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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
(2.1.1)* 
Il PSC è conforme alle prescrizioni dell’art.15 del d.lgs. n. 81/2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase 
di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP 
 
 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 
 

Natura dell'Opera:  Opera Edile 

OGGETTO:  Manutenzione straordinaria strade 

Importo presunto dei Lavori:  221.000,00 euro 

Numero imprese in cantiere:  1 (previsto) 

Numero massimo di lavoratori:  4 (massimo presunto) 

Durata in giorni (presunta):  183 

 
 

DOCUMENTAZIONE 
 

Premesse e avvertenze 
SCOPO DEL DOCUMENTO 

Finalità 
Il presente piano di sicurezza e coordinamento intende realizzare in maniera preventiva un collegamento tra le 
misure di prevenzione ed il processo lavorativo con i metodi di esecuzione delle opere, in funzione dei rischi 
conseguenti; inoltre intende proporre un coordinamento tra le diverse figure professionali operanti nello stesso 
cantiere. Nel contempo può avere, se ritenuto opportuno, finalità operative. 
Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. fa ricadere in capo al Committente od al Responsabile dei lavori l'obbligo di nominare un 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, con il compito di redigere il Piano di Sicurezza e 
Coordinamento contenente anche informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dei rischi a cui sono esposti 
i lavoratori. 
Tale Piano costituisce parte integrante del fascicolo di contratto a cui debbono attenersi gli appaltatori e anche gli 
eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi. 
Resta in capo all'Appaltatore l'obbligo di verificare il contenuto delle prescrizioni di prevenzione e protezione e le 
relative modalità di lavorazione ipotizzate per le singole fasi di lavoro, proponendo, se del caso, tutte le integrazioni 
e modifiche ritenute necessarie sulla base della propria esperienza, delle modalità effettive di esecuzione delle 
singole fasi e sulla base delle attrezzature effettivamente utilizzate in cantiere. 
 
Utilizzatori del piano 
Il presente piano di sicurezza e coordinamento sarà utilizzato dalle seguenti figure: 

· responsabili delle imprese appaltatrici e subappaltatrici e dai lavoratori autonomi (come guida indicativa 
per questi ultimi per applicare le misure da adottare in materia di sicurezza nei cantieri e per esercitare 
funzioni di controllo per quanto di competenza) 

· lavoratori (in particolar modo dal rappresentante dei lavoratori R.L.S. e dal Servizio di Prevenzione e 
Protezione) 

· committente e/o responsabile dei lavori (per esercitare funzioni di controllo per quanto di competenza) 
coordinatore in fase di esecuzione (per verificare l'applicazione dei contenuti del piano, per l'adeguamento 
dello stesso e per esercitare funzioni di controllo per quanto di competenza) 

· progettista e direttore dei lavori (per operare nell'ambito delle loro competenze) 
· autorità competenti (preposte ai controlli e verifiche ispettive nei cantieri) 

 
AVVERTENZE GENERALI 

Il presente piano di sicurezza viene redatto e si ritiene valido per i soli lavori previsti dal progetto esecutivo. 
Per ogni altra opera in variante o difforme dal progetto iniziale che implichi cambiamenti sostanziali nei processi di 
costruzione, d'intervento e/o nelle lavorazioni previste, si dovrà procedere ad un aggiornamento del presente Piano 
di Sicurezza e Coordinamento, che verrà redatto solo ed esclusivamente a seguito di regolare rilascio da parte della 
pubblica amministrazione competente delle relative autorizzazioni. 
Il presente Piano non contempla opere specialistiche che prevedano l'intervento di aziende preposte alla gestione 
delle reti e servizi tecnologici d'interesse comune (acqua, gas, elettricità, telefono), per i quali dovrà essere redatto 
dai medesimi enti specifico Piano Operativo: per la loro eventuale realizzazione, pertanto, si rimanda alle leggi 
vigenti nelle varie materie specifiche ed alle ditte mandatarie fornitrici. 
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Prima dell'inizio dei lavori le imprese e/o gli artigiani che sono/saranno chiamati dalla committente ad operare 
all'interno del cantiere, ognuno per le opere di propria competenza, dovranno inderogabilmente consegnare al 
Coordinatore in fase di esecuzione tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente, tutta la 
documentazione indicata nel presente piano di sicurezza e coordinamento eventualmente anche non prevista dalla 
vigente normativa e tutte le integrazioni eventualmente da esso richieste, al fine di verificarne l'idoneità tecnico-
economica all’esecuzione dei lavori. Il C.S.E., dopo aver verificato tale documentazione, rilascerà o meno 
l'autorizzazione (verbale/ scritta) per l'accesso al cantiere. 
 
Imprese e/o artigiani 
- non in regola con il rispetto della vigente normativa di legge ad esse riguardante; 
- ritenute tecnicamente/economicamente non idonee all'esecuzione dei lavori chiamate ad eseguire; 
- sorprese ad utilizzare utensili od attrezzature prive delle previste protezioni di sicurezza; 
- sorprese ad utilizzare personale non fisicamente idoneo o non regolarmente dipendente; 
- che non hanno dotato il proprio personale dei D.P.I. previsti dalla legge; 
- sorprese a non rispettare tutte le indicazioni minime di sicurezza previste dal presente piano di sicurezza e 

coordinamento; saranno allontanate dal cantiere qualora, a seguito di una prima ammonizione, l'infrazione 
contestata (anche verbalmente) venga reiterata. 

 
 

PREMESSA 
 
Il presente elaborato è stato redatto in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 100 comma 1 del D.Lgs. n° 
81/2008 e s.m.i. 
 
In particolare contiene: 
- Caratteristiche generali dell’opera con dati riguardanti: lavoro, committente, responsabili, imprese operanti nel 

cantiere 
- Documentazione generale (premesse, avvertenze, note preliminari, valutazione uomini/giorno, riferimenti 

normativi, informazioni generali, elenco allegati, ecc...) 
- Descrizione sintetica del contesto in cui è collocato il cantiere e delle opere in progetto, con l’indicazione delle 

interazioni da ed al cantiere; 
- Descrizione dell’area di cantiere; 
- Organizzazione generale del cantiere; 
- Elenco delle Procedure esecutive preventive particolari contenenti le prescrizioni di sicurezza volte a diminuire il 

rischio ed atte a garantire, per tutta la durata dei lavori, la salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori, nel 
rispetto della legislazione vigente in materia di lavoro e delle norme tecniche. 

- Elenco generale riguardante gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture ed i mezzi/servizi di protezione 
collettiva; 

- Segnaletica prevista per il cantiere; 
- Lavorazioni e loro interferenze, con elenco e schede dei rischi individuati e misure preventive da adottare; 
- Schede delle attrezzature e delle macchine utilizzate nelle lavorazioni; 
- Coordinamento generale del piano; 
- Conclusioni di piano e generali; 
- Stima dei costi per prevenzione e protezione in cantiere; 
- Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori); 
- Relazione di valutazione generale preventiva del rumore ; 
- Analisi dei Rischi prevedibili in cantiere relativi alla specificità delle singole lavorazioni e quelli dovuti alle 

condizioni del luogo di ubicazione del cantiere; 
 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà, se necessario, essere rielaborato e/o integrato prima dell'inizio 
dei lavori in base al numero complessivo effettivo delle Imprese che opereranno nel cantiere. 
Soltanto in questa fase sarà possibile effettivamente determinare le lavorazioni che potranno essere effettuate in 
contemporanea e quindi prescrivere particolari modalità esecutive per evitare possibili interferenze tra lavoratori di 
Imprese diverse. 
Sarà cura dell'Impresa Appaltatrice proporre eventuali integrazioni e/o modifiche al presente piano, nei modi e 
tempi previsti dalla predetta normativa, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base 
della propria esperienza organizzativa e lavorativa. 
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NOTA PRELIMINARE 

 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del contratto d'appalto delle opere in oggetto e la 
mancata osservanza di quanto previsto dal Coordinatore della Sicurezza in Fase Progettuale e/o di quanto formulato 
dal Coordinatore della Sicurezza in Fase Esecutiva rappresenta violazione delle norme contrattuali. 
 
Al proposito si richiama quanto esposto nell'art. 92 comma 1del Decreto Legislativo n° 81/2008: 

“Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese 

esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di 
coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio 
del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, 
adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, 
comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando 
le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese 
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle 
attività nonché la loro reciproca informazione; 

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento 
tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori 
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di 
cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori 
autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori 
non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il 
coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e 
alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla 
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.” 
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 
(2.1.2)* 

 
Indirizzo del cantiere  

(a.1) 
 

Dati del CANTIERE:  
Indirizzo  Via Isonzo (fraz. Pontevecchio), via Cadorna, via Soferino, via IV Novembre, via Porta, via Montello, 

via Monviso e via Donatori di sangue. 

Città:  MAGENTA (MI) 

 
 

Descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere  
(a.2) 

 
L’area oggetto dell’intervento è individuata nel territorio del comunale di Magenta e più precisamente in via Isonzo 
frazione Pontevecchio, nel tratto prospiciente la chiesa, via Cadorna, via Solferino, via Porta, via Montello e via IV 
Novembre per intero, via Monviso oltre al rifacimento del manto stradale sarà interessata dal rifacimento dello 
spartitraffico centrale. 
 

Descrizione sintetica dell’opera con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, 
strutturali e tecnologiche  

(a.3) 

Il presente progetto di manutenzione straordinaria persegue l’obiettivo di eseguire interventi che consentano il 
mantenimento della funzionalità della pavimentazione stradale. 

Le strade su cui si andrà ad intervenire presentano uno stato di degrado causato dal transito veicolare, anche 
pesante, alle nevicate e le gelate invernali ed alla pioggia e agli allacciamenti dei privati ai sottoservizi. Le strade 
individuate presentano ripristini e rappezzi che rendono il manto stradale non più omogeneo e compatto, con la 
conseguente presenza di avvallamenti così come i marciapiedi oggetto del presente progetto presentano uno 
stato di ammaloramento tale da pregiudicare la sicurezza dei pedoni che li utilizzano. 

Il progetto è finalizzato al miglioramento della qualità delle strade a servizio del territorio comunale, aumentando il 
livello di sicurezza dei cittadini e riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema 
viario con il rifacimento di pavimentazioni stradali degradate e con la riqualificazione di marciapiedi. Nell’ambito del 
presente progetto si prevede di realizzare interventi di manutenzione straordinaria riguardanti tratti di 
pavimentazione stradale e di marciapiedi particolarmente ammalorati che necessitano di apposita progettazione 
poiché vi è da porre in essere un attenta valutazione delle specificità necessità nei singoli tratti viari poiché 
necessitano di soluzioni puntuali per la risoluzione delle problematiche riscontrate. I lavori oggetto del presente 
progetto si riferiscono alla riqualificazione di alcune vie e marciapiedi nel territorio comunale di cui è stata 
evidenziata la necessità in base a quanto rilevato dai tecnici o dalla cittadinanza. L’attuale strato di usura è 
interessato da un evidente logoramento nella parte superficiale; è dunque necessario un intervento tempestivo che 
comporti una scarifica dello strato d’usura attuale e la sostituzione dello stesso. La messa in quota di chiusini e 
saracinesche e il rifacimento della segnaletica orizzontale.  

Nello specifico si prevede di intervenire in via Monviso, in via Montello, in via Porta, in via Solforino, in via Cadorna, in 
via Isonzo, in via Donatore di Sangue e in via 4 Novembre. 

Nello specifico il progetto prevede le seguenti lavorazioni: 

� via Monviso (rifacimento tappetino di usura ed allargamento aiuola centrale) 
� Scarificazione del manto stradale in conglomerato bituminoso con profondità di 4 cm; 
� Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso; 
� Rimozione con recupero di cordonatura in pietra naturale; 
� Posa di cordonatura in pietra naturale; 
� Riempimento con terra dell’aiola; 
� Stesura manto di usura in conglomerato bituminoso, per uno spessore rullato in opera di 4 cm, compreso 

l'ancoraggio allo strato sottostante con emulsione bituminosa; 
� Messa in quota dei pozzetti; 
� Formazione di nuova segnaletica orizzontale; 

� via Montello 
� Scarificazione del manto stradale in conglomerato bituminoso per uno spessore di 3 cm; 
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� Stesura di manto di usura in conglomerato bituminoso, per uno spessore minimo rullato in opera di cm 3, 
compreso l'ancoraggio allo strato sottostante con emulsione bituminosa;  

� Messa in quota dei pozzetti; 

� Formazione di segnaletica orizzontale come l’esistente; 

� via Porta 
� Scarificazione del manto stradale in conglomerato bituminoso per uno spessore di 3 cm; 
� Stesura di manto di usura in conglomerato bituminoso, per uno spessore minimo rullato in opera di cm 3, 

compreso l'ancoraggio allo strato sottostante con emulsione bituminosa;  
� Messa in quota dei pozzetti; 

� Formazione di segnaletica orizzontale come l’esistente; 

� via Solferino 
� Scarificazione del manto stradale e di tratti di marciapiede in conglomerato bituminoso per uno spessore di 3 

cm; 
� Stesura di manto di usura in conglomerato bituminoso, per uno spessore minimo rullato in opera di cm 3, 

compreso l'ancoraggio allo strato sottostante con emulsione bituminosa;  
� Messa in quota dei pozzetti; 

� Realizzazione di tappetino di usura in conglomerato bituminoso colato dello spessore di 2 cm per il 
marciapiede; 

� Formazione di segnaletica orizzontale come l’esistente; 

� via Cadorna (rifacimento tappetino di usura ed installazione paletti dissuasori in acciaio) 
� Scarificazione del manto stradale in conglomerato bituminoso per uno spessore di 3 cm; 
� Stesura di manto di usura in conglomerato bituminoso, per uno spessore minimo rullato in opera di cm 3, 

compreso l'ancoraggio allo strato sottostante con emulsione bituminosa;  
� Messa in quota dei pozzetti; 

� Installazione di paletti dissuasori in acciaio inox 

� Formazione di nuova segnaletica orizzontale con la rappresentazione degli stalli di sosta; 

� via Isonzo 
� Scarificazione del manto stradale in conglomerato bituminoso per uno spessore di 3 cm; 
� Stesura di manto di usura in conglomerato bituminoso, per uno spessore minimo rullato in opera di cm 3, 

compreso l'ancoraggio allo strato sottostante con emulsione bituminosa;  
� Messa in quota dei pozzetti; 

� Formazione di segnaletica orizzontale come l’esistente; 

� via Donatori di Sangue 
� Scarificazione del manto stradale in conglomerato bituminoso per uno spessore di 3 cm; 
� Stesura di manto di usura in conglomerato bituminoso, per uno spessore minimo rullato in opera di cm 3, 

compreso l'ancoraggio allo strato sottostante con emulsione bituminosa;  
� Messa in quota dei pozzetti; 

� Formazione di segnaletica orizzontale come l’esistente; 

� via 4 Novembre 
� Scarificazione del manto stradale in conglomerato bituminoso per uno spessore di 3 cm; 
� Stesura di manto di usura in conglomerato bituminoso, per uno spessore minimo rullato in opera di cm 3, 

compreso l'ancoraggio allo strato sottostante con emulsione bituminosa;  
� Messa in quota dei pozzetti; 

� Formazione di segnaletica orizzontale come l’esistente; 
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Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza  

(b) 
 

DATI COMMITTENTE: 
Ragione sociale:  Amministrazione Comunale di Magenta 

Indirizzo:  Piazza Formenti 3 

Città:  MAGENTA (MI) 

Telefono / Fax:  02 97351 02 9735211 
 

Responsabile dei Lavori: 
Nome e Cognome:  Pierantonio Faccendini 

Qualifica:  Responsabile Unico del Procedimento 

Indirizzo:  Piazza Formenti 3 

Città:  MAGENTA (MI) 

Telefono / Fax:  02 9735419 02 9735211 

Indirizzo e-mail:  perantonio.faccendini@comunedimagenta.it 

Codice Fiscale:  FCCPNT58B06E801D 
 

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: 
Nome e Cognome:  Paolo Ripamonti 

Qualifica:  architetto 

Indirizzo:  piazza Formenti, 3 

Città:  Magenta (MI) 

CAP:  20013 

Telefono / Fax: :  02 9735305 02 9735211 

Indirizzo e-mail:  paolo.ripamonti@comunedimagenta.it 

Codice Fiscale:  RPMPLA67A31F205F 
 

Progettista e DL: 
Nome e Cognome:  Giordano Zucchetti  

Qualifica:  architetto 

Indirizzo:  piazza Formenti, 3 

Città:  Magenta (MI) 

CAP:  20013 

Telefono / Fax: :  02 9735311 02 9735211 

Indirizzo e-mail:  giordano.zucchetti@comunedimagenta.it 

Codice Fiscale:  ZCCGDN79R29A010M 
 

Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione: 
Nome e Cognome:   

Qualifica:   

Indirizzo:   

Città:   

CAP:   

Telefono / Fax: :   

Indirizzo e-mail:   

Codice Fiscale:   
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Identificazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi 
(2.1.2 b)* 
(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati) 
 

DATI IMPRESA AFFIDATARIA: 
Attività svolta in 
cantiere dal soggetto ………………………………………………………………………………. 

Nominativo:    
Datore di lavoro:    
Indirizzo    
Telefono / Fax:    
Indirizzo e-mail:    
Codice Fiscale:    
Partita IVA:    
Posizione INPS:    
Cassa Edile:    
Soggetti incaricati per 
l’assolvimento dei 
compiti ex art. 97 in 
caso di subappalto:  

Nominativo: 
 
……………………………………………………………………… 

Mansione: 
 
…………………………………………………….. 

 
DATI IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE: 
Attività svolta in 
cantiere dal soggetto 

………………………………………………………………………………. 

Nominativo:    
Datore di lavoro:    
Indirizzo    
Telefono / Fax:    
Indirizzo e-mail:    
Codice Fiscale:    
Partita IVA:    
Posizione INPS:    
Cassa Edile:    
Soggetti incaricati per 
l’assolvimento dei 
compiti ex art. 97 in 
caso di subappalto:  

Nominativo: 
 
……………………………………………………………………… 

Mansione: 
 
…………………………………………………….. 

 
DATI IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE: 
Attività svolta in 
cantiere dal soggetto 

………………………………………………………………………………. 

Nominativo:    
Datore di lavoro:    
Indirizzo    
Telefono / Fax:    
Indirizzo e-mail:    
Codice Fiscale:    
Partita IVA:    
Posizione INPS:    
Cassa Edile:    

Affitataria di 
riferimento:  

Nominativo: 
 
………………………………………………………………………  ………………………………………………….. 
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DATI LAVORATORE AUTONOMO: 
Attività svolta in 
cantiere dal soggetto 

………………………………………………………………………………. 

