così come previsto dal D.Lgs. n.50/16 e s.m.e i. con
L.R. n.8/2016.

Arch. Salvatore Farinella

10/07/2018

AGGIORNATO
19/10/2020

PIANO DI SICUREZZA
E DI
COORDINAMENTO

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENT O
r edat t o ai sensi del D. Lgs. 81/ 08 (ar t . 100 ed Al l egat o XV Punt o) e s. m. i .

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE:
COMMITENTE:
INDIRIZZO CANTIERE:

Cantiere di lavoro per Pubblica Illuminazione - Comune di Nicosia
Comune di Nicosia
Vie diverse tra centro urbano e periferie 94014 NICOSIA (EN)

il Coordinat ore della sicurezza
in fase di proget t azione

Ing. TESTA CAMILLO Antonino
il Commit t ent e

Sindaco Dott. Luigi Salvatore Bonelli

il Responsabile dei lavori

Il Diret t ore dei lavori

Il Coordinat ore della sicurezza
in fase di esecuzione

FIRMA …………………………………………..

FIRMA …………………………………………..

FIRMA ……………………………………………

FIRMA ……………………………………………

FIRMA……………………………………………
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Sezione 1 - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
Dati identificativi del cantiere
Cantiere
Denominazione del cantiere
Titoli Abilitativi

Cantiere di lavoro per Pubblica Illuminazione - Comune di Nicosia
Bando regionale

del

Ubicazione del cantiere
Indirizzo
Città
Provincia
Telefono / Fax

Vie diverse tra centro urbano e periferie
NICOSIA
EN
0935-672320/

Ragione sociale
Indirizzo
Comune
Provincia
Sede
Telefono
Fax

Comune di Nicosia
Piazza Garibaldi 27
NICOSIA
EN
NICOSIA
0935-672111

Committente

Nominativo
Indirizzo
Città
Provincia
Telefono / Fax
Partita IVA
Codice fiscale
Importi ed entità del cantiere
Importo lavori
Oneri della sicurezza
Data presunta di inizio lavori
Durata presunta dei lavori (gg)
Data presunta fine lavori
N° massimo di lavoratori giornalieri
Entità presunta uomini/giorno

nella persona di
Sindaco Dott. Luigi Salvatore Bonelli

/
00100280866

2.667.083,51 €
33.899,25€
02/01/2021
364
31/12/2021
8
2.130

OGGETTO LAVORI
Progetto esecutivo per l’adozione di soluzioni tecnologiche al fine di ridurre i consumi energetici della rete di
illuminazione pubblica del Comune di Nicosia (EN) anche con l’installazione di sistemi automatici di regolazione
e per l’utilizzo della infrastruttura al fine di erogare servizi orientati alle “smart cities”. PO FESR 2014/2020 –
Asse Prioritario 4 “Energia sostenibile e qualità della vita” Azione 4.1.3

DESCRIZIONE SINTETICA DELL’OPERA
I lavori consistono nella sostituzione di tutti i corpi illuminanti attuali (SAP, HG, FLC, ecc.) con apparecchi a LED di
diverse potenze. Saranno anche sostituiti tratti di linea elettrica di distribuzione e tutti i quadri elettrici di protezione.
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Contestualmente, utilizzando la rete di pubblica illuminazione, saranno realizzati vari servizi di "smart cities" quali
la videosorveglianza, una rete WiFi, pannelli informativi, colonnine per ricarica delle batterie di auto elettriche,
sistema di filodiffusione con unità esterne di diffusione sonora

CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE
Il cantiere è diffuso in quanto si dovrà intervenire su tutte le strade del centro urbano e della periferia

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE

P.S.C.
Cantiere di lavoro per
Pubblica Illuminazione Comune di Nicosia

Sezione 2 - FIGURE CON COMPITI DI SICUREZZA

Rev. 1
pag. 5

E SALUTE

Sezione 2 - FIGURE CON COMPITI DI SICUREZZA E SALUTE
Compiti delle figure coinvolte nell’organizzazione del cantiere
Ai fini di una migliore gestione del cantiere, si ritiene fondamentale la chiara definizione delle competenze
delle figure presenti. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa a capo delle singole figure, sono di
seguito individuate le norme comportamentali per l’attuazione degli stessi.
Committente
 Invierà all’Azienda USL (U.O. Prevenzione e sicurezza) e al Dipartimento Territoriale Ispettorato del
Lavoro la notifica preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs.81/2008. Nel corso delle attività di cantiere
valuterà se procedere alla sospensione dei lavori e l’eventuale allontanamento delle imprese affidatarie
ed appaltatrici in caso di gravi inadempienze alle norme di prevenzione infortuni, segnalate anche dal
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
 Sarà inoltre sua cura valutare i requisiti tecnico-professionali delle imprese incaricate.
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione - CSP
 Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento nel rispetto dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .
In funzione delle indicazioni fornite da tale allegato, il documento contiene l’analisi e la valutazione dei
rischi concreti, con riferimento all’area e organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze.
 Predispone inoltre il Fascicolo dell’opera da consegnare al committente prima dell’inizio dei lavori.
L’aggiornamento del fascicolo sarà curato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione - CSE
 Dovrà curare principalmente l’applicazione delle disposizioni contenute nel Piano da parte delle figure
presenti in cantiere. L’attività di vigilanza dovrà essere principalmente rivolta all’organizzazione del
cantiere e dei lavori, alla corrispondenza dei sistemi di prevenzione indicati nel Piano, al rispetto dei
tempi ed alla programmazione dei lavori.
 Allo stesso modo il CSE dovrà verificare i requisiti per le macchine al momento della loro installazione,
ma rimarrà a carico dei singoli Datori di Lavoro la manutenzione e la corrispondenza alla normativa.
 In caso di variazioni dei lavori provvederà, se necessario, ad aggiornare il presente Piano. Tali
aggiornamenti dovranno essere illustrati al committente ed alle imprese presenti e controfirmati da tutti
i soggetti coinvolti, compresi i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, in occasione di una
specifica riunione di coordinamento.
 Prima dell’accesso in cantiere, verificherà i POS delle singole imprese, verbalizzandone l’acquisizione e
la necessità o meno di effettuare modifiche o integrazioni.
 Coordinerà l’utilizzo in comune dei servizi, impianti ed attrezzature.
 Potrà proporre al Committente o Responsabile dei Lavori la sospensione dei lavori e, in caso di pericolo
grave e imminente, sospenderli lui stesso rivolgendosi alla persona che in quel momento rappresenta
l’impresa nel cantiere (Preposto).
 Qualora emergesse la necessità di segnalare all’Organo di Vigilanza inadempienze dovute alla mancanza
di provvedimenti da parte del committente, invierà allo stesso copia della documentazione.
Datori di Lavoro e Imprese familiari
 I Datori di Lavoro delle imprese presenti nel cantiere, prima del loro ingresso, forniranno al CSE il POS
dell’impresa.
 Nel POS dovranno essere indicati i nominativi della o delle persone preposte alla rappresentanza della
ditta nei rapporti con il CSE, specificandone il ruolo, i poteri a lui attribuiti e l’attestazione dell’avvenuta
formazione specifica.

