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1. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI 
Per le misure di prevenzione si è tenuto conto, oltre che delle norme di buona tecnica, delle vigenti 
disposizioni di legge: 
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. 
D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 
 
2. SCOPO DELL’ALLEGATO 
Le presenti prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani della sicurezza hanno lo scopo 
di individuare le norme generali per l’applicazione delle misure di prevenzione sul luogo di lavoro, 
la salvaguardia delle aree circostanti e l’attività’ di coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dell’opera. 
 
3. IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI PRESENTI NELL’AMBIENTE LAVORATIVO 
Il piano contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi esistenti e potenziali connessi 
alle lavorazioni che saranno realizzate all’interno del cantiere, le conseguenti procedure esecutive, 
gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle 
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 
E’ stata effettuata, in sede di progettazione un’analisi preliminare delle fasi lavorative, al fine di 
individuare le fonti di rischio in funzione delle attrezzature e dei materiali da utilizzare. 
A seguito della valutazione di cui sopra sono state predisposte delle schede di valutazione dei rischi 
per le varie fasi lavorative, con l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione idonee alla 
diminuzione del rischio ipotizzato, con il riferimento normativo o le misure di buona tecnica da 
adottare. 
 
4. CRITERI D’ANALISI DEI RISCHI 
Per l'individuazione delle fonti di rischio si è proceduto attraverso le seguenti fasi: 
1)  Analisi delle fonti potenziali di pericolo di tutti i posti di lavoro e nelle fasi lavorative; 
2)  identificazione del personale soggetto direttamente a tali rischi; 
3)  valutazione dei rischi; 
4)  eliminazione o riduzione dei rischi, mediante opportuni interventi alla fonte e avvio di un 
procedimento di confronto delle situazioni di rischio residuo, al fine di accertare che le soluzioni 
adottate abbiano effettivamente ed efficientemente ridotto i rischi esistenti e che non ne siano stati 
introdotti di nuovi; 
5)  verifica nel tempo della efficacia e della efficienza del programma della sicurezza e sua 
revisione periodica, a seguito della variazione delle situazioni di rischio in relazione al grado di 
evoluzione della tecnica, inoltre ogni volta che si procederà alla scelta di nuove attrezzature di 
lavoro o alla risistemazione dei luoghi di lavoro, sarà effettuata una valutazione preliminare dei 
rischi primari derivanti, saranno quindi richieste le necessarie informazioni, ai progettisti, ai 
costruttori, agli installatori. 
 
4.1. Metodologia e criteri adottati nella valutazione dei rischi  
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 prevede all’art. 17 comma 2 elenca i contenuti minimi per la stesura 
delle prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, 
come segue: 
<< a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 
1) la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l'area di cantiere; 
2) una descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali preliminari 
individuate nella relazioni di cui agli articoli 18 e 19; 
b) una relazione sintetica concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in 
riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere nonché alle lavorazioni 
interferenti; 



 

c) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in 
riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, e alle lavorazioni; 
d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare 
sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) secondo le modalità di cui all’articolo 22, 
comma 1, secondo periodo. >>. 
Per tale valutazione è stata eseguita una procedura rivolta a criteri operativi semplificati che 
permettono di eseguire e mettere in atto le seguenti fasi: 
1. individuazione delle fonti potenziali di pericolo, attraverso un processo di conoscenza di 

evidenze oggettive di tipo tecnico-organizzativo, che possono produrre rischi; 
2. individuazione dei soggetti esposti alle fonti di pericolo, del tipo e del grado di esposizione in 

funzione di diversi parametri e cioè: 
 grado di formazione-informazione; 
 tipo di organizzazione del lavoro ai fini della sicurezza; 
 fattori ambientali, psicologici specifici; 
 dispositivi di protezione individuali; 
 sistemi di protezione collettiva; 
 piani di emergenza, di evacuazione di soccorso; 
 sorveglianza sanitaria; 
 valutazione dei rischi in senso stretto, per ogni rischio evidenziato dalle fasi precedenti,  

 
A seguito delle fasi appena descritte, effettuate dal coordinatore per la progettazione si è proceduto 
alla: 

 individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare a seguito della 
valutazione; 

 programmazione temporale della messa in opera delle misure di protezione e di prevenzione 
individuate. 

Quindi per ognuna delle attività lavorative del processo lavorativo si è proceduto alla rilevazione 
delle mansioni specifiche, predisponendo, per ognuna di esse, l'inventario dei rischi possibili già 
conosciuti o prevedibili in funzione della casistica precedente per attività similari. 
A seguito della valutazione del rischio e della predisposizione delle schede per ogni singola attività 
lavorativa del cantiere, saranno realizzati interventi di PREVENZIONE, o dove ciò non sia 
possibile, si provvederà a ridurre l’entità del rischio mediante interventi di PROTEZIONE. 
Infatti, per avere una effettiva riduzione del Rischio occorre provvedere a ridurre una delle sue 
componenti (Frequenza e Magnitudo) o entrambi. 
 
Una riduzione del Rischio può essere ottenuta nei seguenti modi: 
a) effettuando interventi di PROTEZIONE, quindi incrementando l'uso dei Dispositivi di 
Protezione Individuali, installando impianti di sicurezza fissi o mobili, ecc. si avrà una sensibile 
riduzione della MAGNITUDO delle conseguenze; 
b) effettuando interventi di PREVENZIONE, quindi incrementando l'utilizzo 
dell’INFORMAZIONE e della FORMAZIONE, o il sistematico controllo delle apparecchiature di 
sicurezza e imponendo l'ordine, la pulizia dei locali e delle attrezzature ecc., si avrà una sensibile 
riduzione della FREQUENZA del Rischio. 
In definitiva mediante l'attuazione in modo razionale ed equilibrato di misure di PREVENZIONE e 
di PROTEZIONE, si arriverà alla riduzione del RISCHIO. 
Nell’inserimento del cantiere nel contesto produttivo si terrà conto, prima di tutto dei pericoli che 
esso può presentare verso terzi, per cui si impedirà materialmente l’accesso agli estranei con 
adeguata recinzione.  
Va sempre tenuto presente infatti che l’imprenditore è responsabile dei danni arrecati a persone 
estranee che, per un qualsiasi motivo venissero a trovarsi nell’area interessata ai lavori. Nei tratti 
prospicienti le vie di passaggio, sarà prevista sempre la segnalazione e la protezione contro la 
caduta di materiali dall’alto.  



 

Le protezioni, secondo le circostanze saranno costituite da tettoie, mantovane, schermi o graticciati, 
interdizione al passaggio con uso di nastro vedo. 
 Oltre all’apposizione dei cartelli indicanti le protezioni in corrispondenza di fossi, scavi, incroci, 
passaggi pericolosi e simili, saranno indicati in modo chiaro, le ubicazioni dei mezzi antincendio, 
degli eventuali depositi di materiale infiammabile, dei pericoli elettrici. 
 
5. GENERALITÀ DEL PROGETTO DI INTERVENTO 
La presente proposta si sviluppa in attuazione delle disposizioni normative date dal D. Lgs 50/2016. 
Seguendo le previsioni degli strumenti di pianificazione del Comune di Muggiò, l’iniziativa nel suo 
complesso mira a rispondere ai bisogni della città, partendo dalle risorse e dalle potenzialità presenti 
sul territorio, assicurando la realizzazione dei servizi, degli spazi e delle diverse attrezzature ritenute 
utili ai cittadini, nel rispetto dei seguenti principi generali, enunciati dalla vigente normativa: 
minimizzazione del consumo di suolo, uso razionale dell’energia, basso impatto ambientale, 
economicità dell’uso di risorse. 
L’iniziativa si concretizzerà quindi mediante la concessione di servizi, secondo l’articolazione in tre 
assi di azione tra loro interconnessi: 

I. il servizio di Ristorazione Scolastica per il territorio comunale di Muggiò; 
II. la progettazione definitiva ed esecutiva e i relativi lavori finalizzati alla riqualificazione e 

ammodernamento del patrimonio edilizio pubblico (realizzazione centro cottura presso 
scuola primaria De Gasperi e ristrutturazione del punto cottura presso il nido Brodolini), 
patrimonio quest’ultimo di proprietà del Comune di Muggiò e situato nell’omonimo 
territorio; 

Di seguito si riporta una breve descrizione degli interventi edilizi; per una descrizione più 
dettagliata del contesto, dell’intervento e della sua compatibilità agli strumenti di pianificazione, si 
rimanda alla relazione illustrativa, alle relazioni tecniche specialistiche ed agli altri elaborati 
progettuali. 
 
5.1. Descrizione dell’area di cantiere e del contesto 
5.1.1. Patrimonio edilizio 
Gli ambiti di intervento sono situati nell’ambito di 2 plessi scolastici situati nel centro abitato di 
Muggiò,: 

I. area refettorio e cucina presso scuola primaria De Gasperi; 
II. Nido “Brodolini”; 

 
 
 

 
 

 
 



 

6. PRESCRIZIONI PRELIMINARI 
6.1. Recinzione del cantiere e accessi al cantiere e segnalazioni 
 
Importante vincolo da tenere in considerazione potrà essere costituito dalla presenza nei pressi dei 
cantieri di non addetti ai lavori, si renderà necessario un coordinamento delle relative lavorazioni 
ed una puntuale organizzazione dei cantieri (percorsi, accessi, baraccamenti, aree di stoccaggio 
materiali, ecc.), tale da evitare pericolose interferenze fra le maestranze. 
 
Dovrà essere prevista comunque una recinzione realizzata prima di eseguire qualsiasi lavorazione 
nell’area di cantiere fatta eccezione per l’eventuale installazione della grù e della posa della 
baracca così da preservare l’area da estranei. 
 
Pertanto si provvederà a delimitare l’area di lavoro con idonea recinzione opaca di aspetto 
decoroso, di altezza non minore a 2.00 mt. che dovrà assolutamente impedire l’accesso al cantiere 
a persone estranee al cantiere.  
Si raccomanda particolare attenzione a quanto sopra indicato in quanto i cantieri si trovavo in aree 
potenzialmente frequentata da persone ed automezzi estranei all’attività di cantiere. 
 
Sarà realizzato un accesso carraio all’area di lavoro riservato alle sole maestranze e agli automezzi 
operanti nel cantiere e sarà ricavato direttamente nella recinzione di delimitazione del cantiere ed 
avrà accesso direttamente dalla strada, con arretramento tale da consentire una agevole immissione 
degli automezzi. 
L’immissione nel traffico dei mezzi di cantiere dovrà avvenire sempre con il supporto di uno o più 
addetti; questi dovranno rendere agevole anche la fase di entrata degli stessi nell’area di cantiere, 
quando impegnati nel trasporto di carichi di notevoli, ma anche nel caso di semplici autobetoniere 
per il getto del cls. 
Si avrà cura di disporre lungo la via d’accesso all’area di cantiere e all’ingresso cartelli segnalanti 
il divieto di accesso ai non addetti ai lavori, l’uscita di autocarri, cartelli richiamanti l’obbligo del 
limite di velocità (10Km/h) per gli automezzi e l’obbligo per il conducente di farsi assistere da una 
persona a terra durante le manovre di retromarcia. 
L’accesso deve essere sempre libero da ostacoli, automezzi o altro, dovrà essere vigilato al fine di 
impedire l’accesso a persone non addette ai lavori, e opportunamente chiuso quando i lavori non 
sono in corso. 
Sarà individuata un’area esterna alla recinzione per il parcheggio dei mezzi dei lavoratori e per 
l’eventuale sosta degli autocarri in attesa di poter accedere all’area di cantiere. 
Verranno inoltre realizzati passaggi e percorsi pedonali d’emergenza nella recinzione esistente. 
 
All’ingresso dell’area di cantiere sarà predisposta cartellonista riportante le principali norme di 
sicurezza L’impresa appaltatrice dovrà attivarsi per garantire che recinzioni e/o delimitazioni e 
cancelli d’accesso siano sempre in perfette condizioni durante tutta la loro permanenza in opera, 
provvedendo immediatamente alla loro riparazione ogni qualvolta si presentasse la necessità. Il 
perfetto stato delle recinzioni dovrà essere garantito anche nei periodi in cui il cantiere è chiuso. 
6.2. Baraccamenti, servizi igienici, spogliatoio 
Verranno utilizzati i servizi igienici esistenti nella scuola e già dedicati alla zona oggetto di 
intervento. 
6.3. Viabilità 
L’accesso all’area di cantiere avverrà dal cancello carraio della scuola 
Al fine di evitare collisioni ed interferenze con l’attività dei cantieri e con non addetti ai lavori 
(automezzi, persone), come già evidenziato in precedenza, sarà creata una via preferenziale di 
accesso al cantiere. 
Nell’ipotesi di visite ai cantieri da parte di non addetti ai lavori, ove necessario, dovrà essere 
disposta l’interruzione delle lavorazioni e dovrà essere evitata l’entrata/uscita di automezzi al fine 
di ridurre al minimo i rischi. 



