricordare di:
§

agire con prudenza, non impulsivamente, né sconsideratamente;

§

valutare immediatamente se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio;

§

se attorno all’infortunato sussistono situazioni di pericolo (rischi elettrici, chimici,ecc.), prima di
intervenire adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie. Eliminare, se
possibile, il fattore che ha causato l’infortunio;

§

spostare l’infortunato dal luogo dell’incidente solo se è necessario o se sussistono situazioni di
pericolo imminente o continuato ed evitare di esporsi agli stessi rischi che hanno causato
l’incidente;

§

accertarsi del danno subito dall’infortunato: tipo di danno (grave, superficiale, ecc.), regione
corporea

colpita,

probabili

conseguenze

immediate

(svenimento,

insufficienza

cardiorespiratoria, ecc.);
§

accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,ecc.); agente
fisico o chimico (scheggia, intossicazione, ecc.);

§

posizionare l’infortunato nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) ed apprestare le
prime cure;

§

rassicurare l’infortunato e spiegargli cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di
reciproca fiducia;

§

conservare stabilità emotiva per superare gli aspetti spiacevoli della situazione di urgenza e
controllare le sensazioni di sconforto e/o disagio che possono derivarne;

§

non sottoporre l’infortunato a movimenti inutili;
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§

non muovere assolutamente i traumatizzati al cranio o alla colonna vertebrale e i sospetti di
frattura;

§

non premere e/o massaggiare quando l’infortunio può avere causato lesioni profonde;

§

non somministrare bevande o altre sostanze;

§

slacciare gli indumenti che possono costituire ostacolo alla respirazione;

§

se l’infortunato non respira, chi è in grado può effettuare la respirazione artificiale;

§

attivarsi ai fini dell’intervento di persone e/o mezzi per le prestazioni più urgenti e per il
trasporto dell’infortunato al più vicino posto di pronto soccorso.

MODALITA’ DI CHIAMATA DEL PRONTO INTERVENTO
Si riportano di seguito i numeri utili per la richiesta di pronto intervento e le modalità di chiamata
dei soccorsi:
Evento/Chi chiamare
Emergenza incendio / VVF
Emergenza sanitaria / Pronto Soccorso
Carabinieri
Forze dell’ordine - Polizia di Stato
Polizia Municipale
Segnalazione guasti (elettricità):
Altri numeri:

Indirizzo

n. tel.
115
118
112
113

Modalità di chiamata dei vigili del fuoco
In caso di richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco, il Responsabile dell’emergenza deve
comunicare al 115 i seguenti dati:
§

ragione sociale della ditta;

§

indirizzo esatto del cantiere;

§

indicazioni del percorso e punti di riferimento per una facile localizzazione dell’edificio;

§

telefono della ditta;

§

tipo di incendio (piccolo, medio, grande);

§

materiale che brucia;

§

presenza di persone in pericolo;

§

nome di chi sta chiamando.

Modalità di chiamata dell’emergenza sanitaria
In caso di richiesta di intervento, il Responsabile dell’emergenza deve comunicare al 118 i
seguenti dati:
§

ragione sociale della ditta;

§

indirizzo esatto del cantiere;
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§

indicazioni del percorso e punti di riferimento per una facile localizzazione dell’edificio;

§

telefono della ditta;

§

patologia presentata dalla persona colpita (ustione, emorragia, frattura, arresto
respiratorio, arresto cardiaco, shock, ecc.);

§

stato della persona colpita (cosciente, incosciente)

§

nome di chi sta chiamando.

Presidi sanitari
In cantiere devono essere tenuti presidi sanitari per numero e tipologia adeguati ai rischi ivi
presenti ed al numero di lavoratori impegnati. Il presidio sanitario prescelto dovrà essere
chiaramente indicato nel Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa affidataria dei lavori. La
cassetta di pronto soccorso ed i pacchetti di medicazione saranno custoditi nell’ufficio dell’impresa
e dovranno essere segnalati all’esterno della stessa. L’impresa affidataria assicurerà in ogni
momento la disponibilità di farmaci nelle cassette o pacchetti di medicazione, curandone altresì il
rifornimento.