P.S.C.
Cantiere di lavoro per
Pubblica Illuminazione Comune di Nicosia

Sezione 2 - FIGURE CON COMPITI DI SICUREZZA

Rev. 1
pag. 6

E SALUTE

 Dovrà essere sempre presente nel cantiere una persona di adeguate capacità decisionali al quale il CSE,
il Committente/Il Responsabile dei Lavori si rivolgeranno per comunicazioni o per eventuali
contestazioni.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS


Esaminato il presente Piano e ricevuto eventuali chiarimenti sul suo contenuto, procederà alla
compilazione di apposito verbale, posto in calce al presente PSC, dal quale risulteranno eventuali
proposte formulate o l’assenza delle stesse.
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Indicazione dei nominativi delle figure coinvolte
Pr oget t ist a

Ing. Antonino Testa Camillo
Indirizzo
Città
CAP
Indirizzo e-mail
Codice Fiscale
Partita IVA

Via Piero della Francesca 2
S.GREGORIO DI CATANIA
95027
utc.dirigente@comunenicosia.gov.it
TSTNNN56H13B660D

Coor di nat or e si cur ezza i n f ase di pr oget t azi one

Ing. Antonino TESTA CAMILLO
Indirizzo
Città
CAP
Indirizzo e-mail
Codice Fiscale
Partita IVA

Via Piero della Francesca 2
S.GREGORIO DI CATANIA
95027
utc.dirigente@comunenicosia.gov.it
TSTNNN56H13B660D

Pr oget t ist a impi ant i el et t r i ci

Ing. Antonino Testa Camillo
Indirizzo
Città
CAP
Indirizzo e-mail
Codice Fiscale
Partita IVA

Via Piero della Francesca 2
S. GREGORIO DI CATANIA
95027
utc.dirigente@comunenicosia.gov.it
TSTNNN56H13B660D
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Imprese, Datori di lavoro e Lavoratori autonomi
<<DENOMINAZIONE AZIENDA>> - Impresa esecutrice
Indirizzo
Data presunta di inizio lavori
Data presunta di fine lavori

Via non definita

Importo lavori appaltati/subappaltati

0,00 €

Oneri sicurezza per i lavori svolti

0,00 €

Rev. 1
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Sezione 3 - AREA DI CANTIERE
In questa sezione sono presi in considerazione i pericoli relativi sia alle caratteristiche dell'area su cui dovrà
essere allestito il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andrà a collocarsi. In conformità
all’allegato XV punto 2.2.1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l’analisi è finalizzata all’individuazione e valutazione dei
rischi che il cantiere può trasmettere all’ambiente circostante e quelli che può ricevere da esso (es. altri
cantieri, insediamenti produttivi ecc.).
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Sezione 4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
In questa sezione sono presi in considerazione i pericoli che si riferiscono all’organizzazione del cantiere con
particolare riferimento agli elementi caratteristici di cui all’allegato XV punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i

Consultazione RLS - attuazione a quanto previsto dall'articolo 102
P i a dell'a ettazio e del pia o di si u ezza e di oo di a e to di ui all'a ti olo
e delle odifi he
sig ifi ative appo tate allo stesso, il dato e di lavo o di ias u a i p esa ese ut i e o sulta il app ese ta te
dei lavo ato i pe la si u ezza e gli fo is e eve tuali hia i e ti sul o te uto del pia o. Il app ese ta te dei
lavo ato i pe la si u ezza ha fa oltà di fo ula e p oposte al igua do.
La p esa visio e del p ese te Pia o e la fo ulazio e delle eve tuali p oposte da pa te dei Rapp ese ta ti dei
lavo ato i pe la si u ezza, so o ipo tate al'ulti a pagi a del PSC alla Sezio e FIRME.

Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1 lettera c)
L'organizzazione per la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi,
dovrà avvenire per mezzo di riunioni di coordinamento convocate dal CSE, con periodicità stabilite dallo stesso
in funzione delle esigenze di cantiere.
Prima del loro ingresso in cantiere le imprese esecutrici dovranno fornire al CSE il nominativo di un preposto al
quale il CSE si rivolgerà per eventuali comunicazioni in assenza del datore di lavoro. Il nominativo del preposto
dovrà essere indicato nel POS di ogni impresa.
Alle imprese e lavoratori autonomi sarà consegnato il Piano di sicurezza e coordinamento prima del loro ingresso
in cantiere.
All'inizio di ogni fase lavorativa il CSE dovrà effettuare un sopralluogo per accertarsi della completa installazione
delle opere provvisionali e il mantenimento in sicurezza delle stesse.
Il sopralluogo sarà verbalizzato dal coordinatore e controfirmato dalle figure responsabili (imprese,
committente/ responsabile dei lavori).
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Sezione 5 - LAVORAZIONI
Nella seguente tabella sono riportate le lavorazioni oggetto del presente Piano di Sicurezza, che sono state
suddivise in ATTIVITA’ LAVORATIVE ed in FASI DI LAVORO.
ATTIVITA’

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

FASI DI LAVORO











Scavi a sezione ristretta
Taglio massicciata stradale
Posa pozzetti prefabbricati
Installazione di pali e lampioni pubblica illuminazione
Impianto elettrico e di illuminazione pubblica esterna
Posa in opera di armatura di illuminazione pubblica stradale ed
illuminazione artistica
Raschiatura o sverniciatura lampioni
Esecuzione pittura di pali, lampioni e supporti
Installazione elettronica di telecontrollo
Installazione elettronica di smart city
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RISCHI E MISURE GENERALI
s
riportati i rischi co
omuni alle la
avorazioni previste
p
e le
e prescrizioni che le azie
ende dovran
nno
Di seguito sono
adottare a carattere
c
ge
enerale.

RISCH
HIO: Elettro
ocuzione
Situazioni di
d pericolo: Ogni volta che si lavora
a con attrezzzature funziionanti ad e
energia
elettrica o si transita in
n prossimità di lavoratorii che ne fanno uso o si eseguono
e
sca
avi e/o
demolizionii con possibilità di interccettazione di
d linee eletttriche in tenssione. Lavorri nelle
vicinanze di linee elettrriche aeree.
Prima di iniziiare le attiviità dovrà esssere effettua
P
ata una ricog
gnizione dei luoghi
d lavoro, al fine
di
f
di individ
duare la eventuale esiste
enza di linee elettriche a
aeree o
in
nterrate e sttabilire le ido
onee precauzzioni per eviitare possibilli contatti diretti o
in
ndiretti con elementi in tensione.
I percorsi e la
l profondità
à delle linee
e interrate o in cunicolo in tensione
e dovranno essere
e
rilevatti e
segnalati in superficie
s
qu
uando intere
essano diretttamente la zona
z
di lavoro. Dovranno
o essere altrresì
formulate apposite
a
e dettagliate isstruzioni scriitte per i prreposti e gli addetti ai lavori in prosssimità di lin
nee
elettriche.