 

La sosta per le auto del personale addetto ai lavori nonché per gli eventuali visitatori del cantiere, 
non sarà consentita nell’area di cantiere. 
Si avrà cura di disporre lungo la via d’accesso all’area di cantiere e all’ingresso cartelli segnalanti 
il divieto di accesso ai non addetti ai lavori, l’uscita di autocarri, cartelli richiamanti l’obbligo del 
limite di velocità (10Km/h) per gli automezzi e l’obbligo per il conducente di farsi assistere da una 
persona a terra durante le manovre di retromarcia. 
L’accesso deve essere sempre libero da ostacoli, automezzi o altro, dovrà essere vigilato al fin e di 
impedire l’accesso a persone non addette ai lavori, e hanno da rimanere chiuse quando i lavori non 
sono in corso. 
Per evitare la formazione di nuvole di polvere si provvederà se necessario, alla periodica 
innaffiatura delle vie di transito. All'interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle 
macchine semoventi sarà regolata con norme simili a quelle della circolazione stradale e la velocità 
sarà limitata in base alle caratteristiche ed alle condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
 
6.4. Allestimento cantiere 
Le fasi di lavoro in cui può essere suddivisa la predetta lavorazione in esame sono le seguenti: 
 tracciamento e preparazione delle aree di cantiere; 
 posizionamento delle recinzioni; 
 predisposizione degli allacciamenti delle reti di alimentazione (energia elettrica, acqua, gas, 

scarichi, ecc.); 
 predisposizione dei basamenti su cui posizionare i prefabbricati di cantiere, gli impianti e i 

posti di lavoro fissi; 
 allacciamento delle reti di alimentazione; 
Le cautele da adottare per questa fase di lavoro, al fine di prevenire i rischi di infortunio per il 
personale addetto, riguardano essenzialmente la pianificazione e la programmazione temporale 
delle varie attività. In particolare, verranno adottate le seguenti misure di sicurezza: 
 il divieto di transito dei mezzi nelle aree in cui il personale sta eseguendo il tracciamento; 
 la delimitazione e la segnalazione degli scavi necessari per la realizzazione degli allacciamenti 

(elettricità, gas, acqua, ecc.); 
 la delimitazione e la segnalazione delle aree in cui verranno effettuate le operazioni di scarico 

dai mezzi di trasporto dei container prefabbricati, dei componenti degli impianti, degli 
escavatori e di tutti gli altri impianti e macchine operatrici utilizzate in cantiere per 
l’esecuzione dei lavori; 

 la verifica preventiva dell’efficacia della connessione di tutti i punti di ancoraggio dei carichi 
da sollevare; 

 il divieto assoluto di accesso e stazionamento sotto l’area di traslazione dei carichi; 
 la programmazione delle attività di montaggio manuale (recinzione, impianti, ecc.) con un 

numero adeguato di addetti e il supporto di mezzi di sollevamento; 
 l’individuazione delle zone di stoccaggio provvisorio del materiale da montare 

successivamente nel cantiere;  
 la verifica preventiva del corretto fissaggio dei container, degli impianti, ecc. sui basamenti su 

cui sono stati posizionati; 
la verifica preventiva dell’efficacia della connessione di tutte le utenze dei servizi logistici, degli 
impianti e delle attrezzature e macchine fisse (energia elettrica, gas, acqua, scarichi, ecc.) e relative 
prove  di funzionamento” al fine di garantire la sicurezza e la salute del personale utilizzatore.. 
6.5. Impianto di sollevamento 
Al momento di redazione del presente piano di sicurezza e coordinamento non si hanno 
informazioni riguardo la tipologia dell’apparecchio di sollevamento che dovrà essere utilizzato. 
I mezzi da prevedere per il sollevamento dei materiali, dovranno essere compatibili con la presenza 
dell’elettrodotto che interferisce con il lotto oggetto d’intervento. 
 



 

6.6. Impianti di alimentazione 
6.6.1. Alimentazione elettrica 
L'impianto elettrico del cantiere, sarà realizzato nel pieno rispetto della Legge 1° marzo 1968, n. 
186, che prevede: 
Art. 1 - Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed 
elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte. 
Art. 2 - Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed 
elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a 
regola d'arte. 
 
Le principali norme CEI considerate sono:  
- CEI 64-8/1/2/3/4/5/6/7 - Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V 
in corrente alternata ed a 1500 V in corrente continua; 
- CEI 64-12 - Guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e 
terziario; 
- CEI 17-13/1/2 - Apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione (Quadri 
BT); 
- CEI 70-1 - Gradi di protezione degli involucri; 
- CEI 23-12 - Prese a spina per usi industriali; 
- CEI 81-1 - Protezione di strutture contro i fulmini. 
Ulteriori normative considerate per la progettazione dell'impianto elettrico sono: 
- DPR 547/55 - Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro; 
- DPR 164/56 - Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni; 
- Legge 46/90 - Norme per la sicurezza degli impianti; 
- DM 519/93 - Regolamento recante autorizzazione dell'ISPESL ad esercitare attività omologativa 
di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione contro le scariche atmosferiche. 
 
Tutti gli impianti elettrici di cantiere, pur se modesti, saranno realizzati dopo opportuna 
progettazione e programmazione sull'ubicazione dei quadri di distribuzione effettuata in funzione 
della posizione prevista per le macchine utilizzatrici. 
L'installazione degli impianti elettrici e la preventiva scelta di tutti i componenti (conduttori, 
interruttori, quadri, prese, ecc.) sarà effettuata tenendo conto della necessità di prevenire i pericoli 
derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio 
derivanti da eventuali anormalità che si verificano nell'esercizio. 
L'installatore dell'impianto sarà tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità 
corredata degli allegati obbligatori, ai sensi della D.M. 37/2008 e s.m.i. 
 
Ai fini della sicurezza ogni macchina alimentata elettricamente sarà collegata elettricamente a terra 
a protezione contro i contatti indiretti (parti metalliche normalmente non in tensione ma che 
possono essere messe in tensione a seguito di guasti di isolamento). 
Saranno esclusi dalla necessità del collegamento a terra gli apparecchi elettrici portatili di classe II 
in quanto costruiti con isolamento doppio o rinforzato; tali apparecchi sono quelli contraddistinti 
con il simbolo del doppio quadrato inserito sulla targa caratteristica. 
 
In particolare nella realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere saranno osservate le seguenti 
condizioni minime: 
 saranno installati sui quadri interruttori differenziali così da ottenere il coordinamento tra il 

valore della resistenza di terra ed i dispositivi di protezione dell'impianto elettrico; nella scelta 
dei differenziali sarà tenuta presente la necessità di selettività dell'impianto in modo che, in 
caso di guasto, non venga a mancare energia a tutto il cantiere, ma solo alla zona interessata dal 
guasto; 

 saranno utilizzate esclusivamente spine e relative prese per usi industriali montate sui quadri 
elettrici del cantiere; 



 

 le derivazioni a spina per l'alimentazione di macchine ed apparecchi di potenza superiore a 
1000 Watt saranno provviste a monte della presa di interruttore per permettere l'inserimento ed 
il disinserimento della spina a circuito aperto e del tipo interbloccato; 

 in luoghi bagnati o molto umidi (locali interrati e seminterrati, ecc.) e nei locali a contatto o 
entro grandi masse metalliche, tutti gli utensili e le lampade elettriche portatili saranno 
alimentate, rispettivamente, a tensione non superiore a 50 ed a 25 Volt verso terra; 

 sarà installato un quadro di zona per l'alimentazione delle varie utenze nell'area lavorativa 
specifica del cantiere. 

 
La distribuzione dei conduttori ovvero dei cavi elettrici seguirà particolari condizioni di 
installazione, in particolare: 
 non devono essere del tipo volante per evitare pericoli di tracciamento;  
 devono avere sezione e lunghezza adeguate in rapporto alle correnti da trasmettere alle utenze, 

in rapporto alle possibili correnti di sovraccarico e di corto circuito, in rapporto ai dispositivi di 
protezione installati ed in rapporto alle cadute di tensione ammissibili; 

 devono essere dotati di isolamento tra le fasi e verso terra lungo tutto il percorso in rapporto 
alle condizioni ambientali;  

 devono essere protetti contro il danneggiamento con opportune coperture metalliche quando 
transitano in posizioni di passaggio di mezzi pesanti;  

 devono essere di tipo autoestinguente la fiamma in caso di incendio. 
  
Per ogni presa sarà evidenziato quale utenza essa alimenta (mediante targhetta adesiva) e quali 
sono disponibili per le varie necessità. 
Ad ogni tensione corrisponderà un preciso colore di individuazione, e precisamente: 
- rosso per 380 V 
- blu per 220 V 
- viola per 20÷25 V 
- bianco per 40÷50 V 
 
Il personale di cantiere dovrà solo preoccuparsi eventualmente della manutenzione, mentre 
qualsiasi opera di realizzazione di impianti, parti di essi, allacci qualsiasi anche di urgente necessità 
dovrà essere realizzata da personale specialista di società regolarmente abilitata, in base al D.M. 
37/2008 e s.m.i.., alla esecuzione e dotata di responsabile tecnico iscritto ed in possesso di titolo 
abilitante; tutto ciò sarà attestato dal certificato della Camera di Commercio. 
La norma CEI 64-8, definisce la persona addestrata come persona avente conoscenze tecniche o 
esperienza o che ha ricevuto istruzioni specifiche sufficienti a permetterle di prevenire i pericoli 
dall'elettricità in relazione a determinate operazioni condotte in condizioni specificate. 
 
Saranno installati dei dispositivi di protezione, automatici e differenziali, la quale funzione sarà 
quella di garantire: 
a) sicurezza contro l'incendio derivato da cause elettriche (corto circuito); 
b) sicurezza contro i contatti diretti con le parti in tensione; 
c) sicurezza contro i contatti indiretti in caso di guasti verso terra, ovvero dispersioni. 
6.7. Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 
Tutte le masse metalliche che si trovano all'interno del cantiere saranno collegate all'impianto di 
terra principale, ed in particolare: 
 l'armadio e/o le parti metalliche del quadro elettrico; 
 le strutture metalliche che possono essere messe in tensione in caso di guasti; 
 il ponteggio metallico. 
Gli elementi principali che costituiscono l'impianto di terra sono: 
a) dispersori; 
b) il conduttore di terra; la sua sezione rispetterà le dimensioni minime: 



 

- 50 mm2 per conduttori di ferro o acciaio zincato (tondini, piattine), 
- 16 mm2 per conduttori di rame. 
c) i conduttori di protezione; 
d) le giunzioni. 
 
Sarà utilizzato in cantiere un impianto di terra nel pieno rispetto delle norme CEI 64-8 (impianti 
elettrici utilizzatori) e CEI 81-1 (protezione di strutture contro i fulmini) avente le seguenti 
caratteristiche: 
 l'impianto sarà verificato, e mantenuto in perfetta efficienza nel tempo tramite controlli di 

personale qualificato; 
 le correnti di guasto e di dispersione saranno sopportate senza danni. 
 
Gli impianti di messa a terra ed i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche saranno 
denunciati alla sede ISPESL competente per territorio per gli opportuni controlli da effettuare in 
cantiere da parte di loro tecnici. 
 
Note sull’impianto elettrico e impianto di messa a terra 
6.7.1. Condizioni di sicurezza per gli operatori 
Controllare che siano sempre a posto coperchi e ripari, interruttori, valvole, morsetti di attacco, ecc. 
Non toccare parti scoperte. 
Proteggere i conduttori elettrici da acqua, cemento, calce; non calpestarli, non farli strisciare.  
Intervenire quando il rivestimento è logoro o interrotto. 
Per poter toccare interruttori, valvole, motori, portalampade, cavi elettrici: le mani, i piedi, il corpo 
devono essere asciutti; inoltre non toccare contemporaneamente altre parti metalliche vicine. 
Nello spostamento di ogni macchina alimentata elettricamente: aprire l'interruttore a monte del 
cavo volante, oltre a quello sulla macchina. 
Quando scatta o fonde una valvola: ricaricarla o mettere un fusibile uguale a quello precedente; se 
scatta o fonde ancora avvertire l'elettricista per la ricerca della causa che provoca il guasto. 
Quando occorrono lampade portatili: usare le apposite. Non improvvisarne con mezzi di fortuna 
inadeguati. 
Lavorando nel bagnato: usare utensili ed apparecchi portatili a tensione ridotta, per mezzo di 
trasformatori.  
La manutenzione ed il controllo periodico dell'impianto devono essere affidati ad un elettricista di 
professione, anche esperto delle condizioni particolari di funzionamento degli impianti di cantiere.  
Il controllo periodico non deve limitarsi al solo controllo visivo delle parti, ma deve prendere la 
misurazione dell'isolamento degli apparecchi e delle linee elettriche, della resistenza delle linee dei 
dispersori di terra, tutte da effettuarsi con gli appositi apparecchi dal personale della Appaltatrice. 
Gli apparecchi elettrici dovranno essere perfettamente integri e funzionanti: non potranno 
essere utilizzati utensili con interruttori rotti, e spine non conformi a quelle previste dalla norma 
CEI 23-12. 
 