Nominativo:    
Indirizzo    
Telefono / Fax:    
Indirizzo e-mail:    
Codice Fiscale:    
Partita IVA:    
Posizione INPS:    
Cassa Edile:    
Eventuale impresa di 
riferimento se 
subaffidatario:  

Nominativo: 
 
………………………………………………………………………  ………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

Organigramma del cantiere 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

COMMITTENTE 
……………………… 

CSE 
………………...….. 

RdL (eventuale) 
……………… 

Lavoratore autonomo 
…………………………. 

IMP affidataria 
…………………….. 

Incaricati gestione art.97 
…………………….. 

IMP affidataria 
ed Esecutrice 
………………… 

IMP affidataria 
ed Esecutrice 

………………… 

Lavoratore autonomo 
subaffidatario 

…………………………… 

IMP esecutrice 
subappaltatrice 

………………………. 

IMP esecutrice 
subappaltatrice 

…………………………. 
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI 
CANTIERE 

(2.1.2 d.2; 2.2.1;  2.2.4)* 
 
In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosità relative sia alle caratteristiche dell'area 
su cui dovrà essere installato il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andrà a collocarsi. Secondo 
quanto richiesto dall' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione, riferita almeno agli elementi di cui all'Allegato 
XV.2, dovrà riguardare i seguenti aspetti: 
 
Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica 
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di 
sottoservizi, ecc.); 
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)] 
 
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive, 
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere preesistente, 
di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.); 
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)] 
 
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le 
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad 
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc); 
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)] 
 
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, dove dovrà essere inserita una breve descrizione delle caratteristiche 
idrogeologiche del terreno. Qualora fosse disponibile una specifica relazione, potrà rinviarsi ad essa nel punto 
"Conclusioni Generali", dove verranno menzionati tutti gli allegati al Piano di Sicurezza. 
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4] 
 
 

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE 
 
Condutture sotterranee 
La presenza di condutture interrate nell'area del cantiere rappresenta uno dei vincoli più importanti da rispettare 
nello sviluppo del cantiere stesso, fermo restando che la scarnificazione non ha la profondità utile per il 
raggiungimento dei sottoservizi. 
Pertanto, preliminarmente all'installazione del cantiere, occorrerà acquisire tutte le informazioni (dagli Enti Pubblici, 
dai gestori dei servizi di acquedotto, fognatura, telefono, energia elettrica, ecc.) circa l'esatta posizione dei 
sottoservizi eventualmente presenti. In ogni caso sarà opportuno effettuare delle verifiche, anche mediante 
l'esecuzione di sondaggi pilota. 
Per quanto riguarda, inoltre, la presenza nell'area del cantiere di condutture e sottoservizi, dovranno 
opportunamente prevedersi la viabilità sia pedonale che carrabile o provvedersi, previo accordo con l'ente gestore, 
alla relativa delocalizzazione. 
Dalle informazioni acquisite nell'area oggetto, valutate le operazioni previste nei lavori, non si evidenziano 
interferenze con i sottoservizi. 
 
Rischi specifici: 
1)  Scoppio; 

Lesioni conseguenti allo scoppio di silos, serbatoi, recipienti, tubazioni, macchine o utensili alimentati ad aria 
compressa o destinate alla sua produzione per sovrapressioni causate da carico superiore ai limiti consentiti, 
malfunzionamento delle tubazioni di sfiato, danneggiamenti subiti, e simili. 

2)  Elettrocuzione; 
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta 
a caduta di fulmini in prossimità del lavoratore. 

 

Linee aeree 
La presenza di linee elettriche aeree nell'area del cantiere rappresenta uno dei vicoli più importanti da rispettare 
nello sviluppo del cantiere stesso. 
Pertanto, preliminarmente all'installazione del cantiere, occorrerà acquisire tutte le informazioni (dagli Enti Pubblici, 
dai gestori dei servizi di telefono, energia elettrica, ecc.) circa l'esatta posizione dei sottoservizi eventualmente 
presenti. 
Per quanto riguarda l'eventuale presenza di linee elettriche aeree, dovranno evitarsi lavorazioni a distanza inferiore a 
m 5 e, qualora non evitabili, si dovrà provvedere ad una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o 
pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse, previa segnalazione all'esercente le linee elettriche. 
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Dai sopraluoghi effettuati il cantiere non risulta essere attraversato da linee aeree di rilievo. 
 

Falde 
Le lavorazioni non si prevedono particolari accorgimenti ed opere di aggottamento. 
 
 

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE 
 

Strade 
I potenziali rischi provenienti dall'ambiente circostante, sono identificati con la viabilità presente negli orari di 
lavorazione, bisognerà prestare attenzione durante l'entrata e l'uscita dalle aree identificate come cantiere, durante 
l’immissione sulla viabilità. 
Durante la fase di scarnificazione e asfaltatura della carreggiata, è necessario rendere la viabilità a senso unico 
alternato, al fine di garantire la percezione del flusso veicolare agli operatori presenti nell’area di cantiere, regolato 
da due movieri sincronizzati ed attrezzati con adeguata segnaletica. 
Per ridurre tale rischio, occorrerà segnalare in qualunque caso le immissioni dei mezzi d'opera sulla viabilità esistente. 
Considerata la possibilità di accidentale occupazione del cantiere da veicolo estraneo al cantiere. 
Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi: 

1) Cantieri stradali: accorgimenti necessari; 
Prescrizioni Organizzative: 

Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un 
cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle 
velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del 
cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali. 

Riferimenti Normativi: 
D.P.R. 27 aprile 1955 n.547, Art.28; D.P.R. 27 aprile 1955 n.547, Art.29. 

2) Cantieri stradali: recinzione del cantiere; 
Prescrizioni Organizzative: 

I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre 
delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni 
così come previsto dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 art. 32, secondo comma. Tali recinzioni devono essere 
segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm², opportunamente 
intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione. Se non esiste marciapiede, o questo è stato 
occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i 
lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio può consistere in un 
marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato 
del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come 
precisato precedentemente. 

Riferimenti Normativi: 
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40. 

3) Cantieri stradali: cartello; 
Prescrizioni Organizzative: 

In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto 
apposito pannello recante le seguenti indicazioni: a) ente proprietario o concessionario della strada; b) 
estremi dell'ordinanza di cui ai commi primo e settimo art. 30 D.P.R. 16/12/1992 n. 495; c) denominazione 
dell'impresa esecutrice dei lavori; d) inizio e termine previsto dei lavori; e) recapito e numero telefonico del 
responsabile del cantiere. Le tipologie e le modalità di posizionamento e di detti dispositivi sono fornite dal 
regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada. 

Riferimenti Normativi: 
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30. 

4) Cantieri stradali: mezzi di delimitazione; 
Prescrizioni Organizzative: 

I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessità e le condizioni 
locali, sono i seguenti: a) le barriere; b) i delineatori speciali; c) i coni e i delineatori flessibili; d) i segnali 
orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi; e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in 
sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici. Le tipologie 
e le modalità di posizionamento e di detti dispositivi sono fornite dal regolamento di esecuzione ed 
attuazione del nuovo codice della strada. 

Riferimenti Normativi: 
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31. 

5) Cantieri stradali: regolamentazione del traffico; 
Prescrizioni Organizzative: 

Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi 
di urgenza, al consenso ed alle direttive dell'ente proprietario della strada. Il LIMITE DI VELOCITA' deve essere 
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posto in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo stesso supporto. Il valore della 
limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore a 30 km/h. Quando sia opportuno limitare la 
velocità su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare. La regolamentazione del traffico 
veicolare nel caso che il cantiere determini un restringimento della carreggiata (strettoie e sensi unici 
alternati) o costringa ad una deviazione (deviazioni di itinerario) è indicata nel regolamento di esecuzione 
ed attuazione del nuovo codice della strada. 

Riferimenti Normativi: 
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.41; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.42; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, 
Art.43. 

1) segnale:  Stoccaggio materiali; 

 

2) segnale:  Zona carico scarico; 

 

3) segnale:  Veicoli passo uomo; 

 

4) segnale:  Autoveicoli non autorizzati; 

 

5) segnale:  Divieto accesso persone; 

 

6) segnale:  Vietato ai pedoni; 

 
 
Rischi specifici: 
1)  Investimento, ribaltamento; 

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse. 
Lesioni causate dall’occupazione di veicolo estraneo alle attività di cantiere. 

 
RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE 

 

Accessibilità passi carrai 
Investimento del pedone per la presenza di aree urbane densamente abitate e la necessità di operare nelle 
vicinanze degli accessi pedonali e carrai.  

Rumorosità macchine operatrici. 
Il rumore prodotto dalle macchine operatrici non dovrebbe creare problematiche di rilievo, ma se fosse 
necessario verranno adottati i normali comportamenti di cautela per lavorazioni stradali in ambito urbano nelle 
immediate vicinanze delle abitazioni. 

Emissioni inquinanti di polveri, fumi,ecc.. 
Vista l'ubicazione degli interventi e la tipologia delle lavorazioni, non si dovrebbero avere particolari emissioni di 
polveri o fumi, ove fosse necessario irrorate con acqua nella fase di fresatura modo tale che le polveri non si 
propaghino all'esterno, sempre che tale operazione sia possibile e non interagisca con impianti elettrici e simili.  

 
DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 
 
Per le lavorazioni e i mezzi che verranno utilizzati non sono necessarie le analisi del terreno. 
Dal punto di vista sismico l’area è ascrivibile alla categoria C. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
(punto 2.1.2, lettera c, 2.2.2, 2.24 Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

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

 
In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosità, e le necessarie misure preventive, 
relative all'organizzazione del cantiere; inoltre andrà specificata la segnaletica che vi dovrà essere posizionata. 
Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione dovrà riguardare, in 
relazione alla tipologia del cantiere, almeno i seguenti aspetti: a) modalità da seguire per la perimetrazione del 
cantiere e relative segnalazioni; b) servizi igienico-assistenziali; c) viabilità principale di cantiere; d) impianti di 
alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; e) impianti di terra e di protezione 
contro le scariche atmosferiche; f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102; g) 
disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c); h) le eventuali modalità di 
accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; i) la dislocazione degli impianti di cantiere; l) la dislocazione delle zone di 
carico e scarico; m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; n) le eventuali zone di 
deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. 
 

Modalità da seguire per la recinzione del cantiere 
Le strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente evidenziati, nella possibilità che l’occupazione della 
carreggiata si proroghi nelle ore notturne, posizionando intercalate lampade segnalatrici con luci rosse fisse sul lato 
prospiciente l’inizio cantiere, utilizzando inoltre, segnali verticali realizzati con pellicola riflettente di classe 2. 
Allestire il cantiere studiando una via di accesso, un percorso ed una via di uscita percorribili senza dover eseguire 
manovre pericolose con mezzi (compresa la retromarcia). 
- Separare i percorsi dei pedoni dalle piste per i veicoli; se non fosse possibile collocare gli opportuni segnali di 

avvertimento e garantire un numero adeguato di attraversamenti pedonali. 
- Allestire il cantiere predisponendo piste di transito adatte ai tipi e alla quantità di veicoli che le utilizzano, di 

ampiezza sufficiente, con il fondo mantenuto in buone condizioni e la velocità forzatamente limitata dalla 
presenza di impedimenti fisici (dossi artificiali). 

- Chiudere al traffico della normale viabilità l’area di lavoro; se non fosse possibile prevedere opportuni mezzi di 
separazione e protezione dal traffico veicolare (segnaletica, barriere in calcestruzzo o plastica riempita di acqua 
tipo New Jersey, ecc.). 

- Utilizzare per le operazioni di carico e scarico di personale qualificato diverso dai conducenti dei mezzi; se non 
fosse possibile prevedere congrui periodi di riposo per i conducenti. 

- Coordinare il lavoro con le altre ditte appaltatrici eventualmente presenti nello stesso cantiere (rumore, carichi 
sospesi, ecc.). 

- Tenere ordinate le aree di lavoro e di stoccaggio dei materiali. 
- Regolamentare l’accesso al cantiere. 
- Assicurare un’illuminazione adeguata all’area di lavoro. 
- Realizzare gli impianti elettrici secondo norma (collegamento a terra, ecc.) e mantenerli in modo da prevenire 

contatti accidentali con elementi sotto tensione, incendi o scoppi. 
- Verificare la presenza di parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di piattaforme, passerelle e luoghi di 

lavoro sopraelevati. 
- Utilizzate scale a gradini o a pioli munite di parapetti per l'accesso alle parti sopraelevate dell'impianto di 

produzione; dotare le scale verticali di gabbia di protezione ed eventuali pianerottoli di riposo. 
- Tenere a disposizione imbracature di sicurezza per eventuali interventi d'emergenza o soccorso. 
 

Misure di sicurezza contro i rischi provenienti dall'esterno 
L'analisi delle condizioni ambientali in cui si collocherà il cantiere è uno dei passaggi fondamentali per giungere alla 
progettazione del cantiere stesso. E' possibile, infatti, individuare rischi che non derivano dalle attività che si 
svolgeranno all'interno del cantiere ma che, per così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori ivi presenti. 
Il cantiere oggetto della presente valutazione, si trova collocato in un'area idonea alla cantierizzazione, gli unici 
rischi evidenziabili sono: 
· il rischio di incidenti o investimenti proveniente dalla posizione delle aree di cantiere. 
  il rischio dovuto agli accessi alle strutture commerciali e private poste in prossimità del cantiere. 
La presenza dell’attività commerciali, per quanto concerne il rischio derivante dalla posizione dell'accesso di 
cantiere per minimizzare tale rischio, si prescrive l’impossibilità di effettuare ritiro o invio di materiali nelle giornate 
interessate dalle lavorazioni, non è permesso l’utilizzo del passo carrabile in tali giornate. 
 

Servizi igienico - assistenziali 
Generalmente i servizi igienico - assistenziali sono locali, direttamente ricavati nell'edificio oggetto dell'intervento, nel 
caso specifico, data la presenza di attività commerciali in prossimità del cantiere, si stipuleranno convenzioni ottimali 
per l’espletamento delle necessità. Nell’impossibilità di procedere con le convenzioni si procederà con il 
posizionamento delle strutture prefabbricate o baraccamenti, nei quali le maestranze possono usufruire di refettori, 
dormitori, servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, per ricambio vestiti. 
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I lavoratori dovranno trovare, poi, i servizi igienici e le docce, i locali per il riposo durante le pause di lavoro e, se 
necessari, i locali destinati a dormitorio. 
I servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all'attività di pronto soccorso in cantiere: cassetta 
di pronto soccorso, pacchetto di medicazione, camera di medicazione. 
La presenza di attrezzature, di locali e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per prestare le prime 
immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 
Nel cantiere in oggetto, nel caso in cui sia impossibile di stipulare convenzioni con le attività commerciali presenti, si 
prevede l'installazione di un bagno chimico per servizi igienici. 
 

Impianti elettrico, dell'acqua, del gas, ecc. 
Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere (macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) dovranno 
essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certificatori. Inoltre 
l'assemblaggio di tali componenti dovrà essere anch'esso realizzato secondo la corretta regola dell'arte: le 
installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si 
considerano costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi e 
liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, dovrà essere: 
non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1); 
non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti da parte di getti 
d'acqua. 
Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE Euronorm (CEI 23-12), 
con il seguente grado di protezione minimo: 
IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. 
Nel cantiere in oggetto le lavorazioni previste non necessitano di installazione di impianti elettrici e del gas, la 
fornitura dell’acqua sarà garantita da un’autobotte. 
 

Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall'alto 
Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a m 2 e che comportino la possibilità di cadute dall'alto, 
dovranno essere introdotte adeguate protezioni collettive. 
Le attività di cantiere prevedono nella fase di movimentazione dei carichi con macchine il rischio di cadute 
dall’alto, normalmente le attività presentano rischi di scivolamento o caduta da livello. 
Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno obbligatoriamente utilizzarsi cinture di 
sicurezza con di adeguate calzature antiscivolo. 
 

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

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

Zone di deposito attrezzature 
Le zone di deposito attrezzature, sono state individuate in modo da non creare sovrapposizioni tra lavorazioni 
contemporanee. 
Inoltre, si è provveduto a tenere separati, in aree distinte, i mezzi d'opera da attrezzature di altro tipo (compressori, 
molazze, betoniere a bicchiere, ecc.) 
 

Zone stoccaggio materiali 
Le zone di stoccaggio dei materiali, sono state individuate e dimensionate in funzione delle quantità da collocare. 
Tali quantità sono state calcolate tenendo conto delle esigenze di lavorazioni contemporanee. 
Le superfici destinate allo stoccaggio di materiali, sono state dimensionate considerando la tipologia dei materiali 
da stoccare, e opportunamente valutando il rischio seppellimento legato al ribaltamento dei materiali sovrapposti. 
 

Attrezzature per il primo soccorso 
Le attrezzature di primo soccorso sono conservate all'interno della baracca ufficio. 
Trattasi di cassetta di pronto soccorso, si rammenta di applicare le modalità di gestione emergenze avvisando 
immediatamente l'addetto al primo soccorso. 
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Agenti chimici 
Oltre ad asfalto e bitume caldi usati nelle lavorazioni, nelle operazioni di manutenzione vengono impiegati in 
quantitativi limitati olii lubrificanti e per comandi oleodinamici; tali prodotti non contengono componenti in 
concentrazioni tali da configurare elementi di pericolo e non presentano rischi per le normali condizioni di impiego. 
Tuttavia si segnala talvolta la presenza di piccolissime quantità di ingredienti etichettati con la frase di rischio “R38 – 
irritante per la pelle” o “R41 – rischio di gravi lesioni oculari”. Inoltre nelle operazioni di pulizia quotidiana di parti 
operative dei mezzi d’opera viene utilizzato con sistemi automatici o manualmente, del gasolio. 
I seguenti accorgimenti pratici ed organizzativi (misure collettive) possono essere un ottimo sistema di prevenzione: 
- Durante le fasi di stesa del colato su marciapiedi dotare le “bonze” di bocche di scarico a ghigliottina (comandate 

a distanza con leve di lunghezza adeguata) ed evitare il completo riempimento delle carriole per il trasporto della 
massa fusa.  

- Utilizzare i prodotti per le operazioni di manutenzione secondo le indicazioni fornite dal fornitore e riportate su 
etichette e schede di sicurezza. 