pianti e dellle attrezzatu
ure elettrich
he per le atttività edili dovrà essere effettuata
a in
La scelta degli imp
nte di lavoro
o, verificand
done la confformità alle norme di Le
egge e di buo
ona
funzione dello speccifico ambien
tecnica.
L’impia
anto elettrico
o di cantiere
e dovrà esserre sempre progettato e dovrà
d
essere redatto in fo
orma scritta nei
casi pre
evisti dalla Le
egge; l’esecu
uzione, la ma
anutenzione e la riparazione dello ste
esso dovrà esssere effettu
uata
da personale qualifiicato.
Utilizza
are materiale
e elettrico (ccavi, prese) solo dopo atttenta verificca di persona
ale esperto (elettricista)
(
)
Le cond
dutture devo
ono essere disposte
d
in modo
m
che no
on vi sia alcu
una sollecita
azione sulle connessioni dei
condutttori, a meno che esse no
on siano prog
gettate speciificatamente
e a questo sccopo.
Per evittare danni, i cavi non de
evono passare attraverso luoghi di passaggio
p
pe
er veicoli o pedoni.
p
Quan
ndo
questo sia invece necessario,
n
d
deve
essere assicurata una
u protezion
ne speciale contro i dan
nni meccanicci e
i contatto con
c macchina
ario di cantie
ere.
contro il
Per i ca
avi flessibili deve
d
essere utilizzato il tipo H07 RN-F oppure un
n tipo equiva
alente.
Verifica
are sempre, prima dell’u
utilizzo di atttrezzature elettriche, i cavi
c
di alime
entazione per
accerta
are l’ assenza
a di usure, abrasioni.
a
Non ma
anomettere mai
m il polo di terra
Usare spine di sicurrezza omolog
gate CEI
Usare attrezzature
a
con doppio isolamento
i
Controllare i punti di
d appoggio delle scale metalliche
m
Evitare di lavorare in
i ambienti molto umidi o bagnati o con parti de
el corpo umide

RISCH
HIO: Caduta
a dall'alto
nsita o lavorra sui ponte
eggi o sulle opere
Situazioni di pericolo:: Ogni volta che si tran
odesta altezzza), in prosssimità di ap
perture nel vuoto
provvisionali in quota (anche a mo
perture nei solai,
s
vani scala, vani ascensore,
a
ec
cc.), in prosssimità di sccavi o
(botole, ap
durante l’u
utilizzo di mezzi
m
di colle
egamento ve
erticale (sca
ale, scale a pioli, passe
erelle,
ascensori dii cantiere, ecc.).
e
ne che posso
ono comporttare cadute da un
Le perdite di stabilità dell’equilibrrio di person
ore (di norm
ma con dislive
ello maggiorre di 2
piano di lavvoro ad un alltro posto a quota inferio
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metri), devono essere impedite con
n misure di prevenzione,
p
generalmen
nte costituite
e da parapettti di trattenuta
t
i lati lib
beri di travi, impalcature
e, piattaform
me, ripiani, balconi,
b
passe
erelle e luog
ghi di lavoro o di
applicati a tutti
passaggio so
opraelevati. Si dovrà pro
ovvedere alla
a copertura e segnalazion
ne di aperturre su solai, so
olette e simiili o
alla loro delimitazione con
c parapetti a norma.
Imbracatu
ura
Rif. norm..: UNI EN 361
1
Cordino - Con assorbitore di enerrgia
Rif. norm..: UNI EN 354
4,355
Linea Anccoraggio - Tipo Flessibile
e
Rif. norm..: UNI EN 353
3-2

Dispositivvo Retrattile - Anticaduta
a
Rif. norm..: UNI EN 360
0

Qualora rissulti impossibile l’appliccazione di tali
t
protezio
oni dovranno
o essere adottate misure collettive
e o
personali atte
a
ad arresstare con il minore dan
nno possibile
e le cadute
e. A seconda
a dei casi potranno
p
esssere
utilizzate: superfici
s
di arresto costtituite da tavvole in legno
o o materialli semirigidi;; reti o supe
erfici di arre
esto
molto deforrmabili; disp
positivi di pro
otezione individuale di trattenuta o di arresto de
ella caduta
c
nte al percorrso di un’ eventuale
e
ca
aduta deve essere
e
reso preventivam
mente libero da
Lo spazio corrisponden
ostacoli cap
paci di interfferire con le persone in caduta,
c
caussandogli danni o modifica
andone la trraiettoria.
ella distanza di caduta lib
bera (DCL) viene effettua
ato al fine dii dimensiona
are correttam
mente il siste
ema
Il calcolo de
di caduta da
a adottare. Si
S supponga, ad esempio,, di montare la linea di an
ncoraggio de
el primo ordine di telai dii un
ponteggio all’altezza
a
del primo tavvolato (anzicché rialzata rispetto a tale
t
quota). Il calcolo de
ella distanza
a di
caduta libera consentirrebbe di evid
denziare ana
aliticamente l’impatto del
d lavoratorre con il terrreno o con altri
a
entualmente
e presenti ne
ell’area di ca
antiere.
ostacoli eve
Per il calcolo
c
di DLC si applica la seguente formula:
DCL = LC
L – DR + HA
A
o (vedi figurra):
Essendo
DCL
= Dista
anza di caduta libera
= Lung
ghezza del co
ordino
LC
= Dista
anza, misura
ata in linea retta, tra il punto
p
di
DR
anc
coraggio ed il punto del b
bordo oltre il
i quale è
posssibile la cad
duta
= Masssima altezza,, rispetto ai piedi, dell’a
attacco del
HA
corrdino alla imb
bracatura de
el lavoratore
e, quando
que
esti è in posizione eretta
a (di solito 1..50 m)
aggio e sm
montaggio dei ponteggi dovrà esssere
L’eventtuale monta
eseguito da
a personale esperto
e
e seg
guendo le pro
ocedure di sicurezza e le
e raccomanda
azioni riporta
ate nel Piano
o di
montaggio, uso e smon
ntaggio (PIMU
US) che dovrrà essere redatto dalla impresa esecutrice, ai sensi
s
del D.L
Lgs.
81/08.