Prima di iniziare le attività verrà effettuata una ricognizione dei luoghi al fine di individuare la 
eventuale esistenza di linee elettriche aeree o internate e stabilire le precauzioni atte ad evitare 
possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 
I percorsi e la profondità delle linee elettriche internate, saranno segnalati in superficie quando 
interessano direttamente le zone di lavoro e verranno impartire dettagliate istruzioni ai preposti ed 
ai lavoratori che operano in tali zone. 
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili sarà effettuata in funzione 
dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di legge e di buona 
tecnica.   
6.8. Note sull’impianto elettrico e impianto di messa a terra 
Lavorando nel bagnato: usare utensili ed apparecchi portatili a tensione ridotta, per mezzo di 
trasformatori.  



 

La manutenzione ed il controllo periodico dell'impianto devono essere affidati ad un elettricista di 
professione, anche esperto delle condizioni particolari di funzionamento degli impianti di cantiere.  
Il controllo periodico non deve limitarsi al solo controllo visivo delle parti, ma deve prendere la 
misurazione dell'isolamento degli apparecchi e delle linee elettriche, della resistenza delle linee dei 
dispersori di terra, tutte da effettuarsi con gli appositi apparecchi dal personale della Appaltatrice. 
Gli apparecchi elettrici dovranno essere perfettamente integri e funzionanti: non potranno 
essere utilizzati utensili con interruttori rotti, e spine non conformi a quelle previste dalla norma 
CEI 23-12. 
 
Prima di iniziare le attività verrà effettuata una ricognizione dei luoghi al fine di individuare la 
eventuale esistenza di linee elettriche aeree o internate e stabilire le precauzioni atte ad evitare 
possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 
I percorsi e la profondità delle linee elettriche internate, saranno segnalati in superficie quando 
interessano direttamente le zone di lavoro e verranno impartire dettagliate istruzioni ai preposti ed 
ai lavoratori che operano in tali zone. 
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili sarà effettuata in funzione 
dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di legge e di buona 
tecnica.  L'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dell'impianto elettrico saranno eseguite da 
personale specializzato e qualificato che, a lavori eseguiti, rilascerà il certificato di conformità 
previsto dal D.M. 37/2008 e s.m.i.. 
6.9. Area di stoccaggio 
Le prescrizioni minime di sicurezza per lo stoccaggio dei materiali e attrezzature sono le seguenti: 
 le zone devono essere ben delimitate e segnalate mediante nastro a strisce bianco e rosso e la 

segnaletica di sicurezza necessaria; 
 essere stoccati in modo stabile e da consentire un’agevole movimentazione. 
Le attrezzature e i materiali utilizzati per la realizzazione dell’opera possono essere sinteticamente 
ricondotti alle seguenti tipologie: 
 leganti (cemento, calce, ecc.) 
 ghiaia e sabbia, 
 ferro armature, 
 laterizi, 
 bentonite, 
 manufatti prefabbricati, 
 componenti opere provvisionali, 
 casseforme, 
 
Sarà individuata in un’area di facile accesso per gli automezzi e ben raggiungibile (con ottima 
visibilità) da parte del manovratore addetto al sollevamento dei materiali al piano di lavoro. 
 
I materiali di risulta verranno invece caricati immediatamente caricati su automezzo e trasportati 
presso la pubblica discarica 
 
In funzione delle lavorazioni da eseguire, i posti di lavoro fissi che verranno realizzati dovrebbero 
essere i seguenti: 
 area preparazione malte, 
 area di preconfezionamento del ferro, 
 area di preconfezionamento carpenteria, 
Le principali cautele da adottare riguardano la necessità di ubicare tali posti di lavoro in posizione 
tale da rendere minimo il rischio di caduta di gravi dall’alto o di investimento da parte dei mezzi in 
movimento nel cantiere. In parallelo, la scelta dell’ubicazione deve tenere conto delle necessità 
inerenti le operazioni di carico e scarico dei materiali destinati ad essere “lavorati” nei citati posti 
fissi.  
I depositi di benzina, petrolio, olio minerale e tutti gli idrocarburi, essendo infiammabili, in 



 

quantitativi superiori a 500 Kg., sono soggetti al controllo del Comando dei Vigili del Fuoco 
competenti per il territorio. A tale controllo sono assoggettati tutti gli altri depositi o le lavorazioni 
elencate nelle tabelle A e B allegate al DPR 689 del 26/5/59. 
I depositi di cui sopra devono essere protetti contro le scariche atmosferiche. 
Al momento non sono previsti depositi di materiali con pericoli d’incendio o di esplosione 
 
7. ANALISI DEI RISCHI PRESENTI NELLE SINGOLE LAVORAZIONI 
7.1. Scavi per sottoservizi 
Norme generali: 
Saranno adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze che garantiscano anche la stabilita degli 
delle opere preesistenti e delle loro fondazioni e avranno i bordi con pendenza di naturale declivio. 
Gli scavi saranno realizzati e armati come richiesto dalla natura del terreno. 
Nei punti dove questo non risulterà possibile saranno messe in opera preliminarmente all’inizio 
degli scavi delle idonee opere di sostegno del terreno quali paratie o armature di contenimento.  
 
Saranno predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido 
allontanamento delle persone in caso di emergenza.  La presenza di scavi aperti sarà, in tutti i casi, 
adeguatamente segnalata.  Sul ciglio degli scavi saranno vietati i depositi di materiali, 
l'installazione di macchine pesanti o fonte di vibrazioni ed il transito o sosta di veicoli. 
 
E’ proibito lasciare scavi incustoditi e aperti nottetempo, durante l’intervallo di mezzogiorno, nei 
giorni festivi e comunque quando non esiste personale di sorveglianza sul cantiere. Senza speciali 
accorgimenti i veicoli devono transitare distanti dagli scavi tanto quanto gli scavi sono profondi, 
comunque mai a meno di un metro. 
Contro il pericolo di caduta dall’alto, si dovrà delimitare la zona di scavo con barriere distanziatrici 
limitando la messa in opera di parapetti alla sola zona accessibile per la lavorazione. 
Detti parapetti saranno alti 1 mt., tavole fermapiede alte non meno di 20 cm. e la luce libera tra 
corrente superiore e fermapiede non dovrà essere maggiore di 60 cm. 
Per l’accesso al fondo degli scavi dovranno essere previste idonee scale a mano, sporgenti almeno 
1mt oltre il ciglio dello scavo. Pur adottando tutti gli accorgimenti prevedibili possibili, permane 
sempre il pericolo di caduta di materiali all’interno dello scavo. Per questo, per tutti i lavatori 
addetti dovrà essere tassativamente previsto l’uso dell’elmetto di protezione. 
Durante le opere di rinterro e costipazione l’area dei lavori deve essere preclusa al passaggio dei 
non addetti mediante cavalletti o sistemi equivalenti, atti anche a creare vie obbligate di transito per 
gli automezzi affinché non abbiano ad avvicinarsi eccessivamente alle zone che permangono 
aperte. 
 
I lavori di scavo all'aperto o in sotterraneo, con mezzi manuali o meccanici, saranno preceduti da 
un accertamento delle condizioni del terreno e delle opere eventualmente esistenti nella zona 
interessata. 
Nottetempo vanno mantenute efficienti le segnalazioni luminose del cantiere. 
 
La macchina escavatrice deve essere manovrata da personale specializzato e sarà dotata dei 
prescritti dispositivi di sicurezza. 
 
In prossimità degli scavi, è tassativamente vietato depositare materiali pesanti o non sicuramente 
stabili. 
Contro il rischio di caduta nello scavo devono essere apposte opportune segnalazioni di pericolo 
durante l’esecuzione e a scavo ultimato, applicati normali parapetti sul ciglio o barrire segnaletiche 
opportunamente arretrate. 
7.2. Caduta di persone dall'alto o materiali 
Le cadute dall'alto saranno impedite mediante parapetti, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, 
passerelle.  Qualora sia impossibile l'applicazione di tali protezioni, saranno adottate misure 



 

collettive o personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute.  Secondo i casi 
saranno utilizzate: superfici d'arresto costituite da tavole di legno o materiali semirigidi; reti o 
superfici d'arresto deformabili; dispositivo di protezione individuale di trattenuta o d'arresto.   
Lo spazio corrispondente lo spazio di caduta sarà mantenuto libero da ostacoli. 

Situazione Misure di prevenzione e protezione 
 Lavori da 

svolgersi in 
altezza 

Caduta di persone dall’alto: Tutti i lavori da realizzare ad altezza superiore 
a 2 metri dovranno realizzarsi utilizzando idonee opere provvisionali. Per 
la valutazione dell’altezza di lavoro si deve considerare quella di massima 
caduta. Solo nel caso in cui non sia possibile utilizzare le opere 
provvisionali si potrà operare utilizzando l’imbracatura di sicurezza. In 
questo caso l’impresa dovrà individuare, nel pieno rispetto della legge, i 
sistemi di ritenuta più idonei. Prima di iniziare una attività che prevede 
l’uso di imbracatura di sicurezza si dovrà darne preliminare comunicazione 
al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera. 

 Caduta di materiali dall’alto: Divieto di presenza di persone nelle zone 
sottostanti a quelle di lavoro Utilizzo dell’elmetto protettivo da parte degli 
addetti all’attività 

 Luoghi di 
passaggio con 
aperture con 
altezza di caduta 
superiore a 50 cm 

Caduta di persone dall’alto: Si procederà alla chiusura o all’apposizione di 
parapetti alti almeno un metro in tutte le zone di passaggio in cui sia 
presente una possibilità di caduta superiore a 50 cm. Nel caso di utilizzo di 
parapetti questi dovranno essere dotati di tavola fermapiede alta almeno 20 
cm. Per coprire gli scavi delle paratie verranno adottati grigliati e lastre 
d’acciaio 

 Caduta di materiali dall’alto: bulloni, flessibili, ecc., della macchina di 
scavo delle paratie.  Limitazione della presenza del personale nelle 
vicinanze della macchina e obbligo dell’uso dell’elmetto 

Sollevamento o 
trasporto di 
materiali 

Caduta di persone dall’alto: durante le operazioni di manutenzione del 
braccio dell’escavatore delle paratie. Obbligo di calaggio del braccio per 
manutenzione e, in caso di impossibilità di tale operazione, utilizzo di 
cinture di sicurezza fissate alla fune di guardia predisposta lungo il braccio 
a traliccio dell’escavatore  

 Caduta di materiali dall’alto: Divieto di presenza di persone nelle zone di 
sollevamento e trasporto di materiali. Le operazioni saranno prontamente 
sospese nel caso in cui le persone presenti non si spostassero. Le 
operazioni di sollevamento di materiale voluminoso dovranno realizzarsi 
in presenza di un preposto. Sono vietate operazioni di sollevamento 
all’esterno del cantiere. 



 

7.3. Elettrocuzione 
7.3.1. Linee aeree 
 I conduttori delle linee portate da pali (aeree) possono essere soggetti al contatto con parti di 

macchine (funi metalliche e tiranti, bracci di gru a torre, autogrù, gru per autocarro, bracci 
distributori di calcestruzzo) o con oggetti lunghi e metallici (ferri per cemento, tubi, travi, ecc.) 
provocando scariche con conseguenze gravi e perfino mortali. 

 
Per impedire il contatto sia sotto, sia da sopra e sia dai lati, secondo i casi, si ricorrerà a schermi 
isolanti in legname verticali, sbarramenti, portali, ecc., applicati alla distanza minima della linea da 
proteggere, distanza dipendente dal valore della tensione nella linea stessa e necessari per 
costringere le macchine ingombranti ed a braccio a restare al di sotto dell'area di transito stabilita. 
 
7.3.2. Conduttori provvisori  
I collegamenti con conduttori volanti e coppia spina-presa non sono mai perfettamente sicuri e 
perciò il loro numero sarà ridotto al minimo indispensabile. L'elemento 'presa' sarà sempre tenuto a 
monte del collegamento, quello 'spina' a valle. 
In certi lavori o condizioni, ad esempio in luoghi bagnati o molto umidi, oppure a contatto o dentro 
grandi masse metalliche, gli utensili elettrici portatili devono essere a tensione non superiore a 50 
Volt verso terra mentre le lampade elettriche portatili devono essere a tensione non superiore a 25 
Volt verso terra e di tipo speciale. 
 
7.3.3. Verifiche di legge dell'impianto elettrico  
Prima della messa in servizio, l'impianto di terra sarà verificato a cura del datore di lavoro per 
mezzo di personale qualificato e denunciato alla sede ISPESL competente per territorio con le 
modalità previste dalla vigente normativa. 
 