Sorveglianza sanitaria
Il personale utilizzato per la realizzazione dei lavori dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
-

dovrà essere fisicamente idoneo ad eseguire tutte le lavorazioni previste nel progetto;

-

aver effettuato tutte le vaccinazioni prescritte dalla Legge e dovrà essere regolarmente
sottoposto ai necessari controlli sanitari da parte del medico competente;

-

dovrà essere sufficientemente addestrato ad affrontare le situazioni di emergenza che si
potrebbero verificare nei luoghi dove verrà approntato il cantiere, con particolare riguardo
ai protocolli da seguire in caso di infortunio e alla prestazione dei primi immediati soccorsi;

-

dovrà essere tecnicamente idoneo ad eseguire le lavorazioni cui sarà destinato in relazione
alla specifica qualifica, capacità professionale ed esperienza acquisita;

-

dovrà aver svolto adeguata attività formativa generale riguardo ai lavori che normalmente
svolge l'impresa con particolare riferimento alle problematiche connesse alla sicurezza, alla
prevenzione degli infortuni ed alla tutela della salute dei lavoratori;

-

dovrà essere tecnicamente idoneo a riconoscere residui pericolosi ed a gestire eventuali
ritrovamenti di ordigni bellici;

-

dovrà essere tecnicamente idoneo a riconoscere ed a bonificare il cantiere da rischi di
natura biologica;

-

dovrà ricevere i necessari DPI unitamente alle relative istruzioni per l'uso;

-

dovrà essere a conoscenza delle caratteristiche e della pericolosità delle sostanze che
verranno utilizzate;

-

dovrà ricevere approfondite informazioni in merito alle specifiche lavorazioni da eseguire
nell'intervento di cui trattasi ed ai relativi rischi connessi alle stesse, al corretto uso dei
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macchinari, delle attrezzature e dei DPI, nonché agli specifici luoghi e circostanze in cui si
svolgeranno i lavori ai fini del rispetto delle norme di salute e sicurezza in cantiere;
-

dovrà aver ben compreso tutte le disposizioni ricevute, sia dal datore di lavoro, sia
attraverso il PSC ed il POS, e non dovrà avere alcun dubbio in ordine alla loro concreta
attuazione;

-

dovrà segnalare tempestivamente al Coordinatore per l'esecuzione ogni episodio e/o
circostanza che implichi l'insorgere di pericoli non previsti nel PSC o di carenze negli
apprestamenti per la sicurezza.

-

Il personale straniero dovrà essere in grado di comprendere ed esprimersi in italiano in
modo da poter comunicare perfettamente in cantiere con tutte le persone a vario titolo
interessate alla gestione dei lavori. Non saranno ammessi regimi alimentari che possano
compromettere il buon andamento delle lavorazioni (ubriachezza, digiuni debilitanti, ecc..).

-

Infine il personale preposto alla condotta, di automezzi e/o di mezzi d'opera mezzi speciali,
dovrà essere in possesso delle necessarie patenti e/o permessi propri e riferiti al mezzo.

-

Di tali circostanze e adempimenti il datore di lavoro dovrà fornire al coordinatore per
l'esecuzione apposita certificazione prima dell'inizio dei lavori. In merito alla sorveglianza
sanitaria in cantiere infatti devono essere conservati i seguenti documenti:
§

piano sanitario aziendale;

§

nomina e dati identificativi del medico competente;

§

certificati di idoneità dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta;

§

documentazione

attestante

l'avvenuta

esecuzione

delle

visite

mediche

periodiche;
§

schede tossicologiche (tecnica e di sicurezza) dei prodotti chimici utilizzati nelle
lavorazioni e/o dei materiali che li contengono.

§

In base alla "direttiva macchine" , inoltre, le attrezzature e i mezzi d'opera da impiegare, ivi
compresi quelli presi a nolo da terzi dovranno:
o

essere marcate CE o comunque pienamente conformi alle vigenti norme
tecniche ;

o

essere perfettamente efficienti ed idonee alle lavorazioni cui saranno destinate
nel cantiere in oggetto;

o

avere il libretto d'uso e manutenzione e/o il libretto di bordo tenuto
costantemente controllato ed aggiornato;

o

essere regolarmente assoggettate alle revisioni periodiche prescritte dalla
legge;

o

essere del tutto indenni da qualsiasi alterazione o manomissione che ne possa
pregiudicare l'efficienza, la conformità al certificato di omologazione e la
rispondenza alla vigente normativa.