RISCH
HIO: Caduta
a di materia
ale dall'alto
o
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t
le voltte che si lavvora sotto o nelle
Situazioni di pericolo:: Il rischio è presente tutte
d strutture elevate in costruzione,
c
restauro o demolizione
e, di pontegggi, di
vicinanze di
apparecchi di sollevame
ento ecc.
a
presen
nte nei lavorri dentro sca
avi, nelle fon
ndazioni, neii pozzi, in ca
avità.
Il rischio è anche
Occorrerà installare ido
onei parapettti completi,, con tavole fermapiede
e nei pontegggi e in
one con pericolo di cad
duta nel vuo
oto (scale fiisse, apertu
ure nei solaii, vani
tutte le zo
ascensore, ecc.)
d stabilità in
ncontrollate dell’equilibrrio di masse materiali
m
in posizione ferrma o nel corso di maneg
ggio
Le perdite di
e trasporto manuale o meccanico ed
e i consegu
uenti moti di
d crollo, sco
orrimento, caduta inclinata su pendii o
evono, di re
egola, essere
e impediti mediante
m
la corretta siistemazione delle masse
e o
verticale nel vuoto de
l
di misure atte
e a trattenerre i corpi in relazione allla loro naturra, forma e peso.
p
attraverso l’adozione
a possibile caduta
c
di masse materiali su persone o cose dovranno esssere
Gli effetti dannosi conseguenti alla
eliminati mediante
m
disp
positivi rigidii o elastici di
d arresto aventi robuste
ezza, forme e dimensioni proporzionate
alle caratte
eristiche dei corpi in caduta.
Elmetto in polietilene
e o ABS
Rif. norm..: UNI EN 397
7
Antiurto, elettricament
e
te isolato fino a 440 V e con
n sottogola

Quando i disspositivi di trattenuta o di
d arresto rissultino manc
canti o insuffficienti, dovrrà essere imp
pedito l’acce
esso
involontario
o alle zone di
d prevedibile
e caduta, segnalando convenienteme
ente la natura del perico
olo.
ezza i lavora
atori dovran
nno assicurarre gli attrezzzi di uso comune ad appositi cordin
ni o
Per tutti i lavori in alte
a
contenitori.
deporli in appositi
ddetti dovra
anno, comun
nque, fare uso sempre dell’elmettto di protezzione person
nale, dotato
o di
Tutti gli ad
passagola per
p tutti i lavvori in quota.

RISCH
HIO: Seppelllimento, sp
profondamento
o adottare tecniche di sca
avo adeguate
e alle circosttanze, e tali da
d garantire anche
Si dovranno
la stabilità di
d edifici ed opere preessistenti. Gli scavi
s
dovrann
no essere rea
alizzati e arm
mati in
relazione alla
a
natura del
d terreno ed alle alttre circostan
nze influenti sulla stabilità e
comunque in modo da im
mpedire slitttamenti, fran
ne, crolli e da resistere a spinte periccolose,
causate ancche da piogge, infiltrazio
oni, cicli di gelo
g
e disgelo
o. Dovranno essere predisposti
percorsi e mezzi
m
per il sicuro accessso ai posti di
d lavoro e per
p il rapido allontaname
ento in
caso d'emerrgenza.
La presenza
a di scavi ape
erti dovrà esssere in tutti i casi Adegu
uatamente se
egnalata, sull ciglio degli scavi Dovran
nno
essere vieta
ati i depositti di materia
ali, il posizionamento di
d macchine pesanti o fo
onti di vibra
azioni e urtii, il
passaggio e la sosta di veicoli.
v
Ove si operi sul fondo di uno
o scavo, dovrà essere prevista la Sorrveglianza dii un
addetto situato all’este
erno dello scavo stesso.. Per i terre
eni lavorati a superficie inclinata, in trincea ed
d in
rilevato devvono essere effettuati dei
d controlli periodici de
ella stabilità
à del terreno, soprattuttto a seguito
o di
lavorazioni limitrofe con altri mezzi operativi.
In caso di prrevisioni di fo
orti precipita
azioni, fango
o o di instabilità dovuta a lavorazioni limitrofe o a incoerenza del
terreno, le scarpate devvono essere protette ed adeguatame
ente sostenu
ute da armatture o puntelllamenti.
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I lavori in scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilità dei
terreni; la stabilità delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa delle
lavorazioni.
Prima dell’esecuzione di lavori di scavo dovranno essere individuate e segnalate le aree destinate allo scarico
e/o deposito del materiale di risulta o di materiale destinato alla lavorazione.
Per scavi a sezione obbligata di profondità superiore a 1,5 m, posizionare adeguate sbadacchiature, sporgenti
almeno 30 cm. al di sopra il ciglio dello scavo. In ogni attività di scavo da eseguirsi nel cantiere (a sezione
obbligata, di sbancamento, manuali) dovranno rispettarsi le seguenti indicazioni generali:






profilare le pareti dello scavo secondo l'angolo di natural declivio;
evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi;
dove previsto dal progetto e/o richiesto dal dl, provvedere all’esecuzione di casserature del fronte
dello scavo;
per scavi dove sono previste le sbadacchiature, queste dovranno sporgere almeno 30 cm. al di sopra il
ciglio dello scavo.
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RISCH
HIO: Urti e compressio
c
oni
n movimento
o è un
Situazioni di pericolo:: L’urto con mezzi, maccchine e atttrezzature in
astanza com
mune e può esssere causa d’infortuni
d
anche
a
di conssiderevole grravità.
evento abba
nto
Avvenimen
 Ogn
ni volta che
e si transitta o si lavo
ora nelle vicinanze
v
di ponteggi, opere
provvisionali, sttrutture in fase
f
di realizzzazione, ma
acchinari, atttrezzature e
ecc… è
c
parti sporgenti o parti in movvimento
presente il pericolo di urti contro
 Esecuzione di la
avorazioni in
n prossimità di
d macchine e attrezzatu
ure con elem
menti a
movvimento alte
ernato
 Presenza di ogg
getti sporgen
nti non segna
alati adeguattamente
ati alle esige
enze di tran
nsito dei lavvoratori e di
 Presenza di percorsi stretti e inadegua
movvimentazione contemporranea di matteriali
Gli utensili, gli attrezzzi e gli appa
arecchi per l’impiego manuale
m
dovranno essere
e tenuti in buono stato
o di
conservazio
one ed efficie
enza e quand
do non utilizzzati dovranno essere tenuti in condizzioni di equiliibrio stabile (ad
esempio rip
posti in conte
enitori o assiicurati al corrpo dell’addetto) e non dovranno
d
inggombrare po
osti di passag
ggio
o di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile
e e mucchi dovranno
d
esse
ere organizzati in modo da
d evitare crrolli
ere una sicurra e agevole movimentazzione.
o cedimenti e permette
I lavoratori esposti a tale rischio do
ovranno essere dotati deii seguenti DP
PI:
Guanti -E
Edilizia Antitaglio
Rif. norm..: UNI EN 388
8,420
Guanti di protezione
p
co
ontro i rischi meccanici
m

Calzature
e - Livello di Protezione S3
S
Rif. norm..: UNI EN ISO
O 20345
Antiforo, sfilamento
s
rap
pido e puntale
e in acciaio

Elmetto - In polietilene o ABS
Rif. norm..: UNI EN 397
7
Antiurto

RISCH
HIO: Tagli
d pericolo: Durante il carico,
c
lo sca
arico e la mo
ovimentazione di materiiali ed
Situazioni di
attrezzature di lavoro. Ogni volta che si mane
eggia materiale edile pe
esante scabroso in
(
la
aterizi, sacchi di cemen
nto, ecc.) e quando si utilizzano
u
atttrezzi
superficie (legname,
(martello, cutter,
c
cazzu
uola, ecc.)
Dovrà esserre evitato il contatto
c
del corpo dell’operatore con
n elementi ta
aglienti o pun
ngenti
o comunque
e capaci di procurare
p
lessioni.
gani lavorato
ori delle apparecchiature
e dovranno essere
e
protettti contro i ccontatti accid
dentali.
Tutti gli org
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Utilizzzare sempre
e Guanti e Calzature di sicurezza
s
Guanti -E
Edilizia Antitaglio
Rif. norm..: UNI EN 388
8,420
Guanti di protezione
p
co
ontro i rischi meccanici
m