7.3.4. Condizioni di sicurezza per gli operatori 
1) Controllare che siano sempre a posto coperchi e ripari, interruttori, valvole, morsetti di attacco, 

ecc. Non toccare parti scoperte. 
2) Proteggere i conduttori elettrici da acqua, cemento, calce; non calpestarli, non farli strisciare.  

Intervenire quando il rivestimento è logoro o interrotto. 
3) Per poter toccare interruttori, valvole, motori, portalampade, cavi elettrici: le mani, i piedi, il 

corpo devono essere asciutti; inoltre non toccare contemporaneamente altre parti metalliche 
vicine. 

4) Nello spostamento di ogni macchina alimentata elettricamente: aprire l'interruttore a monte del 
cavo volante, oltre a quello sulla macchina. 

5) Quando scatta o fonde una valvola: ricaricarla o mettere un fusibile uguale a quello precedente; 
se scatta o fonde ancora avvertire l'elettricista per la ricerca della causa che provoca il guasto. 

6) Quando occorrono lampade portatili: usare le apposite. Non improvvisarne con mezzi di 
fortuna inadeguati. 

7) Lavorando nel bagnato: usare utensili ed apparecchi portatili a tensione ridotta, per mezzo di 
trasformatori.  

8) La manutenzione ed il controllo periodico dell'impianto devono essere affidati ad un elettricista 
di professione, anche esperto delle condizioni particolari di funzionamento degli impianti di 
cantiere.  

9) Il controllo periodico non deve limitarsi al solo controllo visivo delle parti, ma deve prendere la 
misurazione dell'isolamento degli apparecchi e delle linee elettriche, della resistenza delle linee 
dei dispersori di terra, tutte da effettuarsi con gli appositi apparecchi dal personale della 
Appaltatrice. 

10) Gli apparecchi elettrici dovranno essere perfettamente integri e funzionanti: non potranno 
essere utilizzati utensili con interruttori rotti, e spine non conformi a quelle previste dalla norma 
CEI 23-12. 

 



 

Prima di iniziare le attività verrà effettuata una ricognizione dei luoghi al fine di individuare la 
eventuale esistenza di linee elettriche aeree o internate e stabilire le precauzioni atte ad evitare 
possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 
I percorsi e la profondità delle linee elettriche internate, saranno segnalati in superficie quando 
interessano direttamente le zone di lavoro e verranno impartire dettagliate istruzioni ai preposti ed 
ai lavoratori che operano in tali zone. 
 La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche per le attività edili sarà effettuata in 

funzione dello specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di legge e 
di buona tecnica.  L'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dell'impianto elettrico saranno 
eseguite da personale specializzato e qualificato che, a lavori eseguiti, rilascerà il certificato di 
conformità previsto dalla D.M. 37/2008 e s.m.i. 

7.4. Demolizioni o manutenzioni 
Gli interventi edilizi che si andranno ad effettuare prevedono quanto segue: 
1. per l’ammodernamento e le migliorie sul patrimonio esistente, sono presumibili ordinarie 

demolizioni di riconducibili a opere di manutenzione straordinaria che pertanto non 
coinvolgeranno le strutture dell’edificio; 

2. per il centro di produzione pasti invece è prevista la demolizione integrale di un fabbricato 
contenente amianto, pertanto dovrà essere redatto a cura dell’impresa affidataria un piano di 
lavoro da sottoporre per approvazione all’ASL competente per territorio e, in fase di 
demolizione e smaltimento andranno osservate tutte le cautele di legge, le prescrizioni 
dell’ASL e del piano di lavoro. 

La verifica preventiva riguarderà l'accertamento delle condizioni di conservazione e di stabilità 
dell'opera nel suo complesso, delle singole parti dell'opera. 
Verranno utilizzate per questa specifica fase di lavoro macchinari e personale adatto, esperto in tale 
tipo di lavori. 
 
 
Si procederà a determinare le zone ove dovrà essere accumulato il materiale di risulta. 
 
7.4.1. Allestimento di adeguate protezioni zone limitrofe 
Nella recinzione delle zone di lavoro del cantiere, saranno da proteggere le aree limitrofi, in 
relazione alle varie traiettorie di caduta del materiale dall’alto  
La protezione riguarderà la caduta di materiale derivanti dalla parte di muratura da demolire 
evitando in modo particolare un rovesciamento della loro facciata verso le aree esterne che 
dovranno rimanere integre.   
Le zone da proteggere particolarmente saranno le più vicine. 
 
7.4.2. Sistemazione degli impianti 
Per evitare infortuni e danni materiali, prima di iniziare la demolizione, saranno neutralizzati gli 
impianti di elettricità, gas, acqua, ecc., qualora esistenti nella zona dei lavori, interrompendo 
l'erogazione alle diverse reti di utilizzazione dell’edificio dopo aver preso i necessari accordi con le 
società fornitrici  
Saranno svuotati serbatoi, tubazioni, contatori, ecc.   
 
7.4.3. Circolazione delle persone e trasporto materiali 
I cumuli di materiale di risulta è importante che lascino dei passaggi sufficientemente ampi, 
curando che non sporgano parti pericolose di legno, ferro, ecc. 
L’allontanamento dei materiali è una questione di buona organizzazione e pertanto verranno 
allontanate immediatamente.  
Verrà comunque delimitata ulteriormente le zone di sbocco all’esterno dei materiali in caduta 
instradati in canali di scarico; tali canali, qualora necessari, dovranno avere la necessaria 
robustezza in relazione ai materiali che li dovranno attraversare.  L’accesso per caricare il materiale 
accumulato sui mezzi di trasporto, è consentito soltanto quando non sia in corso l'opera di 



 

demolizione e comunque non vi sia pericolo di crolli di ulteriore materiale.  Gli elementi pesanti e 
ingombranti vanno calati a terra con mezzi idonei, curando attentamente le imbracature e le funi di 
guida della gru. 
 
7.4.4. Murature e strutture verticali 
Nello sviluppo della demolizione va evitato di lasciare distanze eccessive tra i collegamenti 
orizzontali delle strutture verticali eliminando troppi elementi ravvicinati. 
Per quanto riguarda i lavoratori, si può stare sui muri fino a che l'altezza di possibile caduta non 
arrivi a 2 m; il muro deve essere abbastanza largo e stabile.  Per altezze fino a circa 5 m è ancora 
possibile stare sopra il muro, ma facendo uso di cinture di sicurezza, naturalmente avendo trovato 
punti di attacco sicuri e che consentano un'altezza di caduta limitata dalla cintura ad 1,5 m senza 
urto possibile con strutture; la cosa non è facilmente risolvibile ed in genere conviene realizzare un 
ponteggio metallico. 
 
7.4.5. Sorveglianza strutture in demolizione 
Alla sospensione del lavoro alla fine del turno o della giornata, non rimarranno parti pericolanti.  
Nel caso d'impossibilità a rimuoverle, per la complessità richiesta dalle manovre, dette parti 
saranno identificate con mezzi efficaci e vistosi e sbarrare ulteriormente la zona di possibile caduta, 
non dimenticando che quest’ultima può essere provocata da circostanze estranee ai lavori, come le 
condizioni atmosferiche (vento, pioggia, gelo), il traffico motorizzato nel cantiere  
Le condizioni di stabilità dell'opera in demolizione saranno continuamente seguite per intervenire 
prontamente, se necessario, ad arrestare i lavori mettendo in salvo il personale. 
 
7.4.6. Note di sicurezza 
 Impedire di lavorare sui muri in demolizione in condizioni di precario equilibrio. 
 Porre attenzione alle linee elettriche aeree, internate o murate e quindi invisibili.  

Analogamente per i servizi. 
 Usare compressori silenziati quando si opera in zone residenziali. 
 I materiali e gli impianti elettrici devono essere a norma CEI.  Legge 186/68. 
 In luoghi molto umidi o a contatto con grandi masse metalliche è vietato l'uso di utensili 

portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.  DPR 547/55, art. 313. 
 Predisporre le segnalazioni dei lavori sia notturne che diurne. 
 Provvedere in caso di intercettazione di condutture pubbliche e private, alla immediata 

segnalazione all'esercente interessato per un rapido intervento di ripristino. 
 Predisporre un facile accesso al posto di lavoro agli addetti alle opere di rimozione. 
 Tenere lontane le persone dall'area sottostante. 
 Munire i lavoratori delle apposite cinture porta attrezzi così da garantire che gli stessi non 

possano cadere in modo accidentale. 
 Allontanamento dei blocchi pericolanti 
 Valutazione corretta della potenzialità  demolitiva delle macchine impiegate nella demolizione 
7.5. Urti - colpi - impatti - compressioni 
Le attività che richiedono sforzi fisici violenti o repentini saranno eliminate o ridotte anche 
mediante l'impiego di idonee attrezzature.  Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego 
manuale saranno tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e, quando non sono utilizzati, 
saranno tenuti in condizioni d'equilibrio stabile senza ingombrare i posti di passaggio e di lavoro.  I 
depositi di materiali in cataste, pile e mucchi saranno collocati in modo da evitare crolli o 
cedimenti e così da permettere una sicura e agevole movimentazione dei materiali stessi. 
7.6. Punture - tagli - abrasioni 
Il contatto con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo tali da procurare lesioni, sarà impedito 
mediante accorgimenti collettivi o indossando i dispositivi di protezione individuale. 
Tutti gli organi lavoratori delle macchine devono saranno protetti contro i contatti accidentali. 
Ove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano sufficienti le protezioni collettive mediante 



 

la delimitazione delle aree a rischio, gli addetti faranno uso di idonei dispositivo di protezione 
individuale adatti alla specifica mansione: calzature di sicurezza, guanti, grembiuli, schermi, 
occhiali, ecc. 
7.7. Vibrazioni 
Le attrezzature che possono trasmettere vibrazioni, saranno dotate di tutte le soluzioni tecniche più 
efficaci per la protezione dei lavoratori e mantenute in stato di perfetta efficienza. I lavoratori 
addetti verranno sottoposti a sorveglianza sanitaria e, possibilmente, si adotterà una rotazione tra 
gli operatori. 
7.8. Cesoiamento stritolamento 
Il cesoiamento e lo stritolamento tra gli organi lavoratori e mobili delle macchine e le parti fisse 
delle stesse o di strutture limitrofe, sarà impedito con sicure protezioni o segregando stabilmente la 
zona pericolosa.  Qualora ciò non fosse possibile, verrà installata una segnaletica appropriata e 
saranno osservate opportune distanze di rispetto e disposti, se necessario, comandi di arresto di 
emergenza. 
7.9. Polveri - fibre 
Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in grana minuta, in polvere o fibrosi e nei 
lavori che comportano l'emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e la 
diffusione di tali emissioni sarà ridotta al minimo utilizzando tecniche ed attrezzature specifiche. 
 Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, saranno sollecitamente raccolte 

ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. Qualora la quantità di 
polveri o di fibre presenti superasse i limiti tollerati ed in ogni caso nelle operazioni di raccolta 
ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, saranno forniti ed utilizzati indumenti di 
lavoro protettivi e specifici dispositivo di protezione individuale ed il personale sarà sottoposto 
a sorveglianza sanitaria. 