 
Utilizzo di macchine 

Le situazioni più rischiose si presentano in occasione delle operazioni di manutenzione e quando i mezzi d’opera o gli 
attrezzi vengono utilizzati in maniera scorretta od imprudente. Inoltre occorre tenere bene in considerazione il fatto 
che i lavoratori passano buona parte della giornata lavorativa alla guida di mezzi pesanti sulla normale rete viaria, 
con possibilità di incidenti della strada anche di rilevante entità. 
Non è da dimenticare che i lavoratori addetti alla stesura di asfalto su strade e marciapiedi, qualora non operino in 
zone chiuse al traffico, possono correre anche il rischio di rimanere vittime di incidenti stradali causati dai veicoli di 
passaggio, rischio che risulta superiore laddove i conducenti non rispettino i segnali di avvertenza per lavori in corso, i 
limiti di velocità, le deviazioni o la segnaletica di controllo del traffico. Una buona pianificazione e progettazione del 
cantiere deve prestare notevole riguardo a questo aspetto, considerate le gravissime conseguenze, e deve 
sicuramente fare riferimento alle precise indicazioni presenti nel Codice della Strada. 
Per i requisiti di sicurezza delle attrezzature e per gli obblighi del datore di lavoro si farà riferimento agli articoli 70 e 71 
del D.Lgs. 81/2008, oltre che al D.Lgs. n. 17/2010 (attuazione della Direttiva 2006/42/CE). 
Per quanto riguarda in particolare gli attrezzi e mezzi d’opera sono indicate le seguenti misure generali di 
prevenzione: 
- Possedere i requisiti di sicurezza stabiliti dalla Comunità Europea (marchio “CE”). 
- Essere dotati di idonei sistemi che impediscono l’accesso a organi mobili se non in condizioni di sicurezza. 
- Avere motori manovrabili nella messa in moto e nell’arresto con facilità e sicurezza (comandi chiaramente visibili, 

identificabili ed ergonomici) e dotati di dispositivi contro l’avvio accidentale. 
- Essere provvisti di involucri o schermi protettivi, atti a trattenere elementi proiettati durante il funzionamento o ad 

impedire la diffusione di polvere. 
- Essere sottoposti a regolare e periodica manutenzione. 
- Essere sottoposti a controlli di sicurezza preliminari prima di ogni turno lavorativo (cavi, freni, luci, ecc.). 
- Essere dotati di sistemi visivi e acustici appropriati per la segnalazione dei movimenti, anche in situazioni di scarsa 

visibilità del conducente (un utile ausilio in questo senso può essere dato anche dall’utilizzo di sistemi di 
comunicazione locali via radio). 

Ai sensi dell’art. 71, c. 4 del D.Lgs. 81/08, si raccomanda di elaborare un programma di verifica periodica 
dell’efficienza dei dispositivi di sicurezza bordo macchina ed un registro nel quale annotare tutti gli interventi 
programmati e straordinari. 
 
 

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 

 

Protezione obbligatoria per gli occhi. 

 

Casco di protezione obbligatoria. 

 

Protezione obbligatoria dell'udito. 
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Obbligo generico (con eventuale cartello 
supplementare) 

 

Protezione individuale obbligatoria contro le 
cadute. 

 

Protezione obbligatoria del corpo. 

 

Protezione obbligatoria del viso. 

 

Passaggio obbligatorio per i pedoni. 

 

Divieto accesso persone 

 

Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori. 
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Cartello 
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

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

 
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
 
RIFACIMENTO DI MANTO STRADALE CON ASFALTO 
1   Apertura del cantiere 
1.1 Arrivo squadra di lavoro, 

scarico attrezzi e mezzi d’opera 
Mediante camion dotati di rimorchi, giungono sul cantiere uomini, 
attrezzi e mezzi d’opera (vibrofinitrice, rullo, erogatore di emulsione 
bituminosa) 

1.2 Apertura del cantiere Viene posizionata la segnaletica stradale (semafori, cartelloni e coni 
segnaletici), per la chiusura del tratto al traffico o per la deviazione del 
flusso veicolare su vie o corsie alternative. 

     
2   Preparazione superficie di stesa 
2.1  Fresatura Mediante macchina fresatrice, viene asportato lo strato di asfalto da 

sostituire che viene caricato direttamente su autocarro 
2.2 Spazzatura e raccolta del 

fresato 
Mediante macchina spazzatrice e con scope e pala, vengono raccolti e 
caricati su autocarro i residui dello strato di asfalto fresato 

2.3 Spruzzatura emulsione 
bituminosa 

Mediante mezzo dotato di cisterna o erogatore manuale, viene 
spruzzata emulsione bituminosa sulla superficie di stesa (mano 
d’attacco) 

     
3   Stesa manto stradale 
3.1  Arrivo asfalto Mediante autocarro a cassone ribaltabile, l’asfalto proveniente 

dall’impianto di produzione viene scaricato nel vano anteriore della 
vibrofinitrice (temperatura di 120-160 °C) 

3.2.1 Stesa asfalto meccanica Mediante macchina vibrofinitrice stradale, viene applicato lo strato di 
asfalto 

3.2.2 Stesa asfalto manuale Mediante pale e rastrello, solamente in situazioni particolari (incroci, 
tombini) viene prelevato asfalto dalla vibrofinitrice asfalto e viene steso 

3.3.1 Compattazione asfalto con 
mezzo 

Mediante rullo compattatore con operatore a bordo, viene eseguita la 
cilindratura del manto 

3.3.2 Compattazione asfalto con 
attrezzo 

Mediante piastra vibrante (talpa), solamente in situazioni particolari 
(margini prossimi al marciapiede) viene eseguita la compattazione del 
manto 

     
4   Chiusura del cantiere e riapertura al traffico 
4.1 Carico attrezzi e mezzi d’opera  Attrezzi e mezzi d’opera (vibrofinitrice, rullo, erogatore di emulsione 

bituminosa) vengono caricati su camion a rimorchio 
4.2 Chiusura del cantiere e 

partenza squadra di lavoro 
Viene rimossa la segnaletica stradale (semafori, cartelloni e coni 
segnaletici), e i lavoratori tornano in azienda. 

 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase) 
Realizzazione della recinzione, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al 
cantiere, per mezzi e lavoratori. La recinzione dovrà essere di altezza non minore a quella richiesta dal vigente 
regolamento edilizio, realizzata con lamiere grecate, reti o altro efficace sistema di confinamento, adeguatamente 
sostenute da paletti in legno, metallo, o altro infissi nel terreno. 
La delineazione del cantiere avverrà segnatamente con cartellonistica all’inizio del cantiere ed alla fine dello stesso, 
lungo l’asse stradale con il posizionamento di coni di adeguata altezza, in modo da individuare la effettiva area di 
lavoro. 
 
Macchine utilizzate: 
1)  Manitou; 
2)  Terna; 
3)  Autocarro con grù. 
 
Lavoratori impegnati: 
1)  Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 
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Addetto alla realizzazione della recinzione, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e 
degli accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori. 
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo: 
a)  DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) 
occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con 
suola imperforabile. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)  Rumore per "Operaio polivalente"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)  Andatoie e Passerelle; 
b)  Attrezzi manuali; 
c)  Scala doppia; 
d)  Scala semplice; 
e)  Sega circolare; 
f)  Smerigliatrice angolare (flessibile); 
g)  Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione 
polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni. 

 

Realizzazione della viabilità del cantiere (fase) 
Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli preferibilmente mediante percorsi separati. A 
questo scopo, all'interno del cantiere dovranno essere approntate adeguate vie di circolazione carrabile e 
pedonale, corredate di appropriata segnaletica. 
 
Macchine utilizzate: 
1)  Autocarro; 
2)  Pala meccanica. 
Lavoratori impegnati: 
1)  Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere; 

Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli preferibilmente mediante 
percorsi separati. 
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo: 
a)  DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) 
occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con 
suola imperforabile. 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)  Rumore per "Operaio polivalente"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)  Andatoie e Passerelle; 
b)  Attrezzi manuali; 
c)  Sega circolare; 
d)  Smerigliatrice angolare (flessibile); 
e)  Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni. 

 

Smobilizzo del cantiere (fase) 
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di 
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere 
stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per 
l'allontanamento. La cartellonistica stradale dovrà essere rimossa a partire dal segnale di fine cantiere a ritroso, in 
ultimo la rimozione del cartello lavori in corso. 
Macchine utilizzate: 
1)  Autocarro; 
2)  Autogrù; 
3)  Autocarro con grù. 
Lavoratori impegnati: 
1)  Addetto allo smobilizzo del cantiere; 
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Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli 
impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento 
del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su 
autocarri per l'allontanamento. 
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo: 
a)  DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) 
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza. 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a)  Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b)  Rumore per "Operaio polivalente"; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)  Andatoie e Passerelle; 
b)  Argano a bandiera; 
c)  Attrezzi manuali; 
d)  Ponte su cavalletti; 
e)  Ponteggio metallico fisso; 
f)  Ponteggio mobile o trabattello; 
g)  Scala doppia; 
h)  Scala semplice; 
i)  Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Ustioni. 
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E 
PROTETTIVE. 

 
 FASE LAVORATIVA RISCHI PER LA SICUREZZA NOTE 

Utilizzo di macchine Urti, colpi, impatti, compressioni e 
stritolamento; investimento di pedone 

Vicinanza traffico veicolare  Investimento di pedone 
Ambiente di lavoro  Scivolamento, caduta a livello 

1.1 
  
  
  

Arrivo squadra di lavoro, 
scarico attrezzi e mezzi 
d’opera 

Movimentazione carichi con 
macchine 

 Caduta di gravi dall’alto 

Vicinanza traffico veicolare  Investimento di pedone 1.2 
  

Apertura del cantiere 
Ambiente di lavoro Scivolamento, caduta a livello 

Utilizzo di macchine  Urti, colpi, impatti, compressioni, 
cesoiamento e stritolamento; investimento di 
pedone 

Vicinanza traffico veicolare  Investimento di pedone 

2.1 
  
  

 Fresatura 

Ambiente di lavoro  Scivolamento, caduta a livello 
Utilizzo di macchine  Urti, colpi, impatti, compressioni, 

cesoiamento e stritolamento; investimento di 
pedone 

Vicinanza traffico veicolare  Investimento di pedone 

2.2 
  
  

Spazzatura e raccolta del 
fresato 

Ambiente di lavoro  Scivolamento, caduta a livello 
Agenti chimici  Getti, schizzi (imbrattamento, ustioni), 

incendio 
Utilizzo di macchine  Urti, colpi, impatti e compressioni; 

investimento di pedone 
Vicinanza traffico veicolare  Investimento di pedone 

2.3 
  
  
  

Spruzzatura emulsione 
bituminosa  

Ambiente di lavoro  Scivolamento, caduta a livello 
Agenti chimici  Getti, schizzi (imbrattamento, ustioni) 
Utilizzo di macchine Urti, colpi, impatti, compressioni e 

stritolamento; investimento di pedone 
Vicinanza traffico veicolare  Investimento di pedone 
Ambiente di lavoro  Scivolamento, caduta a livello 

3.1 
  
  
  
  

 Arrivo asfalto 

Movimentazione carichi con 
macchine 

 Caduta di gravi dall’alto 

Agenti chimici  Getti, schizzi (imbrattamento, ustioni) 
Utilizzo di macchine Urti, colpi, impatti, compressioni, 

cesoiamento e stritolamento; investimento di 
pedone 

Vicinanza traffico veicolare  Investimento di pedone 

3.2.1 
  
  
  

Stesa asfalto meccanica 

Ambiente di lavoro  Scivolamento, caduta a livello 
Agenti chimici  Getti, schizzi (imbrattamento, ustioni) 
Vicinanza traffico veicolare  Investimento di pedone 

3.2.2 
  
  

Stesa asfalto manuale 

Ambiente di lavoro  Scivolamento, caduta a livello 

Utilizzo di macchine Urti, colpi, impatti, compressioni e 
stritolamento; investimento di pedone 

Vicinanza traffico veicolare  Investimento di pedone 

3.3.1 
  
  

Compattazione asfalto 
con mezzo 

Ambiente di lavoro  Scivolamento, caduta a livello 
Utilizzo di macchine  Urti, colpi, impatti e compressioni  
Vicinanza traffico veicolare  Investimento di pedone 

3.3.2 
  
  

Compattazione asfalto 
con attrezzo 

Ambiente di lavoro  Scivolamento, caduta a livello 

Utilizzo di macchine Urti, colpi, impatti e compressioni; 
investimento di pedone 

Vicinanza traffico veicolare  Investimento di pedone 
Ambiente di lavoro  Scivolamento, caduta a livello 

4.1 
  
  
  

Carico attrezzi e mezzi 
d’opera 

Movimentazione carichi con 
macchine 

 Caduta di gravi dall’alto 

Utilizzo di macchine  Investimento di pedone 
Vicinanza traffico veicolare  Investimento di pedone 

4.2 
  

Chiusura del cantiere e 
partenza squadra di lavoro 

Ambiente di lavoro  Scivolamento, caduta a livello 
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Elenco dei rischi: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Getti, schizzi; 
4) Movimentazione manuale dei carichi; 
5) Punture, tagli, abrasioni; 
6) Rumore per "Operaio polivalente"; 
7) Scivolamenti, cadute a livello; 
8) Seppellimento, sprofondamento; 
9) Vibrazioni ; 
 

RISCHIO: "Caduta dall'alto" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure 
di prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore. 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a)  Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; 

Prescrizioni Esecutive: 
Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna 
distanza di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a 
segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie 
dovranno essere sostituite da regolari parapetti. 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118. 

 

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per 
caduta degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte 
di materiali frantumati proiettati a distanza. 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a)  Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Smobilizzo del cantiere; 
Prescrizioni Esecutive: 
Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento 
devono verificare che il carico sia stato imbracato correttamente. 
Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli addetti 
devono accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente 
presenti, solo per lo stretto necessario. 
Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono 
allontanarsi al più presto dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento. 
Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico. 
Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo 
fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo è giunto quasi al suo piano 
di destinazione. 
Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, 
bisognerà accertarsi preventivamente della stabilità del carico stesso. 
Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte 
dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona 
impegnata da attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali. 

 

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

Prescrizioni Organizzative: 
In prossimità del foro di perforazione dovranno essere posizionati schermi protettivi dalle possibili proiezioni di 
residui di perforazione (terriccio), per salvaguardare il personale addetto. 

 

RISCHIO: "Movimentazione manuale dei carichi" 
Descrizione del Rischio: 
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Lesioni a carico della zona dorso lombare causate, per la caratteristica o le condizioni ergonomiche sfavorevoli, a 
seguito di operazioni di trasporto o sostegno di un carico. 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a)  Nelle lavorazioni: Montaggio e smontaggio del cantiere; Carico e scarico mezzi; 

Prescrizioni Organizzative: 
Movimentazione manuale dei carichi: misure generali. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative 
necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una 
movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. 
Movimentazione manuale dei carichi: adozione di metodi di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la 
movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative 
necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il 
rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Nel caso in cui la necessità di una 
movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro: a) 
organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute; b) valuta, 
se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione; 
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo 
conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze 
che tale attività comporta; d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria. 
Movimentazione manuale dei carichi: elementi di riferimento. La movimentazione manuale di un carico può 
costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: 
a) il carico è troppo pesante; b) è ingombrante o difficile da afferrare; c) è in equilibrio instabile o il suo 
contenuto rischia di spostarsi; d) è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a 
una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; e) può, a motivo della struttura 
esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. Lo sforzo fisico 
può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti 
casi: a) è eccessivo; b) può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; c) può 
comportare un movimento brusco del carico; d) è compiuto col corpo in posizione instabile. Le caratteristiche 
dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, 
in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: a) lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo 
svolgimento dell'attività richiesta; b) il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso il 
posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza 
di sicurezza o in buona posizione; c) il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la 
manipolazione del carico a livelli diversi; d) il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; e) la temperatura, 
l'umidità o la ventilazione sono inadeguate. L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico 
biomeccanico, in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze: a) sforzi fisici che 
sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; b) pause e periodi di 
recupero fisiologico insufficienti; c) distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; d) 
un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. 
Prescrizioni Esecutive: 
Movimentazione manuale dei carichi: modalità di stoccaggio. Le modalità di stoccaggio del materiale 
movimentato devono essere tali da garantire la stabilità al ribaltamento, tenute presenti le eventuali azioni di 
agenti atmosferici o azioni esterne meccaniche. Verificare la compattezza del terreno prima di iniziare lo 
stoccaggio. 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Art. 168; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 33. 

 

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale dell'operatore con elementi taglienti 
o pungenti o comunque capaci di procurare lesioni. 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a)  Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; Lavorazione e fissaggio 

prefabbricato; 
Prescrizioni Esecutive: 
I ferri d'attesa sporgenti vanno adeguatamente segnalati e protetti con nastro colorato e/o mediante tavole 
legate provvisoriamente agli stessi. 

 

RISCHIO: Rumore per "Operaio polivalente" 
Descrizione del Rischio: 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 49.1 del C.P.T. Torino 
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni). 
Fascia di appartenenza: 
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Compresa 
tra 80 e 85 dB(A)". 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
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a)  Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilità del 
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di 
servizi igienico-assistenziali del cantiere; Smobilizzo del cantiere; 
Sorveglianza Sanitaria: 
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai 
valori inferiori di azione (Lex > 80 dB(A)) e minori o uguali ai valori superiori di azione (Lex <= 85 dB(A)), su loro 
richiesta e qualora il medico competente ne conferma l'opportunità. 
Informazione e Formazione: 
Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione 
sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: 
a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze 
in cui si applicano dette misure; b) all'entità' e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, 
nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; 
d) all'utilità' per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle 
quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle 
quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro 
sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e 
alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 
Misure tecniche e organizzative: 
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure 
di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione 
al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il 
minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai 
requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della 
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull’uso corretto delle 
attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il 
contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con 
materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi 
di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di 
lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di 
orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo 
messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro 
scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure 
tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di 
prevenzione e protezione sopra elencate. 
Dispositivi di protezione individuale: 
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito 
alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito: 1) Posa manufatti (serramenti, 
ringhiere, sanitari, corpi radianti) (A33), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti) 
(valore di attenuazione 12 dB(A)). 
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 
9 aprile 2008 n.81). 

 

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di 
appiglio e/o da cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli 
ambienti di lavoro. 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a)  Nelle lavorazioni: Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Posa di speco fognario prefabbricato; Posa di conduttura 

idrica; Posa di conduttura elettrica; 
Prescrizioni Esecutive: 
Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna 
distanza di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a 
segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie 
dovranno essere sostituite da regolari parapetti. 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118. 

 

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento" 
Descrizione del Rischio: 
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Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi all'aperto 
o in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle 
opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre. 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a)  Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; 

Prescrizioni Esecutive: 
E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le 
condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. 
Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120. 