Calzature
e - Livello di Protezione S3
S
Rif. norm..: UNI EN ISO
O 20345
Antiforo, sfilamento
s
rap
pido e puntale
e in acciaio

Dove non siia possibile eliminare
e
il pericolo
p
o no
on siano suffficienti le prrotezioni collettive (delim
mitazione de
elle
aree a rischio), dovranno essere imp
piegati i DPI idonei
i
alla mansione
m
(calzature di sicurezza, guan
nti, grembiulli di
s
una presa
p
salda del
d materiale
e e delle attrrezzature che si
protezioni, schermi, occchiali, ecc.).. Effettuare sempre
no.
movimentan

RISCH
HIO: Scivola
amenti
d pericolo: Presenza di materiali va
ari, cavi eletttrici e scavi aperti durante gli
Situazioni di
spostamentti in cantiere. Perdita di
d equilibrio durante la movimenta
azione dei ca
arichi,
anche per la irregolarità dei percorrsi.
p la movim
mentazione dei carichi ed il disloca
amento dei depositi dovvranno
I percorsi per
essere sceltti in modo da
d evitare quanto più po
ossibile le in
nterferenze con zone in cui si
trovano perrsone.
p
inte
erni al cantie
ere dovranno
o sempre esssere mantenuti sgombri da attrezzatture, materiali,
I percorsi pedonali
macerie o altro capace di ostacolare il camm
mino degli operatori.
o
T
Tutti
gli add
detti dovranno, comunque,
alzature di sicurezza
s
ido
onee. Per og
gni postazion
ne di lavoro occorrerà in
ndividuare la
a via di fuga più
indossare ca
vicina.
empre presente, occorre
erà utilizzare
e, in tutte le attività d
di cantiere, le calzature
e di
Essendo talle rischio se
sicurezza.
Calzature
e - Livello di Protezione S3
S
Rif. norm..: UNI EN ISO
O 20345
Antiforo, sfilamento
s
rap
pido e puntale
e in acciaio

Dovrà altressì provvederrsi per il sicu
uro accesso ai
a posti di la
avoro in piano, in elevaziione e in pro
ofondità. Le vie
d’accesso al cantiere e quelle
q
corrisspondenti ai percorsi inte
erni dovranno
o essere illum
minate secon
ndo le necesssità
diurne e notturne.

RISCH
HIO: Inciden
nti automezzi
d pericolo: Durante la circolazione
c
di più autom
mezzi e maccchine semove
enti in
Situazioni di
cantiere o nelle immed
diate vicinan
nze, si posso
ono verificarre incidenti tra gli stesssi, con
e a cose.
conseguenti gravi dannii a persone e/o
d cantiere,, la circolazione degli au
utomezzi e delle macchin
ne semoventti deve
All'interno del
essere rego
olata con no
orme il più possibile sim
mili a quelle
e della circo
olazione su strade
pubbliche, la velocità deve essere liimitata a secconda delle caratteristich
c
he e condizio
oni dei
percorsi e dei
d mezzi.
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abilità di can
ntiere deve essere atte a resistere al transito d
dei mezzi dii cui è previisto
La via
l'impie
ego, con pe
endenze e curve adeguate alle possibilità
p
de
ei mezzi sttessi ed esssere
mante
enute costan
ntemente in condizioni so
oddisfacentii.
e strade e de
elle rampe deve
d
essere tale da conssentire un franco di alme
eno
La larrghezza delle
0,70 metri oltre
o
la sago
oma di ingom
mbro massimo
o dei mezzi previsti.
p
Qua
alora il francco venga limiitato ad un solo
s
lato, devono essere realizzate, nell''altro lato, piazzole
p
o nic
cchie di rifug
gio ad interva
alli non supe
eriori a 20 me
etri
una dall'altrra.











Tutti i mezzi
m
mobilii a motore devono essere
e provvisti di segnale acu
ustico.
Se un mezzo
m
non è progettato per operare indifferente
emente nelle
e due direzio
oni, esso deve essere eq
quipaggiatto con uno sp
peciale segna
ale luminoso e/o acustico
o che automa
aticamente d
diventa operrativo quando si
innesta la marcia in
ndietro.
p operare indifferente
emente nelle
e due direzio
oni devono a
avere luci frrontali nella diI mezzi progettati per
e di marcia e luci rosse a tergo. Tali lu
uci si devono
o invertire au
utomaticame
ente quando si inverte la
a direzione
rezione
e di marcia.
I mezzii mobili devvono essere equipaggiati con girofa
aro i mezzi di trasporto
o speciali (per esplosivi,, di
emerge
enza) devono
o essere equiipaggiati con
n segnali spe
eciali.
Le strad
de usate dai mezzi mecccanici devono
o avere una manutenzion
ne appropria
ata.
Per evittare la formazione di fango e di polvere se sterrrate, devono
o essere spia
anate, tratta
ate con inertti e
innaffia
ate periodica
amente.
La veloccità deve esssere limitata
a per garantiire la massim
ma sicurezza in ogni cond
dizione.
Le man
novre in spazzi ristretti od
d impegnati da altri auttomezzi devo
ono avvenire
e con l'aiuto
o di personalle a
terra.
c apposita
a segnaletica
a.
Tali disposizioni devvono essere richiamate con
Deve esssere regolamentato l'acccesso e la circolazione
c
dei mezzi di
d trasporto personali pe
er raggiungerre i
posti di lavoro. Se non
n sono approntate zone
e di parchegg
gio, separate
e da quelle di lavoro, all'iinterno del canc
asporto perso
onali devono
o essere lasciiati all'estern
no.
tiere, i mezzi di tra