7.10. Getti schizzi 
Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, utilizzando materiali, sostanze e 
prodotti che producano getti e schizzi dannosi, saranno adottati provvedimenti atti ad impedirne la 
propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la zona d'intervento.  Gli addetti indosseranno 
adeguati indumenti di lavoro ed utilizzeranno gli appositi dispositivo di protezione individuale. 
7.11. Gas vapori 
Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, utilizzando materiali, sostanze e 
prodotti che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, e 
simili, saranno adottati provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria 
superi il valore massimo tollerato indicato nelle norme vigenti.  La diminuzione della 
concentrazione potrà essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o d'aspirazione localizzata 
eventualmente seguita da abbattimento delle parti residue. 
In ambienti confinati sarà effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo 
all'insufflamento di aria pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i dispositivo di 
protezione individuale adeguati all'agente.  Per i casi d'emergenza verrà organizzata la rapida 
evacuazione del personale. 
Qualora fosse accertata o da temere la presenza o la possibilità di produzione di gas tossici o 
asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non fosse possibile assicurare una efficace 
aerazione ed una completa bonifica, gli addetti ai lavori saranno provvisti di idonei respiratori 
dotati di sufficiente autonomia.  Inoltre sarà sempre garantito il continuo collegamento con persone 
all'esterno in grado di intervenire prontamente nei casi d'emergenza. 
7.12. Opere impiantistiche 
La definizione delle opere impiantistiche comporterà le seguenti valutazioni: 
 scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare compatibile con gli spazi disponibili con 

le dimensioni e del peso dei materiali e dei componenti o elementi degli impianti da 
posizionare nonché delle altezze da raggiungere; 

 definizione e adozione delle opere provvisionali necessarie per la circolazione in elevazione 
degli addetti; 



 

 definizione preventiva delle modalità di controllo/verifica della stabilità delle opere 
provvisionali predisposte per l’esecuzione dei lavori; 

 individuazione delle zone al suolo che dovranno essere delimitate e segnalate al fine di 
prevenire il rischio di caduta di gravi dall’alto e al fine di impedire interferenza; 

 individuazione delle aree di stoccaggio dei materiali da porre in opera; 
 definizione delle modalità di stoccaggio e trasporto per la posa in opera degli elementi degli 

impianti al fine di minimizzare i rischi per gli addetti (modalità di stoccaggio, trasporto, 
aggancio, sollevamento e posa, ecc.; 

 individuazione e adozione dei sistemi in grado di assicurare una sicura imbracatura dei 
componenti degli impianti nonché la stabilità provvisoria degli stessi in attesa del fissaggio 
definitivo; 

 adozione di un sistema di fissaggio degli elementi degli impianti che, oltre a tener conto della 
tipologia, delle dimensioni e del peso dei componenti, è in grado di limitare al massimo la 
permanenza del personale in elevazione grazie all’individuazione di una serie di operazioni da 
svolgersi preventivamente in piano (preassemblaggi, modulabilità, ecc.); 

 adozione di tecniche di posizionamento e fissaggio degli elementi degli impianti in grado di 
limitare l’utilizzo di attrezzature rumorose, la proiezione di schegge, la formazione di polveri, 
l’uso di sostanze chimiche, ecc., conseguenti alla operazioni di adattamento dei componenti 
(taglio, giunzione, ecc.). 

 individuazione del percorso ottimale per la trasmissione dell’energia elettrica necessaria per 
l’esecuzione dei lavori; 

 preventiva definizione delle modalità di gestione delle attività preparatorie (posizionamento dei 
cavi, la preparazione dei raccordi e delle scatole, ecc.); 

 individuazione all’esterno delle aree da adibire alle operazioni di taglio e/o saldatura degli 
elementi di supporto dell’impianto definizione delle zone all’esterno da utilizzare per lo 
stoccaggio provvisorio delle specifiche attrezzature; 

 definizione delle modalità di esecuzione delle operazioni di saldatura in elevazione e dei 
sistemi di protezione da adottare; 

 adozione delle necessarie misure di sicurezza per l’esecuzione delle operazioni di “prova-
funzionamento” al fine di garantire la sicurezza e la salute del personale; 

 raccolta differenziata dei rifiuti di lavorazione (plastica, rame, metalli vari, ecc.) e stoccaggio 
provvisorio in attesa dell’invio a discarica o al riciclo;   

 in caso di interruzioni prolungate dei lavori, adozione delle misure di protezione di quanto fino 
ad allora eseguito. 

7.13. Opere di finitura 
Le cautele da adottare durante l’esecuzione delle opere di finitura, saranno le seguenti: 
 scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare compatibile con gli spazi con le 

dimensioni e del peso dei materiali e dei componenti o elementi degli impianti da posizionare 
nonché delle altezze da raggiungere; 

 definizione e adozione delle opere provvisionali necessarie per la circolazione in elevazione 
degli addetti; 

 definizione preventiva delle modalità di controllo/verifica della stabilità delle opere 
provvisionali predisposte per l’esecuzione dei lavori; 

 individuazione delle zone al suolo che devono essere delimitate e segnalate al fine di prevenire 
il rischio di caduta di gravi dall’alto; 

 individuazione delle aree di stoccaggio dei materiali da porre in opera; 
 individuazione del percorso ottimale per la trasmissione dell’energia (elettrica, pneumatica, 

ecc.) necessaria per l’esecuzione dei lavori; 
 adozione dei corretti criteri di gestione dei prodotti, con particolare attenzione al pericolo di 

infiammabilità vernicianti; 
 ventilazione dei locali chiusi o con scarsa ventilazione naturale durante l’esecuzione delle 

operazioni di verniciatura o tinteggiatura; 
 raccolta dei residui di lavorazione (contenitori, rimanenze prodotto, ecc.) e stoccaggio 



 

provvisorio in attesa dell’invio a discarica; 
 in caso di interruzioni prolungate dei lavori, adozione delle misure di protezione di quanto fino 

ad allora eseguito. 
 
8. ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) 
I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.)  sono corredo indispensabile dei lavoratori che 
devono sempre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione.  
Facendo pieno riferimento a quanto indicato dal PSC si ribadisce quanto di seguito indicato. 
Ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in considerazione dei rischi che non possono essere evitati o 
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da 
misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, saranno adottati dispositivi di 
protezione individuali, conformi a quelli previsti dal Titolo III del D.Lgs 81/2008. 
I dispositivi di protezione individuale da utilizzare nelle varie fasi lavorative saranno, salvo casi 
particolari da analizzare nel singolo momento e in accordo con il coordinatore della sicurezza in 
fase di esecuzione: 
 Dispositivi di protezione del capo, (elmetto) contro il rischio di offesa al capo per caduta di 

materiali dall’alto o per contatti con elementi comunque pericolosi. Sarà fornito casco con una 
bardatura interna morbida ed atta ad assorbire gli urti, inoltre sarà leggero, ben aerato per essere 
tollerato anche per i tempi lunghi, completamente compatibile con l’utilizzo di altri dpi 

 Dispositivi di protezione dell’udito (tappi e cuffie), contro il rischio di danni all’apparato uditivo 
da impiegare in funzione del documento di valutazione rumore 

 Dispositivi di caduta dall’alto (cinture di sicurezza) contro il rischio di caduta libera dall’alto 
 Dispositivi di protezione degli occhi e del viso, (occhiali e maschera protettiva) contro il rischio 

di offesa agli occhi per protezione di schegge, di materiali di varia natura, roventi, caustici e/o 
corrosivi, o comunque dannosi 

 Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (maschera) contro il rischio di danni all'apparato 
respiratorio per inalazione di polveri e/o schegge, fumi nocivi 

 Dispositivi di protezione di mani e braccia (Guanti e manicotti) contro il rischio di offesa alle 
mani da sostanze chimiche, corrosive acide e caustiche, punture, tagli, abrasioni, ustioni. A 
seconda del tipo di lavorazione verrà consegnato il tipo di guanto indicato 

 Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe, scarpe di sicurezza con suola imperforabile 
contro i rischi di perforazione, offesa dei piedi per proiezione di schegge, caduta di corpi pesanti 
e/o taglienti 

 
Per quanto concerne il permanere nel tempo dei requisiti di idoneità dei DPI, sarà onere del datore 
di lavoro effettuare le necessarie verifiche periodiche; infatti condizioni d’impiego e modalità di 
conservazione influiscono notevolmente sulla conservazione nel tempo degli iniziali requisiti di 
sicurezza 
Inoltre, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dal D.Lgs 
81/2008 e s.m.i., e: 
 mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le 

riparazioni e le sostituzioni necessarie;  
 provvede a far sì che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed 

eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; 
 fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; 
 destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso 

DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun 
problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; 

 informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 
 rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; 
 assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa 

l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. 



 

9. PREVENZIONE INCENDI 
Per tutta la durata del cantiere, con pericolo di incendio, è fatto obbligo di attuare le idonee misure 
di prevenzione incendi. In casi particolari, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco potrebbe 
prescrivere alcune disposizioni specifiche se la natura del cantiere lo richiedesse. 
 
Tipologia interventi 
Normativa 

Descrizione Riferimenti 
Per l’esecuzione 

 
Avvertenze di carattere 
generale 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Cartelli e segnaletica nei luoghi appositi tipo: 
Non fumare, non gettare mozziconi, spegnere il 
motore, mantenere sgombre le vie, materiali 
infiammabili, posizione estintori, ecc 

 
   X SI       NO       

 
Regole di comportamento 
in caso di incendio 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Libretto, istruzioni, fogli illustrativi in bacheca, 
estintori, controllo locali, arieggiare i locali, ecc. 

 
   X SI       NO       

 
Dispositivi antincendio in 
esercizio 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

L’impresa principale predispone almeno n° 2 
estintori a polvere da Kg 5. Ubicati nei luoghi 
ritenuti più opportuni in conseguenza delle 
lavorazioni specifiche del momento. 

 
   X SI       NO       

 
Uso degli Estintori 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Spegnimento del focolaio, erogazione del getto, 
manutenzione ed uso dell’estintore con 
personale appositamente formato. 

   X SI       NO       

 
Avvistamento di un 
principio di incendio o di 
altro danno 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 

Compiti e responsabilità di tutti. 
Avvisare Vigili del Fuoco, dare ubicazione 
esatta del cantiere, entità dell’intervento, ecc. 

   X SI       NO       

10. UTILIZZO PRODOTTI CHIMICI E/O PERICOLOSI 
Allo stato attuale non è previsto l’utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti di 
utilizzo edile, tali da attivare situazioni di rischio per la salute di particolare gravità. Con questo si 
dichiara il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare pericolo per la salute dei 
lavoratori. Nel caso in cui verranno utilizzati prodotti particolari, oltre ad approntare tutte le 
procedure del caso per la sicurezza dei propri lavoratori, verrà trasmessa scheda di sicurezza del 
prodotto stesso al Coordinatore in modo di poter valutare il metodo di lavoro da attuare all’interno 
del cantiere in relazione ad eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati o modalità lavorative 
effettuate al contempo da altre Imprese. 
10.1. Prodotti di decomposizione di materie plastiche 
Nei fumi di combustione di materiale plastico quale PVC, polistirolo, polietilene, materiali isolanti 
in genere e possono essere contenute sostanze cancerogene. Il rischio è legato all’inalazione di tali 
fumi. 
Misure di prevenzione tecnica: 
E’ vietata la combustione di rifiuti e scarti contenenti materie plastiche, anche per necessità di 
lavoro. 
Le Norme di riferimento sono: 
- Regolamento di igiene locale. 
10.2. Polveri di legno 
L’esposizione può verificarsi per i carpentieri.  
Il rischio è legato all’inalazione di tali polveri; gli effetti la possibilità di tumori nasali. 
Misure di prevenzione tecnica: 



 

-  Nei casi di uso continuato di seghe circolari o di macchine per la lavorazione del legno (specie in 
luogo chiuso) le macchine devono essere dotate di impianto di aspirazione localizzata e di sistema 
di abbattimento delle polveri.  
- I lavoratori presenti nei luoghi dedicati all’uso di macchine specializzate o materiali legnosi 
devono essere dotati di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI). 
L’esposizione a polveri di legno può verificarsi per i carpentieri e per gli addetti alla posa di 
pavimenti in legno.  
Tali polveri possono essere irritanti per gli occhi e per le prime vie aeree.  
Alcuni legni possono causare sanguinamento nasale o riniti e asma. 
Misure di prevenzione tecnica: 
- Qualora possibile si dovrà fare uso di impianti di aspirazione localizzata con abbattimento delle 
polveri raccolte.  
- Gli operai interessati dovranno fare uso di maschere per polveri. 
Norme di prevenzione sanitaria: 
La legge non prevede visite mediche obbligatorie.  
Esse potranno essere prescritte dall’ASL in caso di esposizione a concentrazioni di polvere 
superiori a determinati limiti. 
10.3. Vernici 
Nell’attuale composizione e utilizzazione il rischio effettivo è soprattutto costituito dall’uso di 
solventi e di diluenti.  
I principali rischi (dipendenti dalla concentrazione, dal controllo e dall’assorbimento per via 
cutanea e respiratoria, oltre che dalle singole tossicità) sono essenzialmente a carico della cute, delle 
mucose oculari e respiratorie (irritazioni e sensibilizzazioni), dell’apparato digerente (specie del 
fegato), del sistema nervoso, dei reni e dell’apparato respiratorio. 
Misure di prevenzione tecnica: 
- I datori di lavoro devono controllare che le vernici utilizzate siano esenti da benzolo (massimo 
1%) e che non contengano quantità di toluolo e xilolo superiori al 45%. Tali percentuali devono 
essere segnalate sull’etichetta del prodotto.  
- Le operazioni devono essere effettuate in ambiente ben aerato e preferibilmente in presenza di 
aspirazioni localizzate e con un idoneo sistema per il ricambio dell’aria.  
- Devono essere evitati inutili spargimenti di materiale e si devono tenere ben chiusi i recipienti dei 
vari prodotti.  
- I lavoratori devono far uso di guanti impermeabili, di respiratori con filtro idoneo (ad es. carbone 
attivo) e di occhiali (DPI). 
Norme di prevenzione sanitaria: 
- Sono obbligatorie visite mediche periodiche con cadenza trimestrale o semestrale (a seconda della 
composizione dei solventi) che potranno essere integrate su prescrizione dell’UOTSLL con alcuni 
esami quali: azotemia, creatininemia, esame urine completo, gamma GT, transaminasi, esame 
emocromocitometrico con formula, piastrine ed eventualmente dosaggio nelle urine di acido 
ippurico e metilippurico per l’esposizione a toluolo e xilolo.  
- Eventuali altre visite specialistiche (dermatologiche, neurologiche, ORL, spirometria, ecc.) 
possono essere effettuate a giudizio del medico, in caso di sospetto diagnostico. 
10.4. Fumi di saldatura. 
Durante la saldatura ad arco o con fiamma ossiacelettrica si liberano fumi tossici.  
Il rischio è maggiore se la saldatura avviene in ambiente chiuso o scarsamente aerato.  
Esso può dare origine a irritazioni di vario genere: irritazioni delle vie aeree, inalazione di sostanze 
tossiche (ossido di carbonio, ozono, metalli quali ferro, manganese, cromo).  
Il rischio aumenta notevolmente se la saldatura viene effettuata su pezzi verniciati o trattati con olii 
o solventi; in questo caso si possono anche sviluppare gas altamente tossici.  
Infine si segnala il rischio di esplosione o incendio per saldature eseguite in presenza di sostanze 
infiammabili. 
Misure di prevenzione tecnica: 