Di tali circostanze e adempimenti il datore di lavoro dovrà fornire al coordinatore per l'esecuzione
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apposita certificazione da allegare al POS prima dell'inizio dei lavori.
In ciascuna fase o sub - fase di lavoro tutti gli operatori, di qualsiasi impresa operante in cantiere,
che possano mutuamente interferire dovranno sempre potersi reciprocamente vedere ed essere in
grado di comunicare tra loro per i necessari consensi all'esecuzione di singole operazioni
elementari; dovranno inoltre essere sempre coordinati da almeno un preposto formalmente
nominato il quale avrà l'obbligo di segnalare eventuali comportamenti o situazioni difformi dalle
vigenti norme in materia di sicurezza e soprattutto di ordinare contestualmente la sospensione
delle predette lavorazioni.
Tale disposizione vale anche nel caso venissero impiegati lavoratori stranieri i quali, ai fini
dell'esatta e puntuale comprensione delle disposizioni impartite, del pieno rispetto delle norme di
sicurezza e della corretta esecuzione dei lavori, dovranno conoscere inequivocabilmente la lingua
italiana.
In nessuna fase di lavoro potrà essere presente in cantiere un solo operatore. Almeno il
capocantiere dovrà avere la qualifica di "preposto", nonché la funzione di coordinatore del lavoro
degli operatori a lui rispettivamente subordinati e di gestire le situazioni di emergenza. Qualora in
corso d'opera, a seguito dell'introduzione di varianti, si manifestasse la necessità di effettuare una
lavorazione non prevista dal P.S.C., l'impresa ha l'obbligo di sospendere le lavorazioni e informare
immediatamente il Coordinatore per l'esecuzione e il D.L. e si dovrà aggiornare il P.S.C. ed il
P.O.S. prima di iniziare la predetta lavorazione.
Qualora il Coordinatore per l'esecuzione venisse a conoscenza dell'inizio di una lavorazione non
prevista nel progetto e/o nel P.S.C., avrà la facoltà di disporre immediatamente la sospensione di
tale lavorazione. Essa potrà riprendere soltanto dopo i necessari aggiornamenti al P.S.C. ed al
P.O.S. .
Due lavorazioni che dovessero eventualmente effettuarsi contemporaneamente l'una sopra l'altra
o l'una in fianco all'altra sono considerate interferenti. Tali interferenze dovranno pertanto essere
evitate e le lavorazioni andranno eseguite in tempi diversi.
Nel caso di passaggi stretti e mancanza di area per l'inversione di marcia dei mezzi d'opera, si
dovranno destinare 1 o 2 lavoratori di assistenza a terra per coadiuvare l'autista in fase di manovra
e di retromarcia, segnalare gli spostamenti e regolamentare il traffico dei veicoli incrocianti e/o
interferenti. Tale assistenza dovrà essere garantita anche nel caso in cui i mezzi d'opera
dovessero temporaneamente impegnare tratti di strada nelle fasi di trasferimento da un'area
operativa all'altra o da un'area operativa ad un'area di interscambio, parcheggio e stazionamento
di mezzi d'opera, stoccaggio provvisorio di materiali, carico e/o scarico.
Nel P.O.S. dovranno infine essere previste idonee misure per contrastare gli eventuali rischi
biologici e comunque il personale dovrà essere sufficientemente addestrato per fronteggiare i
pericoli conseguenti ad incontri accidentali con serpenti, ratti, insetti ed al contagio con agenti
patogeni. Tutto il personale che sarà coinvolto nell’esecuzione dell’opera dovrà essere in
possesso di “idoneità specifica alla mansione” rilasciata dal medico competente dell’impresa da
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cui dipendono. I datori di lavoro di tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, prima
dell’inizio delle proprie attività lavorative, dovranno comunicare il nome e recapito del proprio
medico competente al CSE e presentargli una dichiarazione sull’idoneità dei propri lavoratori alla
specifica mansione e le eventuali prescrizioni del medico competente. L’impresa appaltatrice
assicurerà il rispetto di tale obbligo di legge per il proprio personale e per il personale delle
imprese subappaltatrici.
Il CSE si riserverà il diritto di richiedere al medico competente dell’impresa il parere di idoneità
all’attività su lavoratori che a suo giudizio presentino particolari problemi.
Sono soggetti alla sorveglianza sanitaria tutti gli addetti coinvolti alla realizzazione dei lavori.

Situazioni di rischio/pericolo da considerare:
Possibilità di esposizione dei lavoratori a rischi di malattie professionali.
Andranno pertanto osservate le seguenti condizioni di sicurezza:
§

Nomina del medico competente
Sarà necessaria una programmazione di visite mediche preventive e periodiche.

§

Rischio chimico
Saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i
soggetti che utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati
pericolosi in conformità alle indicazioni contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate.

§

Rischio biologico
Tutti gli addetti eventualmente esposti sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e, previo parere
del medico competente, alle eventuali vaccinazioni ritenute necessarie (es. antiepatite).

§

Rischio rumore
Nelle lavorazioni che comportano rischio da rumore va redatto da un tecnico un documento di
valutazione del valore di esposizione degli addetti, i quali sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria.

§

Rischio vibrazioni
Nelle lavorazioni che comportano rischio da vibrazioni va redatto da un tecnico un documento
di valutazione del valore di esposizione degli addetti, i quali sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria.
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CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi
parte integrante del Piano stesso:
- Allegato "A" - Analisi e valutazione dei rischi.
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Firma
_____________________
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