RISCH
HIO: Investimento
o: Presenza di autome
ezzi e macc
chine semovventi circola
anti o
Situazioni di pericolo
p
in cantiere
c
o ne
elle immedia
ate vicinanze
e.
comunque presenti
e la circolazio
one degli auttomezzi e de
elle macchine semoventii dovrà
All’interno del cantiere
olata con norme il più possibile
p
simiili a quelle della
d
circola
azione sulle strade
essere rego
pubbliche e la velocità dovrà essere
e limitata a seconda dellle caratterisstiche e cond
dizioni
dei percorsii e dei mezzi.
ettivi luoghi di lavoro do
ovranno essere approntatti percorsi sicuri e, quan
ndo
Per l’accessso degli addetti ai rispe
necessario, separati da quelli dei mezzi
m
meccan
nici.
denti ai perc
corsi interni dovranno esssere illumin
nate secondo
o le
Le vie d’acccesso al cantiere e quelle corrispond
necessità diiurne o nottu
urne e mantenute costan
ntemente in condizioni soddisfacenti
s
i.
Occorrerà controllare
c
gli automezzi prima di ogn
ni lavoro, in modo da acccertarsi
che tutte le
e parti e accessori possan
no operare in condizioni di sicurezza
a
mezzi in retrromarcia in condizioni
c
dii scarsa
Dovrà esserre vietato condurre autom
visibilità, ed
e occorrerà utilizzare un
u sistema di
d segnalazio
one sonoro e visivo
specifico, e farsi segnala
are da un alttro lavoratore
e che la retro
omarcia può
ò essere
effettuata
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o essere cond
dotti solo su percorsi sicu
uri
Gli automezzzi potranno
a
ch
he tutti i lavvoratori sian
no visibili e a distanza dii sicurezza p
prima di utilizzare
Occorrerà assicurarsi
mezzi di sca
arico o di sollevamento
Sarà obbligatorio l’inse
erimento del freno di sta
azionamento
o durante le soste e la m
messa a dimora di
idonee zepp
pe alle ruote
e se il mezzo
o è posiziona
ato in penden
nza
a idonea in vicinanza
v
di strade pubbliche
Utilizzare sbarramenti e segnaletica
p
dell’iniizio di ogni turno lavorattivo, in modo
o da
Tutti gli auttomezzi utiliizzati in canttiere vanno ispezionati prima
assicurare condizioni
c
ad
deguate di sicurezza e sccongiurare da
anni al veico
olo con conse
eguente posssibile inciden
nte.
Tutti i difettti devono esssere elimina
ati prima della messa in servizio.

In
ndumenti Altta Visibilità - Giubbotti, tute,
t
ecc.
Riif. norm.: UU
UNI EN 471
Uttilizzare in ca
aso di scarsa visibilità
v
o lavo
ori notturni

I lavoratori devono esse
ere perfettam
mente visibilli in ogni con
ndizione di illluminamentto. Utilizzare
e indumenti ad
alta visibilittà, di tipo riffrangente in
n lavori nottu
urni

RISCH
HIO: Inalazione polverri
d pericolo: Inalazione di
d polveri durrante lavorazzioni quali demolizioni totali o
Situazioni di
parziali, ese
ecuzione di tracce
t
e forii, ecc, lavorii di pulizia in
n genere, o che
c avvengon
no con
l’utilizzo di materiali in
n grana minu
uta o in polve
ere oppure fibrosi.
azioni che prrevedono l’im
mpiego di ma
ateriali in gra
ana minuta o in polvere o
oppure
Nelle lavora
fibrosi e nei lavori che comportano
c
l’emissione di polveri o fibre dei ma
ateriali lavorrati, la
produzione e/o la difffusione delle stesse de
eve essere ridotta
r
al minimo
m
utilizzzando
a
e idonee.
tecniche e attrezzature
ositatesi, se
e dannose, devono esse
ere
Le polveri e le fibre captate e quelle depo
ente raccolte
e ed eliminatte con i mezzzi e gli accorrgimenti rich
hiesti dalla lo
oro
sollecitame
natura.

Mascherina- Fa
acciale Filtra
ante (Faccialee filtrante FFP
P1 a doppia prrotezione)
NI UNI EN 405
5
Riif. norm.: UN

Qualora la quantità
q
di polveri
p
o fibre
e presenti su
uperi i limiti tollerati e comunque
c
nelle operazion
ni di raccolta ed
allontanamen
nto di quantittà importanti delle stesse, devono
d
essere
e forniti ed utilizzati indum
menti di lavoro
o e DPI idonei alle
attività ed evventualmente, ove richiesto
o, il personale
e interessato deve
d
essere sottoposto a sorrveglianza sanitaria. Durantte le
demolizioni di
d murature, tremezzi,
t
into
onaci ecc, al fine di ridurre sensibilmente
s
e la diffusione di polveri occ
correrà irrorarre di
acqua le partti da demolire
e.
Utilizzare ido
onea mascherrina antipolverre o maschera
a a filtri, in fu
unzione delle polveri o fibre
e presenti.
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RISCH
HIO: Cesoiamento
d pericolo: Presenza di macchine co
on parti mob
bili (escavato
ori, gru, solle
evatori, ecc.) o automezzzi e
Situazioni di
equipaggiam
menti in genere in posiziione instabile
e.
ento e lo strittolamento dii persone tra
a parti mobilii di macchine
e e parti fissse delle
Il Cesoiame
medesime o di opere, strutture
s
pro
ovvisionali o altro, dovrà essere impe
edito limitan
ndo con
mezzi mate
eriali il perco
orso delle pa
arti mobili o segregando
s
stabilmente
s
la zona pericolosa.

p
dovrrà essere insstallata una segnaletica
s
a
appropriata
e dovranno essere
e
osservvate
Qualora ciò non risulti possibile
d
di rispetto; ove
e necessario
o dovranno essere
e
dispossti comandi di arresto di
d emergenza
a in
opportune distanze
corrisponde
enza dei punti di potenziiale pericolo.
Dovrà esserre obbligatorio abbassarre e bloccare le lame dei mezzi di scavo, le se
ecchie dei caricatori, eccc.,
quando non
n utilizzati e lasciare tuttti i controlli in posizione
e neutra
ezzi di scarico o di sollevamento o comunque
e con organii in movime
ento, occorrrerà
Prima di utilizzare me
c tutti i la
avoratori sian
no visibili e a distanza dii sicurezza .
assicurarsi che
a visibilità de
ell’area, occcorrerà predisporre un la
avoratore ad
ddetto in gra
ado di segnallare
In caso di non completa
ovra o la attivazione può
ò essere effe
ettuata in co
ondizioni di sicurezza ed in grado di interrompere
i
e la
che la mano
movimentazzione in caso
o di pericolo.

RISCH
HIO: Proieziione di sch
hegge
d pericolo: Ogni volta che si transsita o si lavo
ora nelle viciinanze di ma
acchine o atttrezzature con
c
Situazioni di
organi meccanici in mo
ovimento, pe
er la sagoma
atura di matteriali (flessiibile, sega ccircolare, sca
alpelli, marttelli
demolitori, ecc.) o dura
ante le fasi di
d demolizion
ne (ristrutturazioni, eseccuzione di trracce nei mu
uri, ecc.).
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mettere le prrotezioni deg
gli organi in movimento.
m
Non manom
eriodicamentte la manuttenzione sullle macchine
e o attrezza
ature (ingra
assaggio, sosstituzione pa
arti
Eseguire pe
danneggiate
e, sostituzione dischi con
nsumati, affilatura delle
e parti taglienti, ecc.).

O
Occhiali
- Di protezione
p
- In policarbonato antigraffio
Riif. norm.: UN
NI EN 166

Viisiera - Antisschegge
Riif. norm.: NI EN 166
Viisiera antische
egge

In presenzza di tale rischio
r
occorre utilizzare
e gli occhiali protettivi o uno schermo
o di protezio
one del volto
o.