 

- Nelle operazioni di saldatura, specie se effettuate in luoghi con scarsa ventilazione, è obbligatorio 
l’uso di aspirazioni localizzate.  
- L’operatore deve comunque far sempre uso di maschera e indumenti protettivi (Dpi).  
- Deve essere evitato, per quanto possibile, la saldatura di pezzi verniciati o sporchi d’olio; 
nell’impossibilità si dovrà comunque far uso di aspirazioni localizzate e di respiratore personale del 
tipo “per vapori tossici e nocivi”. 
10.5. Malte e calcestruzzi 
Il cemento impastato con acqua e altri costituenti (sabbia, pietrisco, ecc.) può causare l’eczema da 
cemento” alle mani, cioè una dermatite allergica per contatto. Tale patologia, molto diffusa, ed è 
dovuta alla presenza di sali di cromo o cobalto nel cemento.  
Misure di prevenzione tecnica: 
- Deve essere fatto un uso il più possibile ampio di mezzi meccanici per la movimentazione di malta 
e calcestruzzo.  
- I lavoratori devono indossare guanti di cotone, o fare uso di “creme barriera” in caso di 
sensibilizzazione. 
Norme di prevenzione sanitaria: 
- Nei casi di comparsa di dermatite, in specie alle mani, è necessario effettuare visite mediche con 
eventuali esami allergologici.  
- Nei casi di riscontro di “eczema da cemento” il medico dovrà eseguire la denuncia di malattia 
professionale ed eseguire le terapie del caso.  
- Il soggetto interessato dovrà mettere in atto in modo rigoroso le norme di prevenzione tecnica 
sopra elencate.  
- L’ASL può prescrivere l’effettuazione di sorveglianza sanitaria con eventuali esami allergologici. 
10.6. Sigillanti 
Costituiti da diverse sostanze, alcune delle quali presentano particolari problemi (es. siliconi).  
Nel caso contengano resine poliuretaniche si possono manifestare irritazioni alle vie aeree e forme 
di allergia respiratoria (riniti, asma). 
Misure di prevenzione tecnica: 
- L’uso dei sigillanti contenenti resine poliuretaniche dovrà avvenire, per quanto possibile, in 
presenza di aspirazione localizzata; in caso contrario l’operatore dovrà far uso di  respiratore 
personale con filtro a carbone attivo e comunque operare in ambiente bene aerato.  
- Il datore di lavoro dovrà verificare che le resine poliuretaniche abbiano un contenuto di isocianati 
inferiore allo 0,1%. 
10.7. Acidi 
Sono usati per operazioni di pulizia e possono causare ustioni alla pelle, agli occhi o, in caso di 
scarsa ventilazione ambientale, gravissime lesioni respiratorie (edema polmonare). 
Misure di prevenzione tecnica: 
Gli acidi devono essere usati:  
- il più possibile diluiti,  
- in ambienti il più possibile ventilati, 
- in presenza di impianto di aspirazione localizzata nei casi di uso di acidi non diluiti. Gli addetti 
interessati devono in ogni caso far uso di guanti antiacido e occhiali a visiera.  
Il travaso da fusti è preferibile effettuarlo tramite pompa e non per rovesciamento. 
Norme di prevenzione sanitaria: 
- I lavoratori che fanno uso di acidi devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica 
semestrale eventualmente integrata da esami di funzionalità respiratoria.  
- In caso di ustioni alla pelle o agli occhi, non devono essere tolti gli abiti se sono adesi alla cute; 
coprire soltanto l’ustione con tessuto pulito e quindi trasportare l’infortunato al Pronto Soccorso.  
- In caso di forte esposizione accidentale e di irritazione respiratoria, anche se risoltasi rapidamente, 
portare il lavoratore al Pronto Soccorso. 
10.8. Polveri inerti 
Comprendono polveri di silicati contenute nella sabbia o pietrisco usati per il calcestruzzo, polvere 
di gesso o di calce.  



 

La dispersione di queste polveri avviene principalmente durante le operazioni di demolizione, nello 
svuotamento manuale di sacchi di cemento, nella preparazione degli intonaci o nel taglio dei 
pannelli. 
Misure di prevenzione tecnica: 
Per prevenire la dispersione di polveri è opportuno:  
- che le lavorazioni siano eseguite a umido, bagnando convenientemente i materiali interessati;  
- fare uso, qualora possibile, di impianti di aspirazione localizzata con abbattimento delle polveri 
raccolte;  
- fare uso di maschere per polveri da parte degli operai interessati; le maschere dovranno essere 
periodicamente sostituite. 
 
11. SEGNALETICA 
La segnaletica di sicurezza e salute è normata dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. al quale si rimanda per una 
completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto. 
Lungo la recinzione e nell’area delimitata dalla stessa ed in posizione ben visibile, devono essere 
installati dei cartelli che evidenzino le condizioni di pericolo, i divieti, i comportamenti e le 
informazioni di sicurezza, in conformità al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
All’ingresso del cantiere verrà affisso un cartello indicante, l’oggetto dei lavori, la stazione 
appaltante, la ragione sociale dell’Impresa appaltatrice, gli eventuali subappaltatori e le altre notizie 
utili a identificare la tipologia dell’appalto in ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e s.m.i., i lavoratori 
dovranno essere informati dei rischi presenti in cantiere attraverso la segnaletica di sicurezza, in 
particolare attraverso cartelli. I segnali di salvataggio e soccorso hanno forma quadrata o 
rettangolare con colore di fondo verde. I luoghi dove esistono pericoli di urto, di caduta, di 
inciampo, oppure le zone con rischio di caduta di carichi o materiali dall’alto saranno delimitati con 
nastri tratteggiati tipo vedo. All’ingresso del cantiere o in prossimità di esso, verrà disposta la 
segnaletica stradale necessaria per impedire incidenti. In questo caso sarà indicato: cantiere, lavori 
in corso, uscita di automezzi, rallentatore ecc.... 
In questo capitolo sono presentati alcuni dei principali segnali che devono essere posti nell’area di 
cantiere. 
La trattazione, anche in questo caso, non vuole essere esaustiva ma richiamare esclusivamente 
alcune situazioni che si ritengono importanti all’interno della gestione del processo di sicurezza del 
Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 
Si rimanda quindi al rispetto delle norme per la necessaria esposizione di altra segnaletica. 
 
CARTELLO INFORMAZIONE 

TRASMESSA DAL 
CARTELLO  

COLLOCAZIONE IN 
CANTIERE DEL CARTELLO 

 

Vietato l’ingresso agli estranei Ingresso cantiere, ingresso zona 
deposito dei materiali  

 

Attenzione ai carichi sospesi Recinzione esterna ed area di 
cantiere e in corrispondenza 
dell’area di stoccaggio e dei 
passaggi pedonali o carrai 

 

Pericolo di scarica elettrica  Quadro elettrico. 



 

 

Pericolo generico Ingresso cantiere, in prossimità 
della betoniera a bicchiere e della 
sega circolare 

 

Protezione obbligatoria degli 
occhi 

Recinzione esterna vicino agli 
ingressi ed area di cantiere, nelle 
lavorazioni che possono 
determinare eiezioni e spruzzi di 
materiali. 
 

 

Casco di protezione obbligatorio Recinzione esterna vicino agli 
ingressi ed area di cantiere. 

 

Protezione obbligatoria dell’udito Recinzione esterna vicino agli 
ingressi ed area di cantiere, 
nell’uso di macchine/attrezzature 
rumorose. 

 

Calzature di sicurezza 
obbligatorie 

Recinzione esterna vicino agli 
ingressi ed area di cantiere 
nell’area di cantiere. 

 

Protezione individuale 
obbligatoria conto le cadute 

Recinzione esterna vicino agli 
ingressi ed area di cantiere 
nell’area di cantiere e in 
prossimità dei lavori ove siano 
presenti dislivelli o rischi di 
caduta dall’alto 

 

Guanti di protezione obbligatori Recinzione esterna vicino agli 
ingressi ed area di cantiere, nell’uso 
di sostanze contro il rischio di offesa 
alle mani da sostanze chimiche, 
corrosive acide e caustiche, punture, 
tagli, abrasioni, ustioni, nonché 
durante  manutenzione. 

12. NOTE GENERALI SUL MONTAGGIO ED UTILIZZO DEI PONTEGGI 
E’ opportuno ricordare che i sistemi funzionali (attacchi, mensole, telai, diagonali, piani di 
calpestio, parapetti, tavole fermapiede, ecc.) facenti parte delle banches, sono da ritenersi 
assimilabili ai ponteggi metallici fissi e, come tali, soggetti all'autorizzazione prevista dal D.Lgs 
81/2008 e s.m.i. ed ottenuta nel rispetto delle normative generali relative alle opere provvisionali e 
specifiche circolari dei Ministero del lavoro. 
L’impresa affidataria dei lavori di montaggio del ponteggio dovrà redigere il PiMUS, ai sensi del 
D.Lgs 81/2008. 
Come è noto, quale che sia il sistema di ponteggio metallico autorizzato, questo deve essere posto in 
opera nel rispetto integrale degli schemi facenti parte dell'autorizzazione. Qualunque variazione 
degli schemi autorizzati e, sempre quando la struttura del ponte ha altezza maggiore di 20 m, 
impone la redazione di un progetto apposito da parte di ingegnere o architetto abilitati, a norma di 
legge, all'esercizio della professione. 
Nel caso non sia necessario il progetto dovrà essere tenuto in cantiere un disegno esecutivo del 
ponteggio firmato dal responsabile, che dovrà indicare anche le proprie generalità.   
Nel disegno esecutivo dovranno essere riportate le indicazioni del tipo di ponteggio a cui si 
riferisce, i sovraccarichi massimi ammissibili per metro quadrato di ponteggio, i piani di ponteggio 



 

che possono essere contemporaneamente usati, l'indicazione degli appoggi e degli ancoraggi (loro 
numero, posizione e tipo). 
12.1. Istruzioni per il montaggio del ponteggio 
Tutte le operazioni di preparazione dei materiali, tracciamento, montaggio e smontaggio dei 
ponteggi dovranno essere eseguite sotto il diretto controllo del capo cantiere o del preposto ed in 
base alle istruzioni presenti sul libretto dell'autorizzazione, sul progetto del ponteggio in base a note 
particolari, sulla relazione relativa alla valutazione del rischio della particolare fase contenente le 
misure specifiche di sicurezza e prevenzione appositamente previste. 
Saranno adeguatamente descritti i sistemi da usare per eseguire il montaggio da parte degli addetti, 
in completa sicurezza e nel rispetto delle norme in funzione delle misure d'uso e del numero delle 
stilate. 
12.2. Dotazione personale degli operai montatori 
Il personale addetto al montaggio dei ponteggi dovrà essere dotato del seguente equipaggiamento 
fornito dall'Impresa:  
 cintura di sicurezza ad imbraco totale regolarmente approvata a norma europea; 
 fune di trattenuta con moschettone lunga al massimo 1,50 m, se semplice, 2 m se provvista di 

dissipatore di energia nel rispetto di quanto previsto nello specifico «riconoscimento di 
efficacia», oppure secondo quanto previsto nel certificato a norme europee vigenti; 

 arrotolatore a norma europea sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1 o comunque delle 
modalità d'impiego in modo che sia evitata la caduta oltre la lunghezza ammessa; 

 guanti da lavoro; 
 casco di sicurezza con sottogola, 
 calzature di sicurezza con suola flessibile antisdrucciolevole; 
 livella torica; 
 filo a piombo; 
 chiavi serra bulloni 21/22 lunghe circa 28 cm.; 
 squadra metallica. 
Il personale addetto segnalerà tempestivamente eventuali carenze della suddetta attrezzatura. 
 