 

RISCHIO: Vibrazioni  
Descrizione del Rischio: 
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. 
Torino (Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo scanalatrice per 15%. 
Fascia di appartenenza: 
Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a)  Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del 

cantiere; Realizzazione di impianto elettrico interno; Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per 
impianto antincendio; 
Sorveglianza Sanitaria: 
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono 
sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta 
l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel 
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della 
valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità 
della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 
Informazione e Formazione: 
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti da 
vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con 
particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle 
vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato dei valori limite di 
esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni ,misurazioni 
o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la 
salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della 
stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei 
dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se 
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura 
una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle 
macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche. 
Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non 
superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le 
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le vibrazioni 
trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s². 
Acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto 
di nuove attrezzature o macchine condotte a mano, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. 
Inderogabile per A(8) > 5 m/s². 
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di 
esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione. 
Adozione di sistemi di lavoro. Il datore di lavoro adotta sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre al 
minimo la forza di prensione o spinta da applicare all'utensile. 
Manutenzione attrezzi o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione 
regolare e periodico degli attrezzi o macchine condotte a mano. 
Utilizzo corretto di attrezzi o macchine condotte a mano. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di 
prensione e di impugnatura delle attrezzature o macchine condotte a mano in conformità alla formazione 
ricevuta. 
Procedure di lavoro e esercizi alle mani. I lavoratori devono assicurarsi di avere le mani riscaldate prima e 
durante il turno di lavoro ed effettuare esercizi e massaggi alle mani durante le pause di lavoro in conformità 
alla formazione ricevuta. 
Dispositivi di protezione individuale: 
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti 
alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. 
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Fornitura di DPI (guanti antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, guanti che 
attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio. 
Fornitura di DPI (maniglie antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, maniglie 
che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio. 

 
 
 

RISCHI individuati nelle Lavorazioni per la salute. 
 
 
  FASE LAVORATIVA  RISCHI PER LA SALUTE  NOTE 

Agenti chimici  Fumi diesel (IPA) 
Utilizzo di macchine  Rumore, scuotimenti 
Ambiente di lavoro  Microclima, polveri, agenti 

biologici, radiazione solare U.V. 

1.1 
  
  
  

Arrivo squadra di lavoro, scarico 
attrezzi e mezzi d’opera 

Movimentazione manuale di 
carichi 

Danni muscolo-scheletrici 

Ambiente di lavoro  Microclima, agenti biologici, 
radiazione solare U.V. 

1.2 
  

Apertura del cantiere 

Movimentazione manuale di 
carichi 

Danni muscolo-scheletrici 

Agenti chimici  Fumi diesel (IPA) 
Utilizzo di macchine  Rumore, scuotimenti 

2.1 
  
  

 Fresatura 

Ambiente di lavoro  Microclima, polveri, agenti 
biologici, radiazione solare U.V. 

Agenti chimici  Fumi diesel (IPA) 
Utilizzo di macchine  Rumore, scuotimenti 
Ambiente di lavoro  Microclima, polveri, agenti 

biologici, radiazione solare U.V. 

2.2 
  
  
  

Spazzatura e raccolta del fresato 

Movimentazione manuale di 
carichi 

Danni muscolo-scheletrici 

Agenti chimici  Fumi diesel (IPA), fumi di bitume 
(IPA), idrogeno solforato 

Utilizzo di macchine  Rumore 
Ambiente di lavoro  Microclima, polveri, agenti 

biologici, radiazione solare U.V. 

2.3 
  
  

Spruzzatura emulsione 
bituminosa 

Movimentazione manuale di 
carichi 

Danni muscolo-scheletrici 

Agenti chimici  Fumi diesel (IPA),fumi di asfalto 
(IPA) 

Utilizzo di macchine  Rumore, scuotimenti 

3.1 
  
  

 Arrivo asfalto 

Ambiente di lavoro  Microclima, polveri, agenti 
biologici, radiazione solare U.V. 

Agenti chimici  Fumi diesel (IPA), fumi di asfalto 
(IPA) 

Utilizzo di macchine  Rumore, scuotimenti 

3.2.1 
  
  

Stesa asfalto meccanica  

Ambiente di lavoro  Microclima, polveri, agenti 
biologici, radiazione solare U.V. 

Agenti chimici  Fumi diesel (IPA), fumi di asfalto 
(IPA) 

Ambiente di lavoro  Microclima, polveri, agenti 
biologici, radiazione solare U.V. 

3.2.2 
  
  

Stesa asfalto manuale  

Movimentazione manuale di 
carichi 

Danni muscolo-scheletrici 

Agenti chimici  Fumi diesel (IPA), fumi di asfalto 
(IPA) 

Utilizzo di macchine  Rumore, scuotimenti 

3.3.1 
  
  

Compattazione asfalto con 
mezzo 

Ambiente di lavoro  
Agenti chimici  Fumi di asfalto (IPA) 
Utilizzo di macchine  Rumore, vibrazioni 
Ambiente di lavoro  Microclima, agenti biologici, 

radiazione solare U.V. 

3.3.2 
  
  
  

Compattazione asfalto con 
attrezzo 

Movimentazione manuale di 
carichi 

Danni muscolo-scheletrici 
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Agenti chimici  Fumi diesel (IPA) 
Utilizzo di macchine  Rumore 
Ambiente di lavoro  Microclima, polveri, agenti 

biologici, radiazione solare U.V. 

4.1  
  
  
  

Carico attrezzi e mezzi d’opera 

Movimentazione manuale di 
carichi 

Danni muscolo-scheletrici 

Agenti chimici  Fumi diesel (IPA) 
Utilizzo di macchine  Rumore, scuotimenti 
Ambiente di lavoro  Microclima, polveri, agenti 

biologici, radiazione solare U.V. 

4.2 
  
  
  

Chiusura del cantiere e partenza 
squadra di lavoro 

Movimentazione manuale di 
carichi 

Danni muscolo-scheletrici 
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni 
Elenco degli attrezzi: 
1) Andatoie e Passerelle; 
2) Attrezzi manuali; 
 
Andatoie e Passerelle 
Le andatoie e le passerelle sono delle opere provvisionali che vengono predisposte per consentire il collegamento di 
posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  Caduta dall'alto; 
2)  Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)  Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Modalità d'utilizzo: 1) Controllare la stabilità, solidità e completezza dell'andatoia o passerella, rivolgendo 
particolare attenzione al tavolato di calpestio ed ai parapetti; 2) Evitare di sovraccaricare l'andatoia o 
passerella; 3) Ogni anomalia o instabilità dell'andatoia o passerella, andrà tempestivamente segnalata al 
preposto e/o al datore di lavoro. 
Principali modalità di posa in opera: 1) Le andatoie o passerelle devono avere larghezza non inferiore a m 
0.60 se destinate al solo passaggio dei lavoratori, a m 1.20 se destinate anche al trasporto dei materiali; 2) La 
pendenza non deve essere superiore al 50%; 3) Per andatoie lunghe, la passarella dovrà esser interrotta da 
pianerottoli di riposo; 4) Sul calpestio delle andatoie e passarelle, andranno fissati listelli trasversali a distanza 
non superiore al passo di un uomo carico; 5) I lati delle andatoie e passerelle prospicienti il vuoto, dovranno 
essere munite di normali parapetti e tavole fermapiede; 6) Qualora le andatoie e passerelle costituiscano un 
passaggio stabile non provvisorio e sussista la possibilità di caduta di materiali dall'alto, andranno 
adeguatamente protette a mezzo di un impalcato di sicurezza. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130. 

 
2)  DPI: utilizzatore andatoie e passarelle; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza; b) 
guanti; c) indumenti protettivi (tute). 

 

Attrezzi manuali 
Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi 
lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, 
variamente conformata, alla specifica funzione svolta. 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  Punture, tagli, abrasioni; 
2)  Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1)  Attrezzi manuali: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso: 1) Accertati del buono stato della parte lavorativa dell'utensile; 2) Assicurati del buono stato 
del manico e del suo efficace fissaggio. 
Durante l'uso: 1) Utilizza idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli; 2) Quando si utilizzano attrezzi ad 
impatto, provvedi ad allontanare adeguatamente terzi presenti; 3) Assumi una posizione stabile e corretta; 
4) Evita di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli negli 
appositi contenitori. 
Dopo l'uso: 1) Riponi correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

 
2)  DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di 
sicurezza; c) occhiali; d) guanti. 
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni 
Elenco delle macchine: 
1) Autobetoniera; 
2) Autocarro; 
3) Autocarro con gru; 
4) Tagliasfalto a disco 
5) Escavatore; 
6) Manitou; 
7) Pala meccanica; 
8) Terna. 
9) Caldaia per bitume 
10) Scarificatrice 
11) Rifinitrice 
12) Rullo compressore 
13) Compattatore a piatto vibrante 
14) Verniciatura segnaletica stradale 
 

Autobetoniera 
L'autobetoniera è un mezzo d'opera su gomma destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio 
fino al luogo della posa in opera. Essa è costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il 
conducente ed una tramoggia rotante destinata al trasporto dei calcestruzzi. 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)  Caduta dall'alto; 
2)  Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3)  Cesoiamenti, stritolamenti; 
4)  Getti, schizzi; 
5)  Inalazione polveri, fibre; 
6)  Incendi, esplosioni; 
7)  Investimento, ribaltamento; 
8)  Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
9)  Rumore per "Operatore autobetoniera"; 

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del C.P.T. 
Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni). 
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull’attività 
di tutto il cantiere è "Uguale a 80 dB(A)". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Sorveglianza Sanitaria: 

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli 
superiori ai valori inferiori di azione (Lex > 80 dB(A)) e minori o uguali ai valori superiori di azione (Lex <= 85 
dB(A)), su loro richiesta e qualora il medico competente ne conferma l'opportunità. 

Informazione e Formazione: 
Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di 
azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare 
riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, 
incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato dei valori limite di 
esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni 
,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi 
dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza 
sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una 
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo 
l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni 
e controindicazione sanitarie all'uso. 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le 
misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una 
minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da 
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori 
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare 
l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata 
informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo 
l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via 
aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di 
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; 
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e 
dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro 
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attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di 
riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile 
con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure 
tecniche 
e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di 
prevenzione e protezione sopra elencate. 

Dispositivi di protezione individuale: 
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in 
merito alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito: 1) Carico materiale 
(B27), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 
dB(A)). Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 77 
comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81). 

10)  Scivolamenti, cadute a livello; 
11)  Urti, colpi, impatti, compressioni; 
12)  Vibrazioni per "Operatore autobetoniera"; 

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del 
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%. 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Informazione e Formazione: 

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti 
da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione 
adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il 
rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al 
significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai 
risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e 
segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno 
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre 
al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle 
relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli 
non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, 
per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le 
vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s². 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine 
mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s². 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)  Autobetoniera: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi (con particolare riguardo per i comandi del tamburo e i 
dispositivi di blocco in posizione di riposo) e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto di 
guida sia ottimale; 4) Verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in 
movimento (catena di trasmissione, ruote dentate, ecc.); 5) Controlla, proteggendoti adeguatamente, 
l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico; 6) Controlla la stabilità della scaletta; 7) Controlla i 
percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 8) 
Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 9) In prossimità dei posti di 
lavoro procedi a passo d'uomo; 10) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 11) Controlla 
che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di 
sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee 
telefoniche, ecc.); 12) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, 
richiedi l'intervento di personale a terra; 13) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o 
fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 14) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da 
consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 15) 
Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 
Durante l'uso: 1) Accertati, prima di effettuare spostamenti, che il canale di scarico sia ben ancorato al 
mezzo; 2) Annuncia l'inizio delle operazioni mediante l'apposito segnalatore acustico; 3) Durante le 
operazioni di scarico, sorveglia costantemente il canale per impedirne oscillazioni e contraccolpi; 4) Se 
presente la benna di caricamento, mantieniti a distanza di sicurezza durante le manovre di caricamento, 
impedendo a chiunque di avvicinarsi; 5) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed 
accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 6) Informa tempestivamente il preposto 
e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
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Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo 
particolare attenzione ai freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e 
sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente; 2) In 
particolare accertati che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente prima di 
procedere alla pulizia del tamburo, della tramoggia e del canale. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; Circolare Ministero del 
Lavoro n. 103/80. 

2)  DPI: operatore autobetoniera; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di 
sicurezza; c) occhiali (se presente il rischio di schizzi); d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi 
(tute). 

Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a)  Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 

Autocarro 
L'autocarro è una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione e/o di risulta da demolizioni o 
scavi, ecc., costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un cassone 
generalmente ribaltabile, a mezzo di un sistema oleodinamico. 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)  Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2)  Cesoiamenti, stritolamenti; 
3)  Inalazione polveri, fibre; 
4)  Incendi, esplosioni; 
5)  Investimento, ribaltamento; 
6)  Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
7)  Movimentazione manuale dei carichi; 
8)  Rumore per "Operatore autocarro"; 

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. 
Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni). 
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull’attività di tutto il 
cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Misure tecniche e organizzative: 

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le 
misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una 
minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da 
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori 
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare 
l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata 
informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo 
l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via 
aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di 
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; 
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e 
dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro 
attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di 
riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile 
con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

9)  Scivolamenti, cadute a livello; 
10)  Urti, colpi, impatti, compressioni; 
11)  Vibrazioni per "Operatore autocarro"; 

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del 
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%. 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Informazione e Formazione: 

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti 
da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione 
adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il 
rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al 
significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai 
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risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e 
segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno 
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre 
al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle 
relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli 
non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, 
per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le 
vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s². 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine 
mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s². 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)  Autocarro: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto di 
guida sia ottimale; 4) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la 
predisposizione di adeguati rafforzamenti; 5) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei 
limiti ivi stabiliti; 6) In prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 7) Durante gli spostamenti del 
mezzo, aziona il girofaro; 8) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella 
zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia 
elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 9) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in 
condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 10) Evita, se non esplicitamente 
consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 11) Accertati che il mezzo sia 
posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio 
d'azione del mezzo; 12) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio dell'azionamento del ribaltabile mediante l'apposito segnalatore 
acustico; 2) Impedisci a chiunque di farsi trasportare all'interno del cassone; 3) Evita assolutamente di 
azionare il ribaltabile se il mezzo è in posizione inclinata; 4) Nel caricare il cassone poni attenzione a: 
disporre i carichi in maniera da non squilibrare il mezzo, vincolarli in modo da impedire spostamenti 
accidentali durante il trasporto, non superare l'ingombro ed il carico massimo; 5) Evita sempre di caricare 
il mezzo oltre le sponde, qualora vengano movimentati materiali sfusi; 6) Accertati sempre, prima del 
trasporto, che le sponde siano correttamente agganciate; 7) Durante le operazioni di carico e scarico 
scendi dal mezzo se la cabina di guida non è dotata di roll-bar antischiacciamento; 8) Durante i 
rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del 
mezzo; 9) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo 
particolare attenzione ai freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e 
sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2)  DPI: operatore autocarro; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di 
sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute). 

Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a) Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 

Autocarro con grù 
L'autocarro con gru è una macchina che data la sua versatilità può essere utilizzata sia per il trasporto di materiali 
da costruzione e/o di risulta da demolizioni o scavi, ecc., sia per il trasporto di materiali confezionati, come bancali 
con cemento in sacchi, bancali di mattoni, ecc., costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere 
il conducente, un cassone generalmente ribaltabile ed un apparecchio di sollevamento azionato da apposita 
postazione, a mezzo di un sistema oleodinamico. 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)  Cesoiamenti, stritolamenti; 
2)  Elettrocuzione; 
3)  Inalazione polveri, fibre; 
4)  Incendi, esplosioni; 
5)  Investimento, ribaltamento; 
6)  Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
7)  Movimentazione manuale dei carichi; 
8)  Punture, tagli, abrasioni; 
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9)  Rumore per "Operatore autogrù"; 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. 
Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni). 
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)"; sull’attività di tutto il 
cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Informazione e Formazione: 

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di 
azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare 
riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, 
incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato dei valori limite di 
esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni 
,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi 
dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza 
sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una 
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo 
l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni 
e controindicazione sanitarie all'uso. 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le 
misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una 
minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da 
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori 
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare 
l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata 
informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo 
l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via 
aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di 
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; 
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e 
dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro 
attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di 
riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile 
con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

10)  Scivolamenti, cadute a livello; 
11)  Urti, colpi, impatti, compressioni; 
12)  Vibrazioni per "Operatore autogrù"; 

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del 
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) 
spostamenti per 25%. 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Informazione e Formazione: 

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti 
da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione 
adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il 
rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità' e al 
significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai 
risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e 
segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno 
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre 
al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle 
relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli 
non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, 
per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le 
vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s². 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine 
mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s². 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)  Autogrù: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto di 
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guida sia ottimale; 4) Verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in 
movimento; 5) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di 
adeguati rafforzamenti; 6) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 7) In 
prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 8) Controlla che lungo i percorsi carrabili del 
cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. 
per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 9) Se devi effettuare 
manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 10) 
Durante gli spostamenti del mezzo e durante le manovre di sollevamento, aziona il girofaro; 11) Evita, se 
non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 12) Accertati 
che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a 
delimitare il raggio d'azione del mezzo; 13) Stabilizza il mezzo utilizzando gli appositi stabilizzatori e, ove 
necessario, provvedi ad ampliarne l'appoggio con basi dotate adeguata resistenza; 14) Verifica che non 
vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di sollevamento mediante l'apposito segnalatore 
acustico; 2) Durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 3) Il sollevamento e/o 
lo scarico deve essere sempre effettuato con le funi in posizione verticale; 4) Attieniti alle indicazioni del 
personale a terra durante le operazioni di sollevamento e spostamento del carico; 5) Evita di far 
transitare il carico al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) Cura la strumentazione ed i 
comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Evita assolutamente di effettuare 
manutenzioni su organi in movimento; 8) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed 
accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 9) Informa tempestivamente il preposto 
e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso: 1) Evita di lasciare carichi sospesi; 2) Ritira il braccio telescopico e accertati di aver azionato il 
freno di stazionamento; 3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti 
e non riavviabili da terzi accidentalmente. 

Riferimenti Normativi: 
D.P.R. 27 aprile 1955 n.547; D.P.R. 7 gennaio 1956 n.164; D.P.R. 19 marzo 1956 n.303; D.M. 12 settembre 1959; 
Legge 1 marzo 1968 n.186; D.Lgs. 15 agosto 1991 n.277; D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626; D.P.R. 24 luglio 1996 
n.459; CEI 34-34.  

2)  DPI: operatore autogrù; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di 
sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi (tute). 

Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a) Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 

Tagliasfalto a disco 
La macchina tagliasfalto a disco rientra nella categoria delle macchine operatrici che la norma tecnica UNI EN 
13862 (“Macchine per taglio di superfici piane orizzontali - Sicurezza”) definisce “macchina per taglio di superfici 
piane orizzontali” ed è utilizzata per il taglio di superfici di calcestruzzo, asfalto e altri materiali da costruzione di 
origine minerale. La tagliasfalto può essere del tipo con operatore a bordo oppure con operatore a terra. La 
presente scheda riguarda le tagliasfalto con motore a combustione interna con operatore a terra. Il motore della 
tagliasfalto è montato su un telaio metallico ed è collegato, tramite un mandrino, all’utensile da taglio (disco); 
nell’uso della tagliasfalto, il disco esegue il taglio della superficie orizzontale (suolo) in relazione all’avanzamento 
della macchina che è guidata dall’operatore a piedi attraverso le impugnature collegate al telaio. 
Esistono vari tipi di tagliasfalto che si differenziano principalmente in base alle modalità di traslazione, tra i quali: 
• le tagliasfalto con traslazione manuale, per effetto della spinta dell’operatore, 
• le tagliasfalto con traslazione meccanica, attivata da un apposito comando (volante o manovella).. 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)  Urti, colpi, impatti, compressioni; 
2)  Punture, tagli, abrasioni; 
3)  Investimento; 
4)  Gas di scarico; 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)  Tagliasfalto a disco: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso: 1) Delimitare e segnalare l’area d’intervento; 2) Verificare la presenza di cavi e tubi 
interrati; 3) Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando; 4) Verificare l’integrità delle parti 
elettriche visibili; 5) Verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di trasmissione; 6) Verificare il corretto 
fissaggio del disco e della tubazione d’acqua; 7) Verificare l’integrità dei dispositivi di sicurezza, in 
particolare della protezione del disco. 
Durante l'uso: 1) Non forzare l’operazione di taglio; 2) Non lasciare la macchina col disco in moto senza 
sorveglianza; 3) Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati (con motore a combustione 
interna); in caso contrario prevedere un’aerazione sufficiente; 4) Non avvicinarsi alle parti calde, come ad 
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esempio motore e marmitta; 5) Non eseguire tagli su materiali non compatti (per esempio pavimentazioni 
in blocchetti autobloccanti); 6) Mantenere costante l’erogazione dell’acqua; 7) Se la macchina è ferma 
con il motore spento, chiudere il rubinetto del carburante; 8) Eseguire il rifornimento di carburante a 
motore spento e non fumare; 9) Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni 
pericolose; 10) Utilizzare i DPI previsti 
Dopo l'uso: 1) Chiudere il rubinetto del carburante; 2) Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, 
curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione; 3) Eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a 
motore spento; 4) Segnalare eventuali guasti e anomalie. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, D.Lgs. 17/2010, DPR 459/1996, D.Lgs. 285/1992, UNI EN 13862:2009. 

2)  DPI: utilizzatore Tagliasfalto a disco; 
Prescrizioni Organizzative: 

I lavoratori incaricati dell’uso della tagliasfalto, in rapporto alla sicurezza e relativamente alle condizioni 
prevedibili d’impiego e alle situazioni anormali prevedibili devono: a) disporre di ogni necessaria 
informazione e istruzione; b) ricevere una formazione e un addestramento adeguati; i lavoratori incaricati 
inoltre devono: c) ricevere informazioni sui rischi a cui sono esposti durante l’uso della tagliasfalto; d) 
ricevere informazioni sulle attrezzature presenti nell’ambiente immediatamente circostante e sui relativi 
cambiamenti. 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di 
sicurezza; c) occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e) otoprotettori; f) 
guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi (tute). 

Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a) Attrezzi manuali: 
b) Indumenti ad alta visibilità; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 

Escavatore 
L'escavatore è una macchina particolarmente versatile che può essere indifferentemente utilizzata per gli scavi di 
sbancamento o a sezione obbligata, per opere di demolizioni, per lo scavo in galleria, semplicemente modificando 
l'utensile disposto alla fine del braccio meccanico. Nel caso di utilizzo per scavi, l'utensile impiegato è una benna 
che può essere azionata mediante funi o un sistema oleodinamico. L'escavatore è costituito da: a) un corpo base 
che, durante la lavorazione resta normalmente fermo rispetto al terreno e nel quale sono posizionati gli organi per il 
movimento della macchina sul piano di lavoro; b) un corpo rotabile (torretta) che, durante le lavorazioni, può 
ruotare di 360 gradi rispetto il corpo base e nel quale sono posizionati sia la postazione di comando che il motore e 
l'utensile funzionale. 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)  Cesoiamenti, stritolamenti; 
2)  Elettrocuzione; 
3)  Inalazione polveri, fibre; 
4)  Incendi, esplosioni; 
5)  Investimento, ribaltamento; 
6)  Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
7)  Rumore per "Operatore escavatore"; 

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. 
Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni). 
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)"; sull’attività di tutto il 
cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Informazione e Formazione: 

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di 
azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare 
riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, 
incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato dei valori limite di 
esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni 
,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi 
dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza 
sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una 
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo 
l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni 
e controindicazione sanitarie all'uso. 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le 
misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una 
minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da 
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori 
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare 
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l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata 
informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo 
l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via 
aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di 
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; 
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e 
dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro 
attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di 
riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile 
con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

8)  Scivolamenti, cadute a livello; 
9)  Urti, colpi, impatti, compressioni; 
10)  Vibrazioni per "Operatore escavatore"; 

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del 
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo escavatore (cingolato, gommato) per 
60%. 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 
m/s²". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Sorveglianza Sanitaria: 

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione 
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma 
una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione 
riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei 
lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, 
può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico 
competente. 

Informazione e Formazione: 
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti 
da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione 
adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il 
rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al 
significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai 
risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e 
segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno 
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre 
al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle 
relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, 
se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, 
assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro 
delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 
meccaniche. 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli 
non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, 
per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le 
vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s². 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine 
mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s². 
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare 
periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione. 
Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e 
periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida 
degli automezzi. 
Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida al fine di 
ridurre le vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare 
su strade accidentate, postura di guida e corretta regolazione del sedile. 
Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro 
scegliendo quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale. 
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per 
disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di 
lavoro in conformità alla formazione ricevuta. 

Dispositivi di protezione individuale: 
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Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori 
esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. 
Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti 
livelli di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero 
(piedi o parte seduta del lavoratore). 
Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di 
vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte 
seduta del lavoratore). 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)  Escavatore: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto di 
guida sia ottimale; 4) Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto 
oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 5) Controlla i percorsi e le aree di 
manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 6) Nel cantiere 
procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 7) In prossimità dei posti di lavoro procedi a 
passo d'uomo; 8) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 9) Controlla che lungo i percorsi 
carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, 
tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 10) 
Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di 
personale a terra; 11) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del 
bordo degli scavi; 12) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio 
pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 13) Verifica che non vi siano 
linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediante l'apposito segnalatore acustico; 2) Se 
il mezzo ne è dotato, ricorda di utilizzare sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le operazioni di scavo 
durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 3) Impedisci a chiunque l'accesso 
a bordo del mezzo; 4) Impedisci a chiunque di farsi trasportare o sollevare all'interno della benna; 5) Evita 
di traslare il carico, durante la sua movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) 
Cura la strumentazione ed i comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Durante gli 
spostamenti tenere l'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal terreno tale da assicurare una buona 
visibilità e stabilità; 8) Durante le interruzioni momentanee del lavoro, abbassa a terra la benna ed aziona 
il dispositivo di blocco dei comandi; 9) Durante le operazioni di sostituzione dei denti della benna, utilizza 
sempre occhiali di protezione ed otoprotettori; 10) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare 
ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) Informa tempestivamente il 
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il 
lavoro. 
Dopo l'uso: 1) Accertati di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di stazionamento 
ed inserito il blocco dei comandi; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della 
macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori 
siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.  

2)  DPI: operatore escavatore; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di 
sicurezza; c) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); d) otoprotettori ; e) guanti; f) 
indumenti protettivi (tute). 

Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a)  Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 

Manitou 
Il manitou è un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il 
conducente, ed un apparecchio di sollevamento azionato direttamente dalla suddetta cabina. Il suo impiego in 
cantiere può essere il più disparato, data la versatilità del mezzo e le differenti potenzialità dei tipi in commercio, e 
può andare dal sollevamento di persone mediante apposito cestello, a mezzo sostitutivo della gru per sollevamento 
e movimentazione materiali 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)  Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2)  Cesoiamenti, stritolamenti; 
3)  Elettrocuzione; 
4)  Inalazione polveri, fibre; 
5)  Incendi, esplosioni; 
6)  Investimento, ribaltamento; 
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7)  Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
8)  Movimentazione manuale dei carichi; 
9)  Punture, tagli, abrasioni; 
10)  Rumore per "Operatore autogrù"; 

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T. 
Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni). 
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)"; sull’attività di tutto il 
cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Informazione e Formazione: 

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di 
azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare 
riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, 
incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato dei valori limite di 
esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni 
,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi 
dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza 
sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una 
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo 
l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni 
e controindicazione sanitarie all'uso. 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le 
misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una 
minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da 
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori 
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare 
l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata 
informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo 
l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via 
aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di 
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; 
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e 
dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro 
attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di 
riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile 
con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

11)  Scivolamenti, cadute a livello; 
12)  Urti, colpi, impatti, compressioni; 
13)  Vibrazioni per "Operatore autogrù"; 

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del 
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) movimentazione carichi per 50%; b) 
spostamenti per 25%. 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Informazione e Formazione: 

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti 
da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione 
adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il 
rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al 
significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai 
risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e 
segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno 
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre 
al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle 
relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli 
non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, 
per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le 
vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s². 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine 
mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s². 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)  Manitou misure preventive e protettive; 
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Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto di 
guida sia ottimale; 4) Verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in 
movimento; 5) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di 
adeguati rafforzamenti; 6) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 7) In 
prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 8) Controlla che lungo i percorsi carrabili del 
cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. 
per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 9) Se devi effettuare 
manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 10) 
Durante gli spostamenti del mezzo e durante le manovre di sollevamento, aziona il girofaro; 11) Evita, se 
non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 12) Accertati 
che il mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a 
delimitare il raggio d'azione del mezzo; 13) Stabilizza il mezzo utilizzando gli appositi stabilizzatori e, ove 
necessario, provvedi ad ampliarne l'appoggio con basi dotate adeguata resistenza; 14) Verifica che non 
vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di sollevamento mediante l'apposito segnalatore 
acustico; 2) Durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 3) Il sollevamento e/o 
lo scarico deve essere sempre effettuato con le funi in posizione verticale; 4) Attieniti alle indicazioni del 
personale a terra durante le operazioni di sollevamento e spostamento del carico; 5) Evita di far 
transitare il carico al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) Cura la strumentazione ed i 
comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Evita assolutamente di effettuare 
manutenzioni su organi in movimento; 8) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed 
accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 9) Informa tempestivamente il preposto 
e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso: 1) Evita di lasciare carichi sospesi; 2) Ritira il braccio telescopico e accertati di aver azionato il 
freno di stazionamento; 3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina 
secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti 
e non riavviabili da terzi accidentalmente. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.  

2)  DPI: operatore autogrù; 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di 
sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi (tute). 

Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a) Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 

Pala meccanica 
La pala meccanica è una macchina utilizzata per lo scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico del materiale. 
La macchina è costituita da un corpo semovente, su cingoli o su ruote, munita di una benna, nella quale, mediante 
la spinta della macchina, avviene il caricamento del terreno. Lo scarico può avvenire mediante il rovesciamento 
della benna, frontalmente, lateralmente o posteriormente. I caricatori su ruote possono essere a telaio rigido o 
articolato intorno ad un asse verticale. Per particolari lavorazioni la macchina può essere equipaggiata 
anteriormente con benne speciali e, posteriormente, con attrezzi trainati o portati quali scarificatori, verricelli, ecc. 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)  Cesoiamenti, stritolamenti; 
2)  Inalazione polveri, fibre; 
3)  Incendi, esplosioni; 
4)  Investimento, ribaltamento; 
5)  Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
6)  Rumore per "Operatore pala meccanica"; 

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. 
Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni). 
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull’attività 
di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Sorveglianza Sanitaria: 

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli 
superiori ai valori inferiori di azione (Lex > 80 dB(A)) e minori o uguali ai valori superiori di azione (Lex <= 85 
dB(A)), su loro richiesta e qualora il medico competente ne conferma l'opportunità. 

Informazione e Formazione: 
Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di 
azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare 
riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, 
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incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato dei valori limite di 
esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni 
,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi 
dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza 
sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una 
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo 
l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni 
e controindicazione sanitarie all'uso. 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le 
misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una 
minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da 
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori 
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare 
l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata 
informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo 
l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via 
aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di 
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; 
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e 
dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro 
attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di 
riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile 
con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure 
tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di 
prevenzione e protezione sopra elencate. 

Dispositivi di protezione individuale: 
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in 
merito alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito: 1) Utilizzo pala (B446), 
protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 
dB(A)). Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 77 
comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81). 

7)  Scivolamenti, cadute a livello; 
8)  Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"; 

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del 
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, 
gommata) per 60%. 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 
m/s²". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Sorveglianza Sanitaria: 

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione 
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma 
una volta l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione 
riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei 
lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, 
può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico 
competente. 

Informazione e Formazione: 
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti 
da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione 
adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il 
rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al 
significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai 
risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e 
segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno 
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre 
al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle 
relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, 
se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, 
assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro 
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delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 
meccaniche. 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli 
non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, 
per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le 
vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s². 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine 
mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s². 
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare 
periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione. 
Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e 
periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida 
degli automezzi. 
Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida al fine di 
ridurre le vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare 
su strade accidentate, postura di guida e corretta regolazione del sedile. 
Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro 
scegliendo quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale. 
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per 
disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di 
lavoro in conformità alla formazione ricevuta. 

Dispositivi di protezione individuale: 
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori 
esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. 
Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti 
livelli di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero 
(piedi o parte seduta del lavoratore). 
Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di 
vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte 
seduta del lavoratore). 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)  Pala meccanica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto di 
guida sia ottimale; 4) Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto 
oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 5) Verifica la funzionalità del 
dispositivo di attacco del martello e le connessioni delle relative tubazioni dell'impianto oleodinamico; 6) 
Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati 
rafforzamenti; 7) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità 
dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 8) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 9) 
Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la 
presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, 
linee telefoniche, ecc.); 10) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, 
richiedi l'intervento di personale a terra; 11) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o 
fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 12) Valuta, con il preposto e/o il datore di lavoro, la distanza 
cui collocarsi da strutture pericolanti o da demolire e/o da superfici aventi incerta portanza; 13) Provvedi 
a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 14) Provvedi a delimitare l'area esposta a livello di rumorosità 
elevata; 15) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediante l'apposito segnalatore acustico; 2) Se 
il mezzo ne è dotato, estendi sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le operazioni di demolizione; 3) 
Durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 4) Impedisci a chiunque di farsi 
trasportare o sollevare all'interno della benna; 5) Evita di traslare il carico, durante la sua 
movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) Cura la strumentazione ed i 
comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Evita di caricare la benna, con materiale 
sfuso, oltre il suo bordo; 8) Durante gli spostamenti tenere l'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal 
terreno tale da assicurare una buona visibilità e stabilità; 9) Durante le interruzioni momentanee del 
lavoro, abbassa a terra la benna ed aziona il dispositivo di blocco dei comandi; 10) Durante i rifornimenti, 
spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) 
Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso: 1) Accertati di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di stazionamento 
ed inserito il blocco dei comandi; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della 
macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori 
siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 

Riferimenti Normativi: 
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D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 
2)  DPI: operatore pala meccanica; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) 
calzature di sicurezza; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e) otoprotettori; f) guanti; 
g) indumenti protettivi (tute). 

Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a) Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 

Terna 
La terna è una macchina polivalente dotata di retro braccio escavatore e di pala anteriore, che può essere 
utilizzata per lo scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico del materiale. La macchina è costituita da un corpo 
semovente su ruote con una cabina, destinata ad accogliere il conducente, e di due sistemi di sollevatori a braccio 
funzionanti a mezzo di un sistema oleodinamico, posizionati nella parte posteriore ed anteriore della macchina, 
destinati alle benne anteriori (funzionamneto a Pala) e posteriore (funzionamento a Escavatore). 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)  Cesoiamenti, stritolamenti; 
2)  Inalazione polveri, fibre; 
3)  Incendi, esplosioni; 
4)  Investimento, ribaltamento; 
5)  Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
6)  Rumore per "Operatore pala meccanica"; 

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. 
Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni). 
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull’attività 
di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Sorveglianza Sanitaria: 

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli 
superiori ai valori inferiori di azione (Lex > 80 dB(A)) e minori o uguali ai valori superiori di azione (Lex <= 85 
dB(A)), su loro richiesta e qualora il medico competente ne conferma l'opportunità. 
Informazione e Formazione: 
Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di 
azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare 
riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, 
incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato dei valori limite di 
esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni 
,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi 
dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza 
sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una 
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo 
l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni 
e controindicazione sanitarie all'uso. 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le 
misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una 
minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da 
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori 
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare 
l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata 
informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo 
l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via 
aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di 
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; 
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e 
dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro 
attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di 
riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile 
con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

Dispositivi di protezione individuale: 
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in 
merito alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito: 1) Utilizzo pala (B446), 
protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 
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dB(A)). Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 77 
comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81). 

7)  Scivolamenti, cadute a livello; 
8)  Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"; 

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del 
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, 
gommata) per 60%. 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 
m/s²". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Sorveglianza Sanitaria: 

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione 
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma 
una volta l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione 
riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei 
lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, 
può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico 
competente. 

Informazione e Formazione: 
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti 
da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione 
adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il 
rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al 
significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai 
risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e 
segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno 
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre 
al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle 
relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, 
se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, 
assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro 
delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni 
meccaniche. 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli 
non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, 
per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le 
vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s². 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine 
mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s². 
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare 
periodi di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione. 
Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e 
periodico delle macchine mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida 
degli automezzi. 
Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida al fine di 
ridurre le vibrazioni in conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare 
su strade accidentate, postura di guida e corretta regolazione del sedile. 
Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro 
scegliendo quelli meno accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale. 
Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori di rischio per 
disturbi a carico della colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di 
lavoro in conformità alla formazione ricevuta. 