RISCH
HIO: Inalazione gas e vapori
v
e
a mano
m
o con
Situazioni di pericolo: Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti
e e prodotti che possono
o dar luogo, da soli o in
apparecchi,, con materiali, sostanze
combinazione, a svilup
ppo di gas, vapori, nebbie, aerosoll e simili, dannosi alla
salute.
Devono esse
ere adottati provvedime
enti atti ad impedire ch
he la concentrazione di
inquinanti nell’aria
n
supe
eri il valore massimo
m
tolllerato indica
ato nelle norm
me vigenti.
La diminuzione della concentrazio
c
one può ancche essere ottenuta
o
con
n mezzi di
e generale o con mezzi di
d aspirazion
ne localizzata
a seguita da abbattimento.
ventilazione
eve essere efffettuato il controllo del tenore di osssigeno, proce
nsufflamento
o di
In ambienti confinati de
edendo all’in
econdo le necessità risccontrate o utilizzando
u
i DPI adeguati all’agente
e. Deve, com
munque, esssere
aria pura se
organizzato
o il rapido de
eflusso del pe
ersonale perr i casi di em
mergenza.

Semimascchera - Filtra
ante Antigas (UNI EN 405
5)
Rif. norm..: UNI EN 361
1
Qualora sia accertata o sia da teme
ere la presen
nza o la posssibilità di pro
oduzione di gas tossici o asfissianti o la
irrespirabiliità dell’aria ambiente
a
e non
n sia possib
bile assicurare una effica
ace aerazione
e ed una com
mpleta bonifiica,
gli addetti ai
a lavori devvono essere provvisti di idonei
i
respirratori dotati di sufficiente autonomiia. Deve inolltre
sempre esse
ere garantito
o il continuo
o collegamen
nto con perso
one all’esterrno in grado di intervenirre prontame
ente
nei casi di emergenza.
e
m
o semimascherre di protezio
one adeguate in funzione
e dell’agente
e.
Utilizzare maschere

RISCH
HIO: Punturre
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Situazioni di
d pericolo: Durante il carico,
c
lo sca
arico e la movimentazio
one di materriali ed
attrezzature di lavoro. Ogni volta che si mane
eggia materiiale edile pe
esante scabrroso in
(
la
aterizi, sacchi di cemen
nto, ecc.) e quando si utilizzano
u
atttrezzi
superficie (legname,
(martello, cutter,
c
cazzu
uola, ecc.)
c
del corpo dell’o
operatore con
n elementi ta
aglienti o pungenti
Dovrà esserre evitato il contatto
o comunque
e capaci di procurare
p
lessioni.
Tutti gli org
gani lavorato
ori delle apparecchiature
e dovranno essere
e
protettti contro i ccontatti accid
dentali.
e
il pericolo
p
o no
on siano suffficienti le prrotezioni collettive (delim
mitazione de
elle
Dove non siia possibile eliminare
aree a rischio), dovranno essere imp
piegati i DPI idonei
i
alla mansione
m
(calzature di sicurezza, guan
nti, grembiulli di
s
una presa
p
salda del
d materiale
e e delle attrrezzature che si
protezioni, schermi, occchiali, ecc.).. Effettuare sempre
no.
movimentan
Utilizzzare sempre
e Guanti e Calzature di sicurezza
s

Guanti - Ediilizia Antitag
glio
Rif. norm.: UNI
U EN 388,4
420

Calzature - Livello di Prrotezione S3
Rif. norm.: UNI
U EN ISO 20345
Antiforo, sfilamento rapido e puntale in
n acciaio

RISCH
HIO: Rumore
el D.Lgs. 81/08, dovrà esssere valutatto il rumore durante le e
effettive attività lavoratiive,
Ai sensi dell’art. 190 de
azione in particolare:
prendendo in considera










Il livello
o, il tipo e la
a durata delll’esposizione
e, ivi inclusa ogni esposizzione a rumo
ore impulsivo
o
I valori limite di esp
posizione ed i valori di azione di cui all’art. 189 del D.Lgs. 81/08
Tutti gli effetti sulla salute e su
ulla sicurezza
a dei lavorattori particola
armente sensibili al rumo
ore
Gli effe
etti sulla sa
alute e sicurrezza dei lavoratori derrivanti dalle
e interazioni tra rumore
e e sostanze
e
ototossiiche connessse all’attività
à svolta e fra
a rumore e vibrazioni, seg
guendo atten
ntamente l’o
orientamento
o
della le
etteratura scientifica e sa
anitaria ed i suggerimenti del medicco competentte
Le info
ormazioni su
ull’emissione
e di rumore
e fornite da
ai costruttorri delle attrrezzature im
mpiegate, in
n
conform
mità alle vige
enti disposizioni in materia
L'esistenza di atttrezzature dii lavoro alternative progettate per riidurre l'emisssione di rum
more;
Il prolungamento del period
do di esposizione al rumo
ore oltre l'ora
ario di lavoro
o normale, in
n locali di cuii
e' respo
onsabile
Le inforrmazioni racccolte dalla sorveglianza
s
sanitaria, comprese,
c
pe
er quanto po
ossibile, quelle reperibilii
nella le
etteratura scientifica;
La disp
ponibilità di dispositivi di
d protezione
e dell'udito con
c adeguate
e caratteristiiche di atten
nuazione

l relative misure
m
di pre
evenzione so
ono riassunte
e nella segue
ente tabella:
Le classi di rischio e le
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Cla
assi di Risch
hio

Misure di Prevenzion
ne

Cla
asse di Rischio
o0
LEX ≤ 80 dB (A
A)
Lpicco ≤ 135 dB (C)

Nessuna azzione specifica
a

Cla
asse di Rischio
o1
80 < LEX ≤ 85 dB (A)
135 <Lpicco≤ 137 dB
d (C)

Cla
asse di Rischio
o2
85 < LEX ≤ 87 dB (A)
137 < Lpicco≤ 140 dB
d (C)