12.3. Misure di sicurezza 
Sia il preposto al controllo sia i montatori hanno l'obbligo, a tutela della propria e dell'altrui 
incolumità, di rispettare scrupolosamente la normativa e le disposizioni in materia di prevenzione 
degli infortuni che vengono periodicamente impartire all’azienda anche con specifici interventi di 
informazione e formazione. 
12.4. Montaggio 
12.4.1. Impostazione 
E’ indispensabile procedere al tracciamento preliminare delle posizioni dove andranno installati 
tutti i montanti della struttura, secondo lo schema progettato e risultante dal disegno esecutivo. 
Per una adeguata ripartizione del peso della struttura, soprattutto nel caso che il piano di posa sia 
instabile (terreno riportato ecc.) le basette di partenza dovranno poggiare su tavole di legno che 
possano distribuire il carico a terra. 
L’avvio avverrà sempre seguendo lo schema del progetto e del disegno esecutivo onde evitare 
adeguamenti successivi a seguito di visita ispettiva. 
12.4.2. Montatori 
Agiranno con cintura di sicurezza e fune di trattenuta di lunghezza di circa 1,50 m, la quale, 
mediante anello scorrevole, deve essere collegata a una fune ausiliaria fissata direttamente ai 
montanti del ponteggio nella parte bassa vicino ad un nodo in modo da indurre le minori 
sollecitazioni possibili sul tubo. 
Il montatore ed il suo aiutante, dopo aver posto in opera i montanti estremi, li collegano mediante 
traversi ai montanti opposti e vi fissano la fune ausiliaria alla quale collegano i moschettoni delle 
funi di sicurezza delle loro cinture. 
Così protetti, eseguono le operazioni successive: posa in opera degli altri montanti, stocchi, 
diagonali, piani di calpestio, impalcati e parapetti che saranno formati dal corrente posto all'altezza 



 

di 1 metro dal piano di calpestio, da un corrente intermedio e dalla tavola fermapiede; in alternativa 
è possibile attuare le procedure previste dal citato DM 28 maggio 1985. «riconoscimento di 
efficacia», che detta specifiche disposizioni per il montaggio di ponteggi metallici fissi, oppure fare 
uso di dispositivi approvati a norma europea e dotati di certificato relativo da richiedere al momento 
dell'acquisto, sempre nel rispetto delle norme italiane vigenti. Per accedere ai piani debbono essere 
installate scale sfalsate munite di parapetto sul lato prospiciente il vuoto. 
Si ricordano infine le seguenti disposizioni: 
 per le giunzioni verticali dei tubi occorre usare gli spinotti; 
 se in corrispondenza dei giunti ortogonali si trovano giunzioni assiali queste non dovranno 

essere più di una a giunto; 
 se le giunzioni assiali sono previste fuori da nodi strutturali, le giunzioni stesse non devono 

trovarsi a più di 60 cm dai detti nodi; tutta la struttura resiste bene solo se trasmette le 
sollecitazioni vicino ai nodi; 

 i montanti devono superare di 1,20 m l'ultimo impalcato; 
 gli ancoraggi dovranno essere almeno uno ogni 22 mq. e l'ultimo piano di lavoro deve trovarsi 

al massimo 2,00 m al di sopra dell'ultimo ancoraggio, mentre l'ultimo traverso deve trovarsi a 
quota < 4,00 m sopra l'ultimo ancoraggio; 

 poiché non sempre è possibile mantenere ovunque una distanza dalla parete minore di 20 cm, in 
tale caso si dovranno installare parapetti interni; 

 se durante la realizzazione si trovasse qualche inconveniente o ingombro che impedisse la 
realizzazione del ponteggio a disegno, qualsiasi modifica deve essere sottoposta al Progettista 
per l'approvazione e la correzione del disegno. 

 
Nella realizzazione di un ponteggio di altezza qualsiasi si devono innanzitutto rispettare alcuni 
principi fondamentali: 
 Il piano di appoggio deve essere sufficientemente solido da garantire il sostegno dei montanti in 

modo che sia impedito il cedimento e lo spostamento, in senso verticale ed orizzontale, del 
piede dei montanti stessi.  Come base può andar bene, in terreni asciutti, anche una terra ben 
battuta e costipata.  Se il terreno fosse invece sciolto, si deve provvedere al riporto di ghiaia e 
alla costipazione.  Inoltre, sotto le basette, dovranno essere disposte una o più tavole da 
ponteggio (o spezzoni di tavola di dimensioni appropriata per la ripartizione dei carichi.  

 E’ consigliabile spalmare la tavola di vernice antimuffa per evitare un rapido deterioramento del 
materiale e della sua portanza. 

 Si deve invece evitare di appoggiare, senza opportune precauzioni, i montanti su terreni gelati 
che, in fase di aumento della temperatura, potrebbero provocare cedimenti molto pericolosi; 
analogamente si deve evitare di mettere il montante senza basetta inferiore o in vicinanza di 
scavi e di pendii. 

 I materiali impiegati devono essere in buone condizioni facendo molta attenzione alla linearità 
dei tubi.  I tubi curvati non vanno mai utilizzati, con particolare riguardo per i montanti in 
quanto non assicurano la portanza prevista. 

 Si deve fare molta attenzione al fatto che sopra al ponteggio da erigere, esista una linea elettrica 
aerea scoperta che possa originare contatti accidentali durante la movimentazione dei tubi al 
montaggio. 

 Le tavole da ponteggio, che si impiegano come piano di calpestio, devono essere in buone 
condizioni con spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non inferiore ai 4 cm e 
larghezza non inferiore ai 20 cm. 

 Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e devono poggiare sempre su 3 traversi; le loro 
estremità devono essere sovrapposte in corrispondenza sempre di un traverso per non meno di 
40 cm. Per tavole di lunghezza inferiore i punti di appoggio devono distare fra loro al massimo 
1,80 m. 

 Le tavole devono essere assicurate al ponteggio contro gli spostamenti. 
 Le tavole non devono mai poggiare su altre tavole a meno che non esista un traverso sottostante. 



 

 Le scale di accesso ai vari piani devono essere installate sempre entro il piano del ponteggio in 
prossimità di un montante in modo che questo costituisca il prolungamento di un montante della 
scala. Infatti la legge prescrive che almeno uno dei montanti della scala sporga di almeno 1 m 
dal piano di arrivo.  Se si provvede alla legatura della scala allo stocco od al traverso in 
prossimità del montante esterno, che è protetto verso il vuoto dal doppio corrimano, si può 
ritenere che il montante stesso costituisca il prolungamento rigido della scala. Per creare il vano 
di passaggio della scala basta fissare sui due correnti paralleli uno stocco aggiuntivo che funga 
da punto d'appoggio delle tavole posteriormente alla scala. Le scale di accesso ai vari piani non 
devono essere l'una in prosecuzione dell'altra. 

 Ogni piano di lavoro deve sempre disporre di sottoposte alla distanza massima di 2,5 m 
realizzato come il piano di lavoro. 

 Nella erezione del ponteggio si deve delimitare l'area entro la quale si provvede al sollevamento 
dei materiali onde evitare la permanenza o il transito di persone in zone soggette a possibili 
cadute di materiali. 

 Se nella utilizzazione del ponteggio su aree non recintate esistesse il pericolo di caduta di 
materiali su persone in transito, deve essere prevista una protezione esterna (mantovana 
parasassi) ad una altezza non superiore a 4 m da terra. 

 In prossimità della zona di montaggio, applicare cartelli di sicurezza: «Caduta di materiale 
dall'alto». 

 
E’ consentita la sostituzione degli impalcati in legname con elementi di impalcato metallico 
prefabbricato, purché agli stessi sia richiesta esclusivamente la funzione di costituire un piano di 
lavoro e non anche quella di strutturale di collegamento tra le stilate contigue, alle seguenti 
condizioni: 
1. gli elementi di impalcato metallico prefabbricato devono far parte di un ponteggio autorizzato; 
2. il disegno esecutivo previsto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i. firmato dal responsabile del cantiere 

ovvero, quando esista obbligo di calcolo, dal progettista deve prevedere espressamente la 
presenza di impalcati metallici prefabbricati; 

3. in cantiere devono essere tenute a disposizione, copia dell'autorizzazione ministeriale di cui al 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i., sia per gli elementi che costituiscono lo schema tipo di ponteggio, sia 
per gli elementi di impalcato metallico prefabbricati; 

4. il responsabile del cantiere o, quando previsto, il progettista, abbia accertato ed annotato - nel 
disegno esecutivo - l'osservanza dei seguenti punti: 
a) capacità portante dell'elemento di impalcato metallico prefabbricato da identificare 

attraverso il riferimento del marchio, del tipo e degli estremi dell'autorizzazione ministeriale 
nei confronti dei carichi di servizio previsti per il tipo di ponteggio (da costruzione o da 
manutenzione), da accertarsi mediante esame degli specifici punti previsti dalle due 
autorizzazioni ministeriali; 

b) compatibilità di impalcato metallico prefabbricato con lo schema strutturale, da valutarsi 
previo esame delle condizioni di sicurezza, quali: 
- la compatibilità dimensionale 
- la compatibilità del sistema di aggancio con i traversi, 
- la possibilità di montaggio senza interferenze con gli elementi strutturali e con gli 

impalcati contigui, 
- la funzionalità dei sistemi di fermo dell'impalcato ai fini dell'unione con la struttura del 

ponteggio, 
- la possibilità di corretto montaggio della fascia fermapiede. 

Le medesime suddette precisazioni sono applicabili all'impiego della fascia fermapiede metallico in 
luogo della fascia fermapiede in legname. 
 
12.4.3. Ancoraggio 
Gli ancoraggi vanno disposti in ragione di almeno uno ogni 22 mq. di superficie servita e 
uniformemente distribuiti.  Gli ancoraggi hanno lo scopo, per ponteggi non chiusi, di evitare il 



 

ribaltamento verso l'esterno per qualche cedimento o per azione del vento e per garantire una 
costante verticalità dei montanti. 
Nei ponteggi chiusi non hanno lo scopo di scaricare il peso del ponteggio sulla stilata, cosa che deve 
essere assicurata dai montanti, ma di evitare spostamenti dalla verticale del ponteggio globale con 
conseguenti pericoli di carichi eccessivi su qualche montante particolare. 
Gli ancoraggi vanno di solito disposti perpendicolarmente alla superficie e devono poter lavorare 
sia in trazione che in compressione garantendone uno sforzo come risultante dal libretto di 
autorizzazione o dal progetto specifico.   
Gli ancoraggi di tipo autorizzato sono: 
- a cravatta; ad anello; a vitone 
- stop fissato con resina o meccanico 
Sono possibili anche altri tipi di ancoraggi con tasselli a muro in quanto nelle istruzioni di calcolo 
delle stesse autorizzazioni purché il coefficiente di sicurezza che deve essere pari a 2,5 nei confronti 
della rottura o dello sfilo, valori verificati mediante apposito progetto e verifiche locali, per i tasselli 
anche pratiche di estrazione a conforto dei valori teorici. 
 
12.4.4. Smontaggio 
Ponteggio a tubo e giunto 
Lo smontaggio avverrà gradualmente per i piani iniziando dalle diagonali di controvento verticali. 
Nello smontaggio dei ponteggi si deve evitare di togliere tutti i morsetti ai tubi; sarà infatti quasi 
sempre possibile riutilizzarli premorsettati. 
Successivamente si tolgono gli ancoraggi del piano più alto, indi, dopo aver assicurato la fune di 
trattenuta a qualche punto di buona resistenza della parete inferiore del ponteggio ancora ancorata o 
a parte stabile dell'edificio, si toglie la prima canna di collegamento trasversale e le canne parapetto 
dalle prime stilate.  Poi si svincolano le tavole del corrispondente impalcato e si calano a terra. 
Si procederà così per piani avendo cura di non sganciare prima tutti gli ancoraggi, operazione 
questa che deve avanzare con regolarità con lo smontaggio del ponteggio. 
Per il sistema di ancoraggio della fune di trattenuta e del suo sistema di aggancio, consultare lo 
specifico progetto contenuto nel piano e che terrà conto di tutti i parametri fondamentali 
dimensionali e di resistenza degli elementi coinvolti in funzione dei carichi dinamici e delle 
sollecitazioni conseguenti (gli elementi da considerare nel calcolo sono descritti anche in altro 
punto del libro). 
 
12.4.5. Prescrizioni particolari 
Le operazioni di smontaggio dovranno avvalersi di apposito apparecchio di sollevamento a 
funzionamento manuale di portata di circa 40 kg od elettrico per portate superiori (in genere minori 
di 200 kg), essendo fatto DIVIETO ASSOLUTO DI GETTARE IL MATERIALE DALL'ALTO.  
Non bisogna dimenticarsi di verificare la portata della struttura e degli elementi di ancoraggio, che 
sia compatibile con quella del sistema di sollevamento, cosa che dovrebbe risultare dal relativo 
progetto. Si raccomanda specialmente per le operazioni di smontaggio, l'uso del casco con sottogola 
in dotazione, soprattutto per il personale in basso od a terra. 
 