Dispositivi di protezione individuale: 
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori 
esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. 
Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti 
livelli di vibrazione, di dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero 
(piedi o parte seduta del lavoratore). 
Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di 
vibrazione, di sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte 
seduta del 
lavoratore). 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)  Terna: misure preventive e protettive; 



MANUTENZIONE STRAORDINARIA  - VIA ISONZO, VIA CADORNA, VIA SOFERINO, VIA IV NOVEMBRE, VIA PORTA, VIA MONTELLO, VIA MONVISO E VIA DONATORI DI SANGUE - PSC 46 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto di 
guida sia ottimale; 4) Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto 
oleodinamico, prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 5) Verifica la funzionalità del 
dispositivo di attacco del martello e le connessioni delle relative tubazioni dell'impianto oleodinamico; 6) 
Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati 
rafforzamenti; 7) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; in prossimità 
dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 8) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro; 9) 
Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la 
presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, 
linee telefoniche, ecc.); 10) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, 
richiedi l'intervento di personale a terra; 11) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o 
fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 12) Valuta, con il preposto e/o il datore di lavoro, la distanza 
cui collocarsi da strutture pericolanti o da demolire e/o da superfici aventi incerta portanza; 13) Provvedi 
a delimitare il raggio d'azione del mezzo; 14) Provvedi a delimitare l'area esposta a livello di rumorosità 
elevata; 15) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di scavo mediante l'apposito segnalatore acustico; 2) Se 
il mezzo ne è dotato, estendi sempre gli stabilizzatori prima di iniziare le operazioni di demolizione; 3) 
Durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 4) Impedisci a chiunque di farsi 
trasportare o sollevare all'interno della benna; 5) Evita di traslare il carico, durante la sua 
movimentazione, al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) Cura la strumentazione ed i 
comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Evita di caricare la benna, con materiale 
sfuso, oltre il suo bordo; 8) Durante gli spostamenti tenere l'attrezzatura di lavoro ad una altezza dal 
terreno tale da assicurare una buona visibilità e stabilità; 9) Durante le interruzioni momentanee del 
lavoro, abbassa a terra la benna ed aziona il dispositivo di blocco dei comandi; 10) Durante i rifornimenti, 
spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 11) 
Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che 
dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 
Dopo l'uso: 1) Accertati di aver abbassato a terra la benna e di aver azionato il freno di stazionamento 
ed inserito il blocco dei comandi; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della 
macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori 
siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 
Riferimenti Normativi: 
D.P.R. 27 aprile 1955 n.547; D.P.R. 7 gennaio 1956 n.164; D.P.R. 19 marzo 1956 n.303; Legge 1 marzo 1968 
n.186; D.Lgs. 15 agosto 1991 n.277; D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626; D.P.R. 24 luglio 1996 n.459; CEI 34-34. 

2)  DPI: operatore pala meccanica; 
Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c) 
calzature di sicurezza; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e) otoprotettori; f) guanti; 
g) indumenti protettivi (tute). 

Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a)  Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 

Caldaia per bitume 
La caldaia per bitume è un mezzo d'opera su gomma destinato al trasporto del bitume dalla centrale di produzione 
fino al luogo della posa in opera. Essa è costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il 
conducente ed una tramoggia riscaldata destinata al trasporto del bitume. 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)  urti, colpi, impatti, compressioni; 
2)  calore, fiamme; 
3)  rumore; 
4)  bitume (fumi, gas/vapori, allergeni); 
5)  Inalazione polveri, fibre; 
6)  oli minerali e derivati; 
7)  Vibrazioni per "Operatore "; 

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del 
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%. 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Informazione e Formazione: 

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti 
da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione 
adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il 
rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità' e al 
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significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai 
risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e 
segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno 
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre 
al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle 
relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli 
non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, 
per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le 
vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s². 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine 
mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s². 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)  Caldaia per bitume: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso: 1) Verificare il corretto aggancio al mezzo di traino (per il trasporto); 2) collocare in 
posizione verticale e stabile la bombola del gas e non esporla a fonti di calore; 3) Verificare l’integrità dei 
tubi di gomma del gas; 4) Verificare il funzionamento del riduttore di pressione; 5) Verificare il corretto 
funzionamento del bruciatore; 6) verificare l’efficienza dello sportello per la fuoriuscita del bitume; 7) 
verificare la presenza dell’estintore;. 
Durante l'uso: 1) Chiudere gli sportelli della caldaia bruciatore, dopo aver caricato il bitume solido e la 
sabbia; 2) Non salire sulla caldaia; 3) Non effettuare manutenzioni o riparazioni con la caldaia accesa; 4) 
Tenere la caldaia ad adeguata distanza dall’area di stesura del bitume; 5) Effettuare il rifornimento del 
carburante a motore spento e non fumare; 6) segnalare eventuali gravi anomalie. 
Dopo l'uso: 1) Spegnere e interrompere l’afflusso di gas; 2) svuotare completamente la caldaia e pulire lo 
sportello dello scarico; 3) effettuare la manutenzione attenendosi alle istruzioni del costruttore; 4) 
segnalare eventuali anomalie. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; Circolare Ministero del 
Lavoro n. 103/80. 

2)  DPI: operatore caldaia per bitume; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di 
sicurezza; c) occhiali (se presente il rischio di schizzi); d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi 
(tute); g) maschera per la protezione delle vie respiratorie. 

Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a)  Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 

Scarificatrice 
La scarificatrice è un mezzo d'opera su cingolati. Essa è costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad 
accogliere il conducente ed una tramoggia contenenti rulli rotanti che a pressione vengono poggiati al piano, fino 
a raggiungere la quota di scarificazione voluta, il tutto con il movimento del mezzo.. 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)  calore, fiamme; 
2)  rumore; 
3)  oli minerali e derivati; 
4)  cesoiamento, stritolamento; 
5)  investimento; 
6)  Vibrazioni per "Operatore "; 

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del 
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%. 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Informazione e Formazione: 

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti 
da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione 
adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il 
rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità' e al 
significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai 
risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e 
segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno 
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre 
al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle 
relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 
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Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli 
non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, 
per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le 
vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s². 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine 
mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s². 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)  Scarificatrice: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso: 1) delimitare efficacemente l’area di intervento deviando a distanza di sicurezza il traffico 
stradale; 2) verificare l’efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 3) 
Verificare l’efficienza del carter del rotore fresante e del nastro trasportatore. 
Durante l'uso: 1) Non allontanarsi dai comandi durante il lavoro; 2) mantenere sgombra la cabina di 
comando; 3) durante il rifornimento spegnare il motore e non fumare; 4) segnalare tempestivamente 
eventuali malfunzionamenti. 
Dopo l'uso: 1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessaria al reimpiego della macchina 
a motore spento, seguendo le indicazioni del libretto. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; Circolare Ministero del 
Lavoro n. 103/80. 

2)  DPI: operatore scarificatrice; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di 
sicurezza; c) occhiali (se presente il rischio di schizzi); d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi 
(tute); g) copricapo.  

Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a)  Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 

Rifinitrice 
La rifinitrice per bitume è un mezzo d'opera su gomma destinato al corretto posizionamento del bitume sul luogo 
della posa in opera. Essa è costituita essenzialmente da una postazione di comando, destinata ad accogliere il 
conducente ed una tramoggia riscaldata destinata al trasporto del bitume, con le paratie mobili. 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)  incendio scoppio; 
2)  calore, fiamme; 
3)  rumore; 
4)  catrame (fumi, gas/vapori, allergeni); 
5)  Inalazione polveri, fibre; 
6)  oli minerali e derivati; 
7)  cesoiamento , stritolamento 
8)  Vibrazioni per "Operatore "; 

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del 
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%. 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Informazione e Formazione: 

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti 
da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione 
adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il 
rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità' e al 
significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai 
risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e 
segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno 
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre 
al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle 
relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli 
non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, 
per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le 
vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s². 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine 
mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s². 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
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1)  Rifinitrice per bitume: misure preventive e protettive; 
Prescrizioni Esecutive: 

Prima dell'uso: 1) Verificare l’efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore); 2) 
verificare l’efficienza dei dispositivi ottici; 3) verificare l’efficienza delle connessioni dell’impianto 
oleodinamico; 4) Verificare il funzionamento del riduttore di pressione, l’eventuale manometro e delle 
connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole; 5) segnalare adeguatamente l’area di lavoro, deviando 
il traffico stradale e distanza di sicurezza; 6) verificare la presenza dell’estintore a bordo. 
Durante l'uso: 1) segnalare eventuali gravi guasti o anomalie; 2) non interporre nessun attrezzo per 
eventuali rimozioni nel vano coclea; 3) tenersi a distanza dai bruciatori; 4) tenersi a distanza dai fianchi di 
contenimento. 
Dopo l'uso: 1) Spegnere i bruciatori e interrompere l’afflusso di gas dalla bombola; 2) posizionare 
correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento; 3) provvedere ad accurata pulizia; 4) 
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; Circolare Ministero del 
Lavoro n. 103/80. 

2)  DPI: operatore rifinitrice; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di 
sicurezza; c) occhiali (se presente il rischio di schizzi); d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi 
(tute); g) maschera per la protezione delle vie respiratorie; h) copricapo. 

Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a)  Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 

Rullo compressore 
Il rullo compressore è un mezzo d'opera su gomma con cilindro rotante destinato al compattametno del bitume sul 
luogo della posa in opera. Esso è costituito essenzialmente da una postazione di comando, destinata ad accogliere 
il conducente ed cilindro sterzante. 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)  rumore; 
2)  ribaltamento; 
3)  incendio; 
4)  oli minerali e derivati; 
5)  Vibrazioni per "Operatore "; 

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del 
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%. 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Informazione e Formazione: 

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti 
da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione 
adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il 
rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità' e al 
significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai 
risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e 
segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno 
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre 
al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle 
relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli 
non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, 
per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le 
vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s². 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine 
mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s². 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)  Rullo compressore per bitume: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso: 1) controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il 
mezzo; 2) verificare la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante; 3) controllare l’efficienza dei 
comandi; 4) verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione; 5) verificare 
che l’avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti; 6) verificare la presenza di una efficace 
protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento. 
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Durante l'uso: 1) segnalare l’operatività del mezzo col girofaro; 2) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in 
cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro; 3) non ammettere a bordo della 
macchina altre persone; 4) mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 5) durante i rifornimenti di 
carburante spegnere il motore e non fumare; 6) segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni 
pericolose. 
Dopo l'uso: 1) pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc..; 2) eseguire operazioni di revisione e 
manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; Circolare Ministero del 
Lavoro n. 103/80. 

2)  DPI: operatore rullo compressore; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di 
sicurezza; c) occhiali (se presente il rischio di schizzi); d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi 
(tute); g) maschera per la protezione delle vie respiratorie; h) copricapo. 

Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a)  Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 

Compattatore a piatto vibrante 
 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)  urti, colpi, impatti, compressioni; 
2)  scivolamenti cadute a livello; 
3)  rumore; 
4)  gas; 
5)  incendio; 
6)  Vibrazioni per "Operatore "; 

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 28 del 
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) trasporto materiale per 40%. 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 
Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
Informazione e Formazione: 

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attività che comportano una esposizione a rischi derivanti 
da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione 
adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il 
rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità' e al 
significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai 
risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e 
segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno 
diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre 
al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle 
relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli 
non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, 
per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le 
vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s². 
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine 
mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s². 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)  Compattatore  a piatto vibrante: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso: 1) verificare la consistenza dell’area da compattare; 2) verificare l’efficienza dei comandi; 
3) verificare l’efficienza dell’involucro coprimotore; 4) verificare l’efficienza del carter della cinghia di 
trasmissione. 
Durante l'uso: 1) non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza; 2) non utilizzare la macchina in 
ambienti chiusi o poco ventilati; 3) eseguire i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare; 4) 
segnalare tempestivamente gravi guasti o anomalie. 
Dopo l'uso: 1) chiudere il rubinetto della benzina; 2) eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a 
motore spento. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; Circolare Ministero del 
Lavoro n. 103/80. 

2)  DPI: operatore Tagliasfalto a disco; 
Prescrizioni Organizzative: 
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Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di 
sicurezza; d) otoprotettori; e) guanti. 

Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a)  Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 

Verniciatura segnaletica stradale 
 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)  rumore; 
2)  gas, vapori; 
2)  investimento; 
3)  allergeni; 
4)  nebbie; 
5)  incendi; 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1)  Verniciatura segnaletica stradale: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso: 1) verificare l’efficienza dei dispositivi di comando e di controllo; 2) verificare l’efficienza 
del carter della puleggia e della cinghia; 3) segnalare efficacemente l’area di lavoro. 
Durante l'uso: 1) non utilizzare la macchina in ambienti chiusi o poco ventilati; 2) eseguire i rifornimenti di 
carburante a motore spento e non fumare; 3) segnalare tempestivamente gravi guasti o anomalie. 
Dopo l'uso: 1) chiudere il rubinetto della benzina; 2) lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, 
curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6; Circolare Ministero del 
Lavoro n. 103/80. 

2)  DPI: operatore rullo compressore; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di 
sicurezza; c) occhiali (se presente il rischio di schizzi); d) otoprotettori; e) guanti; f) indumenti protettivi 
(tute); g) maschera a filtri; h) copricapo. 

Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a)  Attrezzi manuali; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 
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EMISSIONE SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE 
(art 190, D.Lgs. 81/2008) 

 
 

ATTREZZATURA Lavorazioni Emissione Sonora dB(A) 

Betoniera a bicchiere Applicazione esterna 80.5 

Sega circolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione 
della viabilità del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio 
dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali 
del cantiere. 

89.9 

Smerigliatrice 
angolare (flessibile) 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione 
della viabilità del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio 
dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali 
del cantiere; Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 

97.7 

Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione 
della viabilità del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio 
dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali 
del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione 
di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto idrico 
dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; Montaggio e 
smontaggio del ponteggio metallico fisso; Smobilizzo del cantiere; Pozzetti 
di ispezione e opere 

90.6 

 
 

MACCHINA Lavorazioni Emissione Sonora dB(A) 

Autobetoniera Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;  83.1 

Autocarro Realizzazione della viabilità del cantiere; Allestimento di depositi, zone per 
lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi 

igienico-assistenziali del cantiere; Smobilizzo del cantiere; Scavo di 
sbancamento; Posa di conduttura elettrica; 

77.9 

Escavatore Scavo di sbancamento. 80.9 

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

81.6 

Pala meccanica Realizzazione della viabilità del cantiere; Scavo di sbancamento. 84.6 
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 
(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)* 

 
1) nessuna interferenza prevista e presunte  
 
Fasi: 
- …………………………… 
Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal ……. g al 
…… g per …… giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>. 
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal …/…/…….. g al …/…/……. g per ….. giorno 
lavorativo. 

Coordinamento: 
a)  Nelle zone di lavoro vicine a quelle dove si utilizza l’autocarro con gru si deve evitare la presenza di altri 

operai a parte quelli interessati all’utilizzo dell’attrezzo. Nel caso ciò non è attuabile, tali zone devono 
essere protette con transenna tura e se necessario i lavoratori operanti in queste zone devono essere 
forniti di appositi dispositivi di protezione individuale. 

Rischi Trasmissibili: 
: <Nessuno> 
 

 
 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 
ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO : 303 uomini/giorno 
 
vedere allegato 1 
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 
 

Occorre precisare che il cronoprogramma previsto è stato studiato ottimizzando le tempistiche per la realizzazione 
dell'opera, cercando nel contempo di ridurre al minimo le sovrapposizioni e le interferenze tra le imprese. Infatti 
praticamente tutte le sovrapposizioni desumibili dal cronoprogramma, di fatto non comportano pressoché 
interferenze poiché trattasi o di lavorazioni compatibili o di lavorazioni che si svolgono in parti distinte e separate 
nell’intera area di cantiere. 
In ogni caso tutte le varie fasi e lavorazioni dovranno essere concordate negli incontri tra i rappresentanti delle 
imprese e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, al fine di organizzare e programmare lo svolgimento 
delle lavorazioni al fine di ridurre al minimo eventuali situazioni di pericolo. 
Gli operai dovranno essere sempre aggiornati sul programma lavori e un responsabile di cantiere sovrintenderà 
continuamente le opere in cui sono impiegati gli operai stessi, al fine di ridurre le situazioni di rischio. 
Poiché è comunque prevista nel cantiere la presenza contemporanea di più imprese occorre prevedere il 
coordinamento delle parti comuni: 

Zone di carico e scarico 
Nel caso vi sia sovrapposizione di utilizzo delle zone sarà compito dei preposti, sentito il parere del 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, accordarsi sugli spazi e le metodologie di utilizzo delle zone 
nel pieno rispetto della sicurezza del cantiere. 

Zone di deposito attrezzature 
Nel caso vi sia sovrapposizione di utilizzo delle zone di deposito, sarà compito dei preposti, sentito il parere del 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, accordarsi sugli spazi e le metodologie di utilizzo delle zone 
nel pieno rispetto della sicurezza del cantiere. 

Viabilità automezzi e pedonale 
Nel caso vi sia sovrapposizione di utilizzo della viabilità, sarà compito dei preposti, sentito il parere del 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, accordarsi sugli spazi e le metodologie di utilizzo delle zone 
nel pieno rispetto della sicurezza del cantiere. 

Impianto elettrico di cantiere 
Nel caso vi sia sovrapposizione di utilizzo dell'impianto in oggetto, premesso che ogni attrezzo utilizzato dovrà 
essere a norma, sarà compito dei preposti, sentito il parere del coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione, accordarsi sulle tempistiche e le metodologie di utilizzo nel pieno rispetto della sicurezza del 
cantiere e dell'incolumità dell'impianto. 

Impianto di adduzione di acqua 
Nel caso vi sia sovrapposizione di utilizzo dell'impianto in oggetto, premesso che ogni attrezzo utilizzato dovrà 
essere a norma, sarà compito dei preposti , sentito il parere del coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione, accordarsi sulle tempistiche e le metodologie di utilizzo nel pieno rispetto della sicurezza del 
cantiere e dell'incolumità dell'impianto. 

 
 

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS 
(2.1.3)* 
 

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure 
complementari o di dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non 
devono comprendere elementi che costituiscono costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto 
della verifica dell’idoneità del POS.  
 
Sono previste procedure:  si  no 
 
Se si, indicazioni a seguire: 
 

N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario 

1  
 

  

2  
 

  

….  
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MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 
(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) )* 

 
Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere organizzati degli incontri tra i rappresentanti delle imprese e il 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, al fine di organizzare e programmare lo svolgimento delle 
lavorazioni al fine di ridurre al minimo eventuali situazioni di pericolo. 
Durante i lavori, la successione delle varie fasi lavorative dovrà essere sempre concordata e coordinata, gli operai 
dovranno essere sempre aggiornati sul programma lavori e un responsabile di cantiere sovrintenderà 
continuamente le opere in cui sono impiegati gli operai stessi. 
 