Cla
asse di Rischio
o3
LEX > 87 dB (A
A)
Lpicco > 140 dB (C)
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INFORMAZION
NE E FORMAZ
ZIONE:in relazzione ai rischi provenienti dall'esposizion
d
e al
rumore
Lgs.
DPI: messa a disposizione dei lavoratori dei disposiitivi di protezzione (rif. D.L
8
81/08
art. 193
3 , comma1, lettera
l
a)
V
VISITE
MEDICHE: solo sul richiesta del lavoratore o qualora il medic
co competente
e ne
c
confermi
l'opp
portunità (rif. D.Lgs. 81/08
8 art. 196, com
mma 2)
INFORMAZION
NE E FORMAZIONE: in relazzione ai rischi provenienti dall'esposizion
d
e al
rumore; adeguata informazzione e forma
azione sull'uso corretto delle attrezzature
e di
lavoro in mod
do da ridurre al
a minimo l'esp
posizione al ru
umore
DPI: scelta de
ei DPI che consentano di eliminare
e
o ridurre al minimo il rischio per
l'udito, previa
a consultazione dei lavora
atori o dei lo
oro rappresentanti (rif. D.L
Lgs.
8
81/08
art. 193
3 , comma1, lettera c). Si esigerà
e
altresì che tali DPI vengano
v
indosssati
(rif. D.Lgs. 81/08 art. 193 , comma1, letttera b)
V
VISITE
MEDICHE: obbligato
orie (rif. D.Lgss. 81/08 art. 1
196 , comma 1)
1
INFORMAZION
NE E FORMAZIONE: in relazzione ai rischi provenienti dall'esposizion
d
e al
rumore; adeguata informazzione e forma
azione sull'uso corretto delle attrezzature
e di
do da ridurre al
a minimo l'esp
posizione al ru
umore
lavoro in mod
DPI: scelta de
ei DPI che consentano di eliminare
e
o ridurre al miniimo il rischio per
l'udito, previa
a consultazione dei lavora
atori o dei lo
oro rappresentanti (rif. D.L
Lgs.
8
81/08
art. 193
3 , comma1, lettera
l
c).
Imposizione dell'obbligo
d
di indossare talii DPI in grado di abbassare l'esposizione
l
a di
al
s
sotto
dei valo
ori inferiori di
d azione salvo
o richiesta e cconcessione in
n deroga da pa
arte
d
dell'organo
vig
gilante compe
etente (D.Lgs.. 81/08 art.19
97)
V
Verifica
l'efficcacia dei DPI e verifica che
e l'esposizione
e scende al dii sotto del vallore
i
inferiore
di azzione.
V
VISITE
MEDICHE: obbligato
orie (rif. D.Lgss. 81/08 art. 1
196 , comma 1)
1

RISCH
HIO: Vibraziioni Mano-B
Braccio
no utilizzate attrezzaturre che produ
ucono vibrazzioni al siste
ema
Situazioni di pericolo:: Ogni qualvvolta vengon
cio, quali:
mano-bracc












R
Scalpellatori, Sccrostatori, Rivettatori
atori
Marrtelli Perfora
Marrtelli Demolitori e Piccon
natori
Trapani a percu
ussione
Cessoie
Levvigatrici orbittali e roto-orbitali
Seg
ghe circolari
Sme
erigliatrici
Mottoseghe
Deccespugliatorii
Tag
gliaerba

v
al sistema
s
man
no-braccio, che
c comporta
ano
Durante l’utilizzo di tali attrezzaturre, vengono trasmesse vibrazioni
a dei lavorattori, in partic
colare disturb
bi vascolari, osteoarticollari, neurolog
gici
un rischio per la salute e la sicurezza
o muscolarii.
Il datore di lavoro dell'' Impresa essecutrice dovrà valutare
e l' esposizio
one totale dei lavoratorri esposti a tale
t
rischio, com
me indicato dal D. Lgs. 81/08.
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Nel POS dovrà indicare
e gli esiti di tale valutaz
zione.

RISCH
HIO: MMC - Sollevamen
nto e trasp
porto
d pericolo: Lavorazioni che non possono preved
dere la mecccanizzazione
e della movimentazione dei
Situazioni di
carichi (Es. confezioni di
d cemento, malte ecc.)..

In riferimen
nto alle indiccazioni presenti nel D.Lgss 81/08 agli art.
a 167, 168 e 169 e nell’allegato XXX
XIII, la norma
a di
riferimento
o per effettu
uare la valu
utazione dell rischio con
ncernente le
e movimenttazione manuale di cariichi
catalogabilii come "solle
evamento e trasporto"
t
è la UNI EN 11
1228-1.
Si ricorda che l'applicazzione norma è consentitta solo se ve
erificate le se
eguenti cond
dizioni:



o dev’essere
e maggiore di
d 3 kg;
Il peso movimentato
na velocità compresa
c
tra
a 0,5 ed 1 m/s su una superficie orizzzontale.
Deve avvvenire ad un

t
le ipottesi di appllicabilità della suddetta
a norma, co
osta
La valutazione del riscchio, ferme restando tutte
ente con la verifica
v
della
a seguente d
disequazione:
essenzialme
m ≤ mref ∙ hM ∙ vM ∙ dM ∙ αM ∙ fM ∙ cM
dove:


m è il peso
p
del gravve movimenttato;



mref è il valore lim
mite di riferim
mento per la
a popolazione
e statistica a cui afferiscce il lavorato
ore;



hM è il moltiplicato
ore per la disstanza orizzo
ontale;



vM è il moltiplicato
ore per la disstanza verticcale, c



dM è il moltiplicato
ore per la disslocazione ve
erticale,



αM è il moltiplicato
ore per l’asim
mmetria ,



fM è il moltiplicato
m
re per la frequenza con cui avviene la movimenttazione;



cM è il moltiplicato
ore che tiene
e conto della
a qualità dellla presa.

p
tale
e tipologia di rischio il datore di lavorro indicherà ll'esito della valutazione
v
e le
Per lavoraziioni in cui à prevista
misure di prevenzione e protezione
e adottate.

RISCH
HIO: Fiamm
me ed esplosioni
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Situazioni di pericolo:: Lavori con
n presenza di
d fiamme liibere o che possono pro
odurre
n ambienti co
on vapori o p
polveri
scintille sia di origine elettrica che elettrostaticca. Lavori in
nze instabili e reattivve o con materie
m
esp
plosive. Presenza,
combustibilli di sostan
movimentazzione e stocccaggio di bom
mbole di gass.
bustione che si sviluppa in modo inc
controllato nel
n tempo e nello
L’incendio è una comb
spazio. La combustion
ne è una re
eazione chimica tra un corpo combustibile ed un
comburente
e. I combu
ustibili sono
o numerosi: legno, ca
arbone, cartta, petrolio
o, gas
combustibille, ecc. Il com
mburente ch
he interviene
e in un incend
dio è l’aria o,
o più precisa
amente, l’osssigeno presente
nell’aria (21
1% in volume
e). Il rischio di
d incendio, quindi, esistte in tutti i lo
ocali. L’esplo
osione è una
a combustion
ne a
propagazion
ne molto rap
pida con viollenta liberazzione di enerrgia. Può avvvenire solo iin presenza di
d gas, vapori o
polveri com
mbustibili di alcune
a
sostanze instabilii e fortemente reattive o di materie esplosive.
Le cause, che possono provocare
p
un
n incendio, sono:
s









e libere (ad esempio
e
nellle operazion
ni di saldaturra)
fiamme
partice
elle incandesscenti proven
nienti da un qualsiasi fon
nte
scintille
e di origine elettrica
e
scintille
e di origine elettrostatic
e
ca
scintille
e provocate da un urto o sfregamentto
superfici e punti ca
aldi
innalza
amento della
a temperaturra dovuto allla compressione di gas
reazion
ni chimiche





getto conglomerato
c
o cementizio
o (vedi sched
da specifica)
messa in
i opera pozzzetti
ripristin
no e pulizia

Precauzion
ni:






Non efffettuare sald
dature, operrazioni di ta
aglio o che possano
p
com
munque svilup
ppare