12.4.6. Istruzioni particolari per i ponti di carico 
Per quanto attiene al montaggio, lo smontaggio, le protezioni e le misure antinfortunistiche, vale 
quanto scritto nelle disposizioni generali. 
Per quanto riguarda i ponti di carico presenti in cantiere si ricorda quanto segue: 
 Rispettare lo schema progettuale stabilito nei disegni esistenti in cantiere specialmente per 

quanto riguarda interassi montanti e irrigidimenti, diagonali ed eventuali raddoppi di elementi o 
giunti in funzione della portata. 

 Qualsiasi difficoltà costruttiva o di uso in relazione a quanto stabilito a livello teorico nel 
progetto deve essere segnalata ai responsabili del cantiere. 

 Nessuno può modificare quanto stabilito in sede di progetto se non il progettista stesso 
responsabile della resistenza del complesso. 



 

 Le piazzole di carico non devono essere utilizzate come deposito e devono viceversa essere 
sgomberate al più presto.  Inoltre non devono esservi depositati carichi di valore in peso 
superiore alla portata stabilita per il piano di carico: controllare bene dai documenti in vostro 
possesso se tale portata sia realistica per il peso del pallet con i materiali di necessità, altrimenti 
chiedere un incremento di portata.  Troppo spesso per non aggravare i costi di un piano di carico 
non gli viene attribuita la portata di 450 daN/mq. stabilita dalle norme oppure la portata 
massima necessaria effettivamente nel cantiere. 

 Prima di depositare un carico il gruista deve accertarsi che la piazzola non sia già carica, oppure 
che non siano cariche piazzole contigue a meno che nel progetto ciò non sia possibile. 

 Ogni piazzola deve essere ancorata al fabbricato sia in corrispondenza del piano di calpestio sia 
della parte inferiore di scarico delle diagonali. 
 

13. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Le affezioni cronico - degenerative della colonna vertebrale sono di assai frequente riscontro presso 
la collettività dei lavoratori dell’agricoltura, dell’edilizia e dell’industria. 
Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o 
più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un 
carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, 
comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso lombari (per lesioni dorso lombari s’intendono le 
lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare). 
 
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio nei casi: 
 è troppo pesante (limite max per uomini Kg. 25, per donne Kg 15); 
 è ingombrante o difficile da afferrare 
 è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi 
 è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza 

dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; 
 può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavorato in 

particolare in caso di urto. 
13.1. Misure di prevenzione e istruzione per gli addetti 
Prima dell’attività le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la 
movimentazione manuale dei carichi anche attraverso l’impegno di idonee attrezzature meccaniche 
per il trasporto ed il sollevamento 
Durante le attività per i carichi che possono essere movimentati meccanicamente occorre utilizzare 
strumenti per la movimentazione ausiliaria (carriole, carrelli) e ricorre ad accorgimenti 
organizzativi quali la riduzione del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del 
carico tra più addetti, tutti gli addetti devono essere informati e formati in particolare modo su: il 
peso dei carichi, il centro di gravità o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrente ed i rischi in 
caso d’inosservanza. 
Dispositivi di protezione individuali quali, guanti, calzature di sicurezza 
Sorveglianza sanitaria obbligatoria per tutti gli addetti e la periodicità delle visite mediche stabilita 
dal medico competente. 
14. ELENCO DELLE MACCHINE ED ATTREZZATURE 
Le imprese impiegate nelle lavorazioni dovranno periodicamente controllare che le macchine 
operanti nel settore di propria competenza non siano state in qualche modo modificate o manomesse 
(es. esportazione di carter a protezione di parti meccaniche, manovellismi non funzionanti, 
interruttori rotti, ecc.). 
Tutte le macchine poste sul mercato dopo la entrata in vigore del DPR 459 del 24 luglio 1996, 
«Regolamento di introduzione ed utilizzo di macchine e componenti di sicurezza», secondo la 
Direttiva Macchine 89/392/CEE, e successive modifiche, dovranno essere marcate CE, dovranno 
avere la certificazione di conformità, la manualistica di riferimento e nel caso di quelle «pericolose» 
presenti nell'allegato IV, si dovrà ricevere una attestazione di rispondenza prima di avere la certezza 
dei rispetto di tutte le norme europee.  



 

In base alle normative vigenti, tutti i macchinari utilizzati in cantiere saranno a norma e dotati e 
saranno: 
 realizzati in conformità ai requisiti specifici di sicurezza richiesti dal tipo di impiego per il quale 

sono utilizzati durante la programmazione del lavoro; 
 se acquistati dopo il 21/09/1996 dovranno avere: 

marcatura CE 
libretto di istruzioni per l’uso e per la corretta manutenzione; 

 dichiarazione di conformità, in cui siano indicate le norme in base alle quali l’apparecchio è 
stato costruito e certificato. 

Indipendentemente dalle attestazioni e dai marchi di qualità, è importante poter effettuare le 
verifiche generali di quei componenti il cui funzionamento anomalo può essere fra le principali 
cause di incedenti e di infortuni: 
Trasmissioni ed ingranaggi: Ingranaggi, ruote ed altri elementi dentati mobili devono essere 
totalmente protetti. Nel caso di ruote ad anima piena, devono essere protetti con schermi ricoprenti 
le sole dentature sino alla loro base. 
Alberi e collegamenti in rotazione: Gli alberi motore e gli altri elementi di collegamento in 
rotazione non devono presentare parti sporgenti che possono comportare rischi dovuti a contatti 
accidentali. 
Collegamenti elettrici: devono essere accuratamente controllati, conservati in efficienza e mantenuti 
in modo tale da evitare contatti diretti da parte dell’operatore o da infiltrazioni d’acqua, di umidità, 
... 
15. RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEL RUMORE 
15.1.1. Rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore 
L'esposizione continuata a rumori oltre una certa intensità provoca nell'organismo umano danni sia 
fisici, sia psichici. 
Questi danni possono essere: 
 temporanei, ossia di durata limitata nel tempo; 
 irreversibili, ossia che non spariscono più, rimarranno per la durata della vita, al massimo si 

potrà evitare che si aggravino. 
L'effetto meno grave, ma non per questo da sottovalutare è l'abbassamento dell’udito, ossia 
l'individuo ci sente meno, Il tutto si risolve in un tempo più o meno lungo, ma si risolve. 
Questo danno è causato dal cosiddetto trauma acustico, che può produrre una riduzione della 
circolazione del sangue nell'orecchio interno. 
Non è da sottovalutare - come già richiamato - perché l'ulteriore esposizione a rumore elevato 
potrebbe essere causa di danni definitivi per l'orecchio. 
Insieme a questo disturbo, l'individuo che sia stato esposto a rumore elevato ne può notare altri, 
come un senso di confusione nella testa, sonno un po' agitato, qualche volta la sensazione di perdere 
l'equilibrio. 
Quando il danno è maggiore, l'ipoacusia (elegante termine tecnico per indicare che ci si sente meno) 
diviene permanente, per alcune o per tutte le frequenze. 
Gli effetti extrauditivi del rumore, ovvero quelli che interessano altre parti del corpo, possono 
cominciare a comparire anche a livelli sonori meno elevati di quelli che producono l'ipoacusia.  Le 
principali conseguenze possono interessare la pressione arteriosa, facendola aumentare 
(ipertensione), il sonno (insonnia), l'apparato digerente (iperacidità e disturbi collegati) e quello 
respiratorio (aumento della frequenza respiratoria con contemporanea riduzione della quantità d'aria 
inspirata 
Quello che è veramente importante, però, è la consapevolezza dei pericoli legati all'eccessivo 
rumore e della necessità di collaborare per ridurre i rischi 
Da tener presente che da parecchio tempo è problema conosciuto l'esistenza di una sensibilità 
individuale al danno uditivo da rumore, ossia di una sensibilità variabile da persona a persona, 
legata a diversi fattori che possono essere in rapporto con le caratteristiche dell'organo uditivo, con 
la presenza di conseguenze dovute a malattie avute in passato, con l'abitudine di frequentare luoghi 
ove esistono livelli di rumore elevatissimi (vedi, ad esempio, le discoteche). 



 

Dato, però, che al momento non vi sono elementi che consentano di valutare preliminarmente con 
certezza la sensibilità individuale al danno uditivo da rumore, occorre indicare livelli che in linea 
generale costituiscono limiti di riferimento. 
Il D.Lgs 81/2008 e s.m.i. stabilisce i seguenti limiti art. 187 – 189, a cui si rimanda. 
 
15.1.2. Misure adottate in applicazione D.Lgs 81/2008 e s.m.i. 
In relazione alle caratteristiche del luogo di lavoro ove si svolge l'attività ed a quelle proprie della 
stessa attività, le misure da attuare o prevedere sono le seguenti:  
la valutazione del rischio per identificare i lavoratori esposti ed il luogo di lavoro interessato; 
in relazione a quanto sopra, verrà considerata la possibilità di ridurre al minimo il numero di 
persone addette alle attività ove siano prevedibili livelli di rumore che possano superare gli 85 dBA.   
Tutto ciò, comunque, tenendo ben presente la necessità di distribuire razionalmente le risorse; 
la valutazione è effettuata, a seconda dei casi, con riferimento a dati di letteratura, a situazioni 
analoghe già considerate e note, a eventuali misurazioni estemporanee o rilievi strumentali dei 
livelli di emissione sonora, al fine di giungere alla valutazione ed indicazione del livello di 
esposizione personale al rumore;  
considerando che le specifiche caratteristiche della nostra attività nella maggior parte dei casi non 
prevedono fasi o cicli lavorativi che si estendano con continuità nell'arco della giornata o di più 
giornate, mentre è frequente l'alternarsi di attività e lavorazioni diverse, delle quali solo alcune 
possono ritenersi rumorose, gli interventi per evitare i danni dell'udito prevederanno, in quanto 
possibile, l'esecuzione di tali operazioni in zone ove non si svolgono altri lavori e la dotazione di 
mezzi personali di protezione, consegnati agli interessati e messi a disposizione di chiunque ne 
faccia richiesta motivata; 
controllo sanitario dei lavoratori, su loro richiesta (per esposizione personale quotidiana tra 80 e 85 
dBA) o per obbligo (esposizione personale quotidiana superiore a 85 dBA), con possibilità dei 
lavoratori di prendere visione dei risultati dei propri controlli sanitari. 
 
15.1.3. Misure di protezione cui i lavoratori devono conformarsi 
Oltre ai mezzi individuali di protezione, di cui tratteremo poco oltre, vi sono misure che possono 
aiutare a ridurre il rumore o, quantomeno, a ridurre i rischi di danno, e che ognuno può e deve 
attuare. 
Nell'uso di mezzi a motore a combustione interna, è inutile «imballare» il motore e schiacciare 
l'acceleratore. 
Se nel mezzo che è in uso vi sono carter, ripari o elementi di lamiera della carrozzeria che non sono 
ben fissati e vibrano, bloccarli saldamente o avvertire chi di dovere: si eliminerà una fonte di 
rumore che va ad aggiungersi a quella del motore. 
Vi sono rumori praticamente irriducibili, come quelli generati proprio dall'attrezzo lavoratore (ad 
esempio, foratura di calcestruzzo, martellinatura di pietra, raddrizzatura di lamiere e simili), ma si 
possono e devono evitare rumori inutili, come le martellate date senza scopo su elementi 
particolarmente rumorosi. 
Se non si è addetti a lavorazioni rumorose, evitare di sostare nella zona da esse interessata. 
Macchine silenziate devono essere tenute chiuse: se si lasciano sportelli e bocchette aperte, si 
annulla o si riduce notevolmente l'effetto del rivestimento isolante.  
Non vanno manomessi i dispositivi silenziatori dei motori e se si nota una diminuzione del loro 
effetto occorre segnalare il difetto a chi di dovere. 
Piccoli compressori ed apparecchi simili, raramente efficacemente silenziati, se necessari in luoghi 
chiusi devono essere tenuti, in quanto possibile, in locale attiguo a quello ove si svolge la 
lavorazione. 
Se vi sono soste nella lavorazione, salvo casi o macchine particolari, è inutile lasciare in funzione 
apparecchiatura rumorose. 
 



 

15.1.4. I mezzi individuali di protezione 
Nelle lavorazioni ove non si può contenere il livello di rumore in modo che l'esposizione giornaliera 
personale si mantenga inferiore o uguale a 85 dBA, gli addetti sono dotati di adeguati mezzi di 
protezione personale, alla cui scelta collaborano i lavoratori stessi. In conformità al D.Lgs 81/2008 
e s.m.i. 
I mezzi di protezione personale dovranno obbligatoriamente essere utilizzati quando 
l'esposizione quotidiana personale supera i valori limite di cui all’art. 189 del D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i. 
E’ comunque consigliabile che l'uso sia saggiamente esteso anche valori più bassi. 
Inoltre è necessario che il mezzo individuale di protezione sia utilizzato, fin dal primo momento in 
cui si opera 
 
16. STIMA SOMMARIA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
La stima sommaria dei costi della sicurezza viene riportata nel calcolo sommario della spesa 
allegato al progetto di fattibilità tecnico economica, a cui si rimanda. 
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