Adeguamento P.S.C. 
Non sarà necessario eseguire alcun adeguamento/aggiornamento del presente Piano di sicurezza e 
coordinamento qualora le fasi e sottofasi previste subiscano semplici variazioni temporali relative di inizio, durata o 
fine, senza realizzare nuove sovrapposizioni, lavorazioni, fasi o sottofasi non previste; resta comunque ad 
insindacabile giudizio del CSE la facoltà di decisione per l'esecuzione di tali adeguamenti/aggiornamenti sulla base 
delle disposizione di legge vigenti. 
 

Riunioni di coordinamento 
Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del Piano di Sicurezza e Coordinamento e costituiscono fase 
fondamentale per assicurare l'applicazione delle disposizioni in esso contenute. 
La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è compito del Coordinatore in Fase Esecutiva (C.S.E.) che 
ha facoltà di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. 
La convocazione alle riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione 
verbale/telefonica. I convocati dal C.S.E. sono obbligati a partecipare. 
Indipendentemente dalla facoltà del coordinatore in fase esecutiva (C.S.E.) di convocare riunioni di 
coordinamento,  sono sin dora individuate le seguenti riunioni: 
 

Prima riunione di coordinamento 
sede 
a scelta dal Coordinatore (C.S.E. ) 
quando 
prima dell'ingresso effettivo in cantiere di ogni singola impresa/lavoratore autonomo. 
alla presenza di 
Progettista, Direttore Lavori, Imprese tutte, R.S.P.P. delle Imprese (eventuali), R.L.S. delle Impresa (eventuali), 
Lavoratori autonomi. 
argomenti o.d.g. 
· presentazione Piano di Sicurezza e Coordinamento 
· verifica punti principali 
· verifica diagrammi ipotizzati e sovrapposizioni 
· richiesta individuazione responsabili di cantiere e figure particolari (S.P.P.) 
· richiesta idoneità del personale ed adempimenti 
· richiesta di notifica procedure particolari RSPP della Committenza 
· varie ed eventuali 
La prima riunione di coordinamento ha carattere di inquadramento ed illustrazione del Piano sulla base dei lavori in 
programma. 
Si individueranno le figure con particolari compiti all'interno del cantiere e le procedure definite. 
A tale riunione le imprese convocate devono presentare eventuali proposte di modifica al programma dei lavori ed 
alle fasi di sovrapposizione ipotizzate nel Piano in fase di predisposizione da parte del Coordinatore della Sicurezza in 
Fase di Progetto (C.S.P.). 
Tale riunione ha lo scopo di consegnare il Piano di Sicurezza in ottemperanza all'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 494/96 
succ. mod. ed integr. Di questa riunione sarà stilato il relativo verbale che sarà sottoscritto dalle parti per 
accettazione. 
 

Riunione di coordinamento ordinaria/ straordinaria/" nuove imprese" 
sede: 
a scelta dal Coordinatore (C.S.E.) 
quando: 
prima dell'inizio di ogni fasi di lavoro, al cambiamento di fase, al verificarsi di situazioni particolari, alla modifica del 
Piano; alla designazione di nuove Imprese da parte dell'Appaltatore (subappaltatori ) in fasi successive all'inizio dei 
lavori; 
alla presenza di ; 
C.S.E., Imprese (compresi Subappaltatori ), Lavoratori Autonomi 
argomenti o.d.g. : 
· procedure particolari da attuare o nuove procedure 
· varie ed eventuali 



MANUTENZIONE STRAORDINARIA  - VIA ISONZO, VIA CADORNA, VIA SOFERINO, VIA IV NOVEMBRE, VIA PORTA, VIA MONTELLO, VIA MONVISO E VIA DONATORI DI SANGUE - PSC 56 

Tali riunioni di coordinamento andranno ripetute, a discrezione del C.S.E., in relazione all'andamento dei lavori onde 
definire le azioni da svolgere nel proseguo degli stessi. 
Le date di convocazione verranno comunicate dal C.S.E. 
Di queste riunioni verrà stilato apposito verbale sottoscritto dalle parti per accettazione. 
In relazione alla dimensione del cantiere, della sua durata e della particolare complessità tecnica di alcune delle 
lavorazioni da effettuare, il C.S.E. disporrà, a propria discrezione, periodiche riunioni. 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED 
EVACUAZIONE  

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 
 
Durante le riunioni di coordinamento tra i rappresentanti delle imprese e il coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione, dovrà essere organizzata la gestione delle emergenze; gli operai dovranno essere sempre aggiornati 
sulle decisioni che verranno prese. 
 
 
Telefoni ed indirizzi utili 

Impresa  tel.   ................ 
Direttore Lavori  tel.  02.9735311 
Direttore del cantiere  tel.  ................ 
Coordinatore in fase di esecuzione  tel. ...……….. 
Responsabile dei lavori  tel.  02 9735419 
Caserma Carabinieri di Magenta  tel.  0297298246 
Comando Polizia Locale:  tel.  029790396 

Numero Unico Emergenze 
Pronto Soccorso – Pronto intervento stradale – 
VVF – Carabinieri. 

tel.  112 

 
 

DATI DA COMUNICARE AGLI ADDETTI DEL SOCCORSO 

1. NOME DELL’IMPRESA DEL CANTIERE RICHIEDENTE 

2. INDIRIZZO PRECISO DEL CANTIERE RICHIEDENTE 

3. TELEFONO DEL CANTIERE RICHIEDENTE (o di un telefono cellulare) 

4. TIPO DI SOCCORSO E GRAVITA’ (PICCOLO – MEDIO – GRANDE) 

5. PRESENZA DI PERSONE IN PERICOLO (SI – NO – DUBBIO) 

6. NOME DI CHI STA’ CHIAMANDO 

7. FARSI DIRE IL NOME DI CHI RISPONDE 

8. NOTARE L’ORA ESATTA DELLA CHIAMATA 

9. PREDISPORRE TUTTO L’OCCORRENTE PER L’INGRESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO IN CANTIERE 
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PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE (da tenere APPESE e VISIBILI in cantiere) 

PROCEDURE GENERALI 
1. Il capo cantiere è l’incaricato che dovrà dare l’ordine di evacuazione in caso di pericolo grave ed 

immediato. 
2. il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente 

i soccorsi (i numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di sicurezza e 
coordinamento); 

3. gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza ove possibile le 
attrezzature e si allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo più sicuro, curando, qualora ciò 
non sia incompatibile con il rischio in corso, che le protezioni delle eventuali zone contaminate 
restino in efficienza anche durante l’emergenza. 

 
PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO 
Poiché nelle emergenze è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere alcune semplici 
misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività: 
1. predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo 

dell’incidente (indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento); 
2. cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara 

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

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

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

soccorso. 
 
Come si può assistere l’infortunato 
• Valutare quanto prima se la situazione necessaria di altro aiuto oltre al proprio; 
• evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all’infortunato c’è pericolo (di scarica 

elettrica, esalazioni gassose ecc.) prima d’intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e 
protezione necessarie; 

• spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’è pericolo imminente o 
continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi; 

• accertarsi del danno subito:- tipo di danno (grave, superficiale ecc.), regione corporea colpita, 
probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria); 

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

• porre nella posizione più opportuna (di sopravvivenza) l’infortunato e apprestare le prime cure; 
• rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di 

reciproca fiducia; 
• conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione 

d’urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi. 
 
 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
(4.1)* 

 

La stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del 
d.lgs. n. 81/2008, e secondo quanto indicato nel presente PSC 
I costi degli apprestamenti della sicurezza derivanti dal presente PSC sono riportati in allegato Computo 
metrico della Sicurezza, facente parte integrante del presente documento, e non soggetti al ribasso 
offerto in sede di gara. 
Sarà onere e cura del D.L., di concerto con il CSE, corrispondere, per ogni SAL, la quota corrispondente 
delle misure della sicurezza effettivamente adottate durante il corso delle lavorazioni e comunque per 
un importo non superiore a quanto previsto nel succitato Computo della Sicurezza. 
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 
 
IL PRESENTE PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, compresi i suoi allegati, note ed elaborati, in 
relazione a quanto previsto all'art. 96 comma 2 del Decreto Legislativo 81/2008 con particolare 
riferimento all'accettazione e gestione da parte dei singoli datori di lavoro del piano di sicurezza e 
coordinamento, IN NESSUN CASO PUÒ SOSTITUIRE LA VALUTAZIONE DEI RISCHI che ciascuna Impresa, 
all'interno delle presenti procedure di piano, deve avere redatto per il cantiere in questione. 
Ogni singola Impresa ha quindi l'obbligo di presentare proprio documento di valutazione dei rischi ai 
sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008. 
Si richiama inoltre il fatto che il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento non costituisce guida alla 
buona tecnica del costruire; pertanto le PRESCRIZIONI DI SICUREZZA indicate nel corso della relazione 
generale e/o negli allegati (schede di lavorazione, macchinari, attrezzature, ecc.) si intendono come 
"MINIME INDEROGABILI", lasciando invece al Datore di lavoro (Impresa, lavoratore autonomo) l'onere, ed 
il dovere, di maggiori approfondimenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoratore sul luogo di lavoro, 
nel rispetto di tutta la normativa vigente in materia. 
 
PRINCIPALI OBBLIGHI DELLE IMPRESE 

L'impresa appaltatrice si impegna a consegnare al C.S.E. tutta la documentazione prevista di legge 
(contenuta nel seguente paragrafo "Certificati e documenti obbligatori") in sede di presentazione della 
documentazione per la gara d’appalto (per le opere in gara) ed almeno 7 giorni prima dell'ingresso in 
cantiere per lavori assegnati direttamente dalla stazione appaltante. 
L'impresa appaltatrice si impegna ad ottenere, prima dell'ingresso nel cantiere di eventuali ditte sub-
appaltatrici, il DURC, da consegnarsi successivamente al Coordinatore per l'Esecuzione, oltre a tutta la 
documentazione prevista. 
L'impresa si impegna a rispettare senza riserva alcuna, nell'esecuzione dei lavori, quanto previsto nel 
Piano di Sicurezza e Coordinamento e quanto eventualmente comunicato dal Coordinatore per 
l'Esecuzione mediante ordini di servizio, anche verbali, durante l'esecuzione. 
L'impresa si impegna a dare tempestiva comunicazione al Coordinatore per l'Esecuzione, mediante 
avviso scritto, dell'eventuale sospensione dei lavori per più di 3 giorni lavorativi. 
L'impresa si impegna a dare comunicazione al Coordinatore per la Sicurezza, mediante avviso scritto, 
della ripresa dei lavori almeno con 36 ore di preavviso. 
L'impresa si impegna a dare preventiva comunicazione, mediante avviso scritto, dell'ingresso in cantiere 
di altre imprese e/o lavoratori autonomi con almeno 7 giorni lavorativi di anticipo. 
 

Procedure di gestione del PSC 
È FATTO OBBLIGO ALLE IMPRESE PARTECIPANTI ASSOLVERE A QUANTO STABILITO E PIÙ SOTTO PRECISATO. 

Gestione dei subappalti 
Nel caso in cui le Imprese partecipanti intendono avvalersi della possibilità di subappalto, oltre a quanto 
stabilito di Legge, le imprese devono: 
· dare immediata comunicazione al Coordinatore per l'Esecuzione (C.S.E.) dei nominativi delle Imprese 
subappaltatrici; 
· ricordare che ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le imprese subappaltatrici sono equiparate 
all'impresa principale e quindi devono assolvere tutti gli obblighi generali previsti e quelli particolari 
definiti in questo Piano; 
· predisporre immediato aggiornamento del diagramma dei lavori in cui siano definiti tempi, modi e 
riferimenti dei subappaltatori all'interno dell'opera dell'impresa principale e del cantiere in generale. Tale 
diagramma, completo di note esplicative deve essere consegnato al C.S.E.; 
· ricordare alle imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo all'interno dell'opera in oggetto 
devono ottemperare a quanto stabilito dal presente Piano, C.S.E. ed in special modo dalle modalità di 
coordinamento definite in questo capitolo. 
Procedure di coordinamento 
Le Imprese partecipanti (principale e subappaltatrici ) ed i lavoratori autonomi devono: 
· partecipare alle riunioni indette dal C.S.E.; 
· assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate. 
Gestione delle procedure di piano 
Le procedure di piano rappresentano, insieme con le riunioni di coordinamento, gli strumenti basilari e 
principali per la gestione del Piano grazie alla collaborazione di tutte le parti in causa ed all'attivazione di 
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un processo di gestione che, sempre in coordinamento con il C.S.E., sia in grado di permettere il reale 
controllo da parte del Direttore di cantiere (Direttore Lavori - Responsabile di cantiere), soggetto 
principale dell'intero processo dell'opera. 
Non sono ammesse modifiche a quanto programmato, se non preventivamente valutate dal C.S.E. 
 

Documentazione da custodire in cantiere 
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici 
di cantiere la seguente documentazione: 

1. Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la 
deve affiggere in cantiere - art. 90, D.Lgs. n. 81/2008); 

2. Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
3. Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; 
4. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi 

aggiornamenti; 
5. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori (denuncia di inizio attività, concessione edilizia); 
6. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese 

operanti in cantiere; 
7. Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
8. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
9. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
10. Copia del libro matricola dei dipendenti per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
11. Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei 

cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.); 
12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 
13. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 
14. Tesserini di vaccinazione antitetanica. 
 
Inoltre, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione: 
1. Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 
2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 
3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali); 
4. Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali, 

Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.); 
5. Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive; 
6. Denuncia di installazione all'I.S.P.E.S.L. nel caso di portata superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformità 

marchio CE; 
7. Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 

kg; 
8. Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non manuali di 

portata superiore a 200 kg; 
9. Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali 

di verifica periodica; 
10. Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata sul 

libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 
11. Piano di coordinamento delle autogru in caso di interferenza; 
12. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 
13. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 
14. Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 
15. Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 
16. Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante per i 

ponteggi metallici fissi; 
17. Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi; 
18. Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo 

riportato in autorizzazione ministeriale; 
19. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore; 
20. Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 
21. Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della messa in 

esercizio; 
22. Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta 

abilitata; 
23. Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del D.P.R. 

462/2001); 
24. Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità" dell'impianto di protezione dalle 

scariche atmosferiche. 
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CONCLUSIONI GENERALI 
 
IMPOSTAZIONI DEL CANTIERE 

RECINZIONE DI CANTIERE 
Si prevede un’identificazione del cantiere attraverso il posizionamento, considerando il senso longitudinale 
della percorrenza stradale l’inizio e la fine del cantiere, di cartellonistica e segnalazione di limiti di velocità e 
indicazioni di deviazione, mentre sul perimetro di mezzeria utilizzando coni di almeno 0,50 mt. di altezza, 
posizionati ad una distanza non superiore a 3 ml. 

DESCRIZIONE VIE D'ACCESSO 
Per l'accesso al cantiere, avverrà dalla mezzeria dell’asse stradale oggetto di cantiere svincolando dal senso 
di percorrenza della viabilità stradale. Non sarà consentito l’accesso dall’inizio del cantiere. Gli accessi di 
cantiere verranno opportunatamente segnalati alla viabilità esistente con l'opportuna segnaletica. Sarà 
inibita la manovra di retromarcia fuori dalle aree delimitate. 

INTERFERENZE CON RETI TECNOLOGICHE 
Prima di iniziare le operazioni di cantiere occorrerà provvedere all’individuazione della presenza di sottoservizi, 
da effettuare alla presenza di personale tecnico degli enti proprietari o gestori degli stessi. 

SEGNALETICA DI CANTIERE 
Il cantiere dovrà, a seconda delle lavorazioni in atto, essere munito di opportuna segnaletica interna ed 
esterna. 

 
CONCLUSIONI 
Il cantiere oggetto del presente progetto della sicurezza è classificabile come cantiere edile con ampie lavorazioni 
nell’ambito viabilistico, riguarda infatti la riqualificazione di superfici pavimentate oltre che al sollevamento in quota 
dei tombini presenti. 
Dopo un'attenta analisi dell'intervento in progetto e una valutazione dei rischi che ne conseguono, si prevede di 
dividere il cantiere in tre fasi distinte: 
prima fase:  allestimento cantiere. 
seconda fase:  comprende la scarificazione dell’attuale tappetino di usura della pavimentazione in conglomerato 

bituminoso, rimozione dei cordoli in CLS delle aiuole presenti nell’area di intervento, demolizione 
della pavimentazione in CLS. 

terza fase:  realizzazione di nuova pavimentazione in conglomerato bituminoso, realizzazione di pavimentazione 
in conglomerato bituminoso, formazione di segnaletica orizzontale, Installazione di segnaletica 
verticale. 

 
Nel cantiere in oggetto si prevede l'installazione della baracca per gli uffici, spogliatoi, servizi igienici e ricovero 
attrezzi. Per quanto concerne l'organizzazione del cantiere, la zona di deposito materiali e ricovero attrezzatura, 
sono tutte individuabili nella planimetria allegata. 
Sulla scorta di quanto previsto nella precedente relazione, si ritiene che la successione delle varie fasi lavorative 
debba essere sempre concordata e coordinata con il progredire dei lavori, che gli operai debbano sempre essere 
aggiornati sul programma lavori e che un responsabile di cantiere sovrintenda continuamente alle opere cui sono 
impiegati gli operai stessi. 
In considerazione di quanto sopra descritto si ritiene che la Ditta appaltatrice dovrà assicurare che: 

I mezzi saranno immessi nel cantiere in perfetto stato di efficienza tecnica e della sicurezza (conformità alle 
norme specifiche es. marchio CE e attestato dei manutentori autorizzati - meccanici, elettrici - di aver eseguito i 
necessari adeguamenti con verifiche e riparazioni) e tali mantenuti (programma di monitoraggio, di prove funzionali 
periodiche, verifiche di manutentori ecc. 

I materiali immessi nel cantiere siano innocui o innocuizzabili (vedasi istruzioni per la manipolazione, l'uso 
l'eliminazione dei residui)· 

Il trasporto, carico, scarico, stoccaggio, ripresa, sistemazione in sito di macchine, ausili provvisionali, materiali, 
manipolazione manuale o assistita da mezzi, uso di impianti tecnologici e di servizio, stoccaggio di materiali 
riutilizzabili o meno, loro allontanamento, avvengano nel rispetto della sicurezza (procedure, istruzione, formazione 
ed informazione) 

Saranno individuate le varie interfasi o quelle con attività di diverse imprese o di operai con diversa 
specializzazione. 

La logistica di terra e negli scavi (viabilità ed insieme di trasporto e collocamento in opera) garantisca il 
movimento dei mezzi, materiali e persone senza rischi o minimizzandoli. 

Il personale addetto sia istruito e formato prima dell'ingresso in cantiere, informato fase per fase dei rischi che 
dovrà scongiurare; dirigenti e preposti siano istruiti per gestire mezzi, materiali, uomini in sicurezza. 

Casi di incendio, calamità, panico siano gestiti senza improvvisazione. 
 

Gestione dei sub-appalti 
Nel caso che le Imprese partecipanti intendono avvalersi della possibilità di subappalto, oltre a quanto stabilito di 
Legge, le imprese devono: 

- dare immediata comunicazione scritta al Coordinatore della sicurezza in Fase Esecutiva (C.S.E.) dei nominativi 
delle Imprese subappaltatrici ; 
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- ricordare che ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le imprese subappaltatrici sono equiparate 
all'impresa principale e quindi devono assolvere tutti gli obblighi generali previsti e quelli particolari definiti in 
questo Piano; 

- predisporre immediato aggiornamento del diagramma dei lavori in cui siano definiti tempi, modi, e riferimenti 
dei subappaltatori all'interno dell'opera dell'impresa principale e del cantiere in generale. Tale diagramma, 
completo di note esplicative deve essere consegnato al coordinatore in fase di Esecuzione (C.S.E.); 

-  ricordare alle imprese subappaltatrici che, in relazione al loro ruolo all'interno dell'opera in oggetto, devono 
ottemperare a quanto stabilito dal presente Piano, dal Coordinatore in Fase Esecutiva (C.S.E.) ed in special modo 
dalle modalità di coordinamento definite in questo capitolo; 

-  ricordare alle imprese subappaltatrici che, in relazione al loro ruolo all'interno dell'opera in oggetto, devono 
produrre tutta la documentazione prevista dalla vigente normativa e dal presente documento. 

 
Conclusioni Piano 

Il cantiere presenta, molteplici rischi dovuti dalle differenti fasi lavorative che dovranno essere svolte. Molto 
importante sarà il coordinamento tra le fasi stesse, quindi tra le squadre di operai che dovranno svolgere 
contemporaneamente le diverse lavorazioni. 
Il personale dovrà essere sempre edotto sui programmi di lavoro, tempi di esecuzione e rischi di lavorazione; dovrà 
dunque essere composto da persone qualificate e responsabili. 
Il cantiere dovrà essere condotto e sorvegliato da persona competente e di fiducia, la quale dovrà essere in grado 
di organizzare i lavori di cantiere evitando che si vengano a creare situazioni di pericolo per i lavoratori impiegati o 
per l'ambiente circostante. 
Il tecnico di cantiere o preposto, nonché il responsabile dei lavoratori per la sicurezza dovrà sempre sorvegliare 
affinché le operazioni vengano eseguite in sicurezza. 
Le fasi nodali di cui bisognerà tener conto sono: 
· ricerca degli eventuali sottoservizi da effettuare con tecnici degli enti gestori degli stessi 
· installazione di cantiere 
· accesso alle aree di cantiere 
· disinstallazione cantiere 
· collaudo 
· consegna dell'opera con il fascicolo della sicurezza. 
 
 
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è allegato la seguente documentazione, da considerarsi parte 
integrante del Piano stesso: 
Allegato "1" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori); 
Allegato "2" - Stima dei costi della sicurezza 
Allegato "3" – Tavole grafiche con planimetria delle aree di cantiere; 
 
 
 
 
Per le fasi lavorative non contemplate ma che saranno ritenute necessarie in fase di esecuzione, si rimanda alle 
integrazioni ed aggiornamenti che il coordinatore in fase di esecuzione riterrà opportuno e necessario apportare. 
 
 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

1 Installazione cantiere 1

2 Scarificazione tappetino di usura 6

3 Disfacimento di sovrastruttura stradale 7

4 Rimozione con recupero di cordonatura in pietra 7

5 Scavo 7

6 Posa di cordonatura 14

7 Riempimento di terra 3

8 Messa in quota di chiusini 7

9 Realizzazione di nuovo tappetino di usura 7

10 Realizzazione di segnaletica orizzontale 6

11 Rimozione cantiere 1

1 Scarificazione tappetino di usura 3

2 Messa in quota di chiusini 2

3 Realizzazione di nuovo tappetino di usura 2

4 Realizzazione di segnaletica orizzontale 1

1 Scarificazione tappetino di usura 3

2 Messa in quota di chiusini 2

3 Realizzazione di nuovo tappetino di usura 2

4 Realizzazione di segnaletica orizzontale 1

1 Scarificazione tappetino di usura strada 2

2 Messa in quota di chiusini 2

3 Scarificazione tappetino di usura marciapiede 1

4 Realizzazione di nuovo tappetino di usura strada 2

5 Realizzazione di nuovo tappetino di usura marciapiede 1

6 Realizzazione di segnaletica orizzontale 1

1 Scarificazione tappetino di usura 3

2 Messa in quota di chiusini 2

3 Installazione di paletti dissuasori in acciaio inox 7

4 Realizzazione di nuovo tappetino di usura 2

5 Realizzazione di segnaletica orizzontale 7

1 Scarificazione tappetino di usura 3

2 Messa in quota di chiusini 2

3 Realizzazione di nuovo tappetino di usura 2

4 Realizzazione di segnaletica orizzontale 1

1 Scarificazione tappetino di usura 4

2 Messa in quota di chiusini 3

3 Realizzazione di nuovo tappetino di usura 5

4 Realizzazione di segnaletica orizzontale 2

1 Scarificazione tappetino di usura 14

2 Messa in quota di chiusini 7

3 Realizzazione di nuovo tappetino di usura 21

4 Realizzazione di segnaletica orizzontale 7

via 4 Novembre

via Monviso

via Montello

via Porta

via Solferino

via Cadorna

via Isonzo

via Donatore di Sangue

n. Lavorazione n. gg

CRONOPROGRAMMA - Piano di Sicurezza  - Allegato 1

giorni
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67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

via Porta

via 4 Novembre

via Montello

via Monviso

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Rimozione cantiere

Scarificazione tappetino di usura

Messa in quota di chiusini

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Realizzazione di nuovo tappetino di usura marciapiede

Messa in quota di chiusini

via Donatore di Sangue

via Isonzo

via Cadorna

Scarificazione tappetino di usura

Messa in quota di chiusini

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Installazione di paletti dissuasori in acciaio inox

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Scarificazione tappetino di usura

Messa in quota di chiusini

Scarificazione tappetino di usura

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Scarificazione tappetino di usura

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Scarificazione tappetino di usura strada

via Solferino

Messa in quota di chiusini

Scarificazione tappetino di usura marciapiede

Realizzazione di nuovo tappetino di usura strada

giorni

Posa di cordonatura

Riempimento di terra

Messa in quota di chiusini

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Rimozione con recupero di cordonatura in pietra 

Scavo

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Messa in quota di chiusini

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Scarificazione tappetino di usura

Messa in quota di chiusini

n. Lavorazione

Scarificazione tappetino di usura

Disfacimento di sovrastruttura stradale

Installazione cantiere
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133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Scarificazione tappetino di usura

Rimozione con recupero di cordonatura in pietra 

Realizzazione di segnaletica orizzontale

giorni

via Monviso

Installazione cantiere

via 4 Novembre

Scarificazione tappetino di usura

Messa in quota di chiusini

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Messa in quota di chiusini

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale

n. Lavorazione

Scarificazione tappetino di usura

Disfacimento di sovrastruttura stradale

Messa in quota di chiusini

Scarificazione tappetino di usura

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Rimozione cantiere

Scavo

Posa di cordonatura

Riempimento di terra

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Messa in quota di chiusini

via Montello

Scarificazione tappetino di usura

via Porta

Realizzazione di segnaletica orizzontale

Messa in quota di chiusini

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale

via Solferino

Scarificazione tappetino di usura strada

Messa in quota di chiusini

Scarificazione tappetino di usura marciapiede

Realizzazione di nuovo tappetino di usura strada

Realizzazione di nuovo tappetino di usura marciapiede

Realizzazione di segnaletica orizzontale

via Cadorna

via Isonzo

Scarificazione tappetino di usura

Messa in quota di chiusini

Scarificazione tappetino di usura

Messa in quota di chiusini

Installazione di paletti dissuasori in acciaio inox

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di nuovo tappetino di usura

Realizzazione di segnaletica orizzontale

via Donatore di Sangue

Realizzazione di segnaletica orizzontale

pagina 3 



ALLEGATO 2

par. ug. lung. larg. H/ Peso

SEGNALETICA

1 NC.3

0.30

0.00

50

Formazione di delimitazione lineare, idonea a segnalare aree di lavoro,

costituita da coni segnaletici posati a terra ad interasse non superiore a

3.00m. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il

nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, la manutenzione

periodica, il ritiro a fine lavori, il puntuale e scrupoloso rispetto delle

normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in

particolare i DPR 27.04.55, N. 547, DPR 07.01.56, N. 164 e DLgs 2010,

N. 81 e quanto altro necessario per dare la segnaletica in efficienza per

tutta la durata del cantiere. Sarà misurato lo sviluppo in metri della

segnalazione. coni in gomma di altezza 50 cm - per ogni mese o

frazione.

g
io

rn
i

45,00 30,00 € 0,61
€ 823,50

2 NC.3

0.30

0.00

70

Delimitazione di cantieri temporanei costituito da cartelli e barriere

(striscie bianche e rosse) conformi alle norme stabilite dal codice della

strada e dal regolamento di attuazione, in lamiera di acciaio spessore

10/10 mm con scatolatura perimetrale di rinforzo e attacchi universali

saldati sul retro barriera normale di delimitazione per cantieri stradali

(in osservanza del regolamento di attuazione del codice della strada),

costituita da due cavalletti metallici corredati da una fascia metallica,

altezza 200 mm, con striscie alternate obblique, rifrangenti in classe I;

costo di utilizzo della barriera per un mese. Lunghezza 1500 mm

m
e
s
e

20,00 1,00 € 4,29
€ 85,80

3 NC.3

0.30

0.01

10

Nolo di coppia semafori mobili da cantiere per interruzioni temporanee

(senso unico alternato, ecc.), per un periodo minimo di utilizzo di 10

giorni, funzionamento continuo 24 ore su 24, compreso il noleggio di

batteria da 12V, alimentatore da 220V=>12V e n. 2 cartelli triangolari

di preavviso semaforico con cavalletto. Nel prezzo sono compresi i costi

per la consegna e il ritiro franco cantiere, per la manutenzione sia

ordinaria (cambio batterie) che straordinaria (riparazioni da

danneggiamenti o malfunzionamenti), della manutenzione per la

conservazione in efficienza, di ogni equipaggiamento di corredo e /o di

ricambio, nonchè la remunerazione del personale addetto al

funzionamento e/o alla sorveglianza, necessari per garantire continua

piena efficienza e funzionalità.
g
io

rn
i

1,00 1,00 € 150,34
1,00 29,00 € 15,03 € 586,33

4 LAMPEGGIANTE DA CANTIERE

Costo di utilizzo di lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o

rosso con alimentazione a batterie, emissione luminosa a 360°, fornito

e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che

prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del

cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione

per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la

funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del

lampeggiante.

g
io

rn
i

10,00 92,00 € 920,00
sommano gg 92,00 € 0,85

€ 782,00

5 Segnale di informazione stradale in alluminio rettangolare dimensioni

minime 150 x 200 mm conforme al C.D.S. con pellicola rifrangente

compresa posa con pali in acciaio dim. 60 mm. (come da richiesta del

C.S.E.)
1,00 1,00 € 108,00

€ 108,00

6 Cartello di obbligo, divieto, prescrizione, od altro previsto dal C.D.S. in

alluminio quadrato lato mm 435 e circolare diam. 60 mm con pellicola

rifrangente classe 2 posato a parete o su palo in acciaio diam. 60 mm. 

g
io

rn
o

22,00 30,00 € 0,56

€ 369,60

7 Segnale di informazione stradale in alluminio rettangolare dimensioni

minime 150 x 200 mm conforme al C.D.S. con pellicola rifrangente

compresa posa con pali in acciaio dim. 60 mm. (come da richiesta del

C.S.E.)
3,00 1,00 € 108,00

€ 324,00

Manutenzione straordinaria strade - PSC

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA

Nr. cod. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
D I M E N SI O N I

Quantità Importo Unitario Importo Totale



ALLEGATO 2

par. ug. lung. larg. H/ Peso

Manutenzione straordinaria strade - PSC

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA

Nr. cod. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
D I M E N SI O N I

Quantità Importo Unitario Importo Totale

8 Delineatore speciale di ostacolo, realizzato in alluminio ribordato e

rinforzato completo di attacchi per fissaggio al palo dimensioni 400x500

mm interamente rifrangente giallo classe 2, compreso montaggio.

5,00 1,00 € 8,36
€ 41,80

ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

9 Estintore carrellato a polvere pressurizzata Carica kg 30, classe BCE,

comprese verifiche periodiche Nolo per un anno (Euro 286,00)

g
io

rn
i

1,00 30,00 € 0,80
€ 24,00

10 Cassetta di pronto di pronto soccorso di cui agli artt. 29 e 56 del D.P.R.

19/03/1956 n. 303, concernente le norme generali per l'igiene del

lavoro, contenente almeno: un tubetto di sapone in polvere, una

bottiglia da g 500 di alcool denaturato, una boccetta da g 25 di tintura

di iodio, una bottiglia da g 100 di acqua ossigenata ovvero 5 dosi di

sostanze per la preparazione estemporanea, con ciascuna dose, di g 20

di acqua ossigenata a 12 volumi, 5 dosi, per un litro ciascuna, di

ipoclorito di calcio stabilizzato per la preparazione di liquido Carrel-

Dakin; un astuccio contenente g 5 di preparato antibiotico sulfamidico

stabilizzato in polvere; un preparato antiustione; due fialette da cc 2 di

ammoniaca; due fialette di canfora, due di sparteina, due di caffeina,

due di adrenalina; 3 fialette di preparato emostatico; due rotoli di

cerotto adesivo da mt. 1 x cm. 5; 4 bende di garza idrofila do m 5 x

cm. 5, 2 da m 5 x cm 7 e 2 da m 5 x cm. 12; 5 buste da 25 compresse

e 10 buste da 5 compresse di garza idrofila sterilizzata da cm 10 x 10;

5 pacchetti da g 50 di cotone idrofilo;

4 tele di garza idrofila da m 1 x 1; 6 spille di sicurezza; un paio di

forbici rette, due pinze da medicazione, un bisturi retto; un laccio

emostatico di gomma; 2 siringhe per iniezioni da cc 2 e da cc 10 con

10 aghi di numerazione diversa; un ebolitore per sterilizzare i ferri e le

siringhe e gli altri presidi chirurgici; un fornellino o una lampada ad

alcool; una bacinella di metallo smaltato o di materia plastica

disinfettabile; 2 paia di diversa forma e lunghezza di stecche per

fratture; istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e prestare i

primi soccorsi in attesa del medico
1,00 1,00 € 80,00

€ 80,00

Dispositivi di Protezione Individuali

11 Costo di utilizzo, di giubbetto ad alta visibilità di vari colori, con bande

rifrangenti, 35% poliestere e 65% cotone, completo di due taschini

superiori con chiusura a bottoni ricoperti, fornito dal datore di lavoro e

usato dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:

l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo

dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine

opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.

Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali

(fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per

l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza

dei lavoratori.

g
io

rn
i

12,00 30,00 € 0,30
€ 108,00

12 Costo di utilizzo, di elmetto di sicurezza, con marchio imposto e validità

di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura

regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino antisudore,

fornito dal datore di lavoro e usato continuativamente dall'operatore

durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata

dei lavori al fine di garantire la sicurezza dei

lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo

dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento, lo smaltimento a fine

opera. Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del

dispositivo durante le lavorazioni interferenti.

Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali

(fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per

l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza

dei lavoratori. g
io

rn
i



ALLEGATO 2

par. ug. lung. larg. H/ Peso

Manutenzione straordinaria strade - PSC

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SICUREZZA

Nr. cod. DESIGNAZIONE DEI LAVORI
D I M E N SI O N I

Quantità Importo Unitario Importo Totale

7,00 30,00 € 0,15
€ 31,50

13 Costo di utilizzo di occhiali protettivi per la lavorazione di metalli con

trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino),

della sega circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro

e usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono

compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di garantire la sicurezza

dei lavoratori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo

dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti

previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento; lo smaltimento a fine

opera.

Il dispositivo è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le

lavorazioni interferenti. Misurato per ogni giorno di utilizzo,

limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro).

g
io

rn
i

9,00 30,00 € 0,05
€ 13,50

14 Costo di utilizzo, di scarpe da lavoro basse o alte, con puntale in

acciaio, resistenti alle abrasioni, con lamina antiforo, resistenti allo

scivolamento, resistenti agli idrocarburi, olii e solventi fornite dal

datore di lavoro e usate dall'operatore durante le lavorazioni

interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione

durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di

proprietà dell'impresa.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del

dispositivo durante le lavorazioni interferenti, misurato per ogni giorno

di utilizzo.
9,00 30,00 € 0,25

€ 67,50

15 Costo di utilizzo, di cuffia antirumore con archetto regolabile, fornita

dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni

interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione

durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di

proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

l'utilizzo temporaneo del dispositivo durante le lavorazioni interferenti.

Con archetto multifunzione, misurato per ogni giorno di utilizzo,

limitatamente ai periodi temporali (fasi di lavoro), previsti dal Piani di

Sicurezza e Coordinamento per l'esecuzione di lavorazioni interferenti,

al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

g
io

rn
i

9,00 30,00 € 0,10
€ 27,00

16 Costo di utilizzo, di guanti di protezione chimica, rischi meccanici con

resistenza ai tagli, alle abrasioni, agli strappi, alla foratura, la taglio,

protezione dagli olii, petrolio e derivati, acidi e solventi, forniti dal

datore di lavoro e usati dall'operatore durante le lavorazioni

interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori; la verifica e la manutenzione

durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di

lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e

Coordinamento; lo smaltimento a fine opera. Il dispositivo è e resta di

proprietà dell'impresa. Plastificato con mescola a base di PVC.

Misurato per ogni giorno di utilizzo, limitatamente ai periodi temporali

(fasi di lavoro), previsti dal Piani di Sicurezza e Coordinamento per

l'esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di garantire la sicurezza

dei lavoratori. g
io

rn
i

9,00 30,00 € 0,35
€ 94,50

€ 3.567,03T O T A L E  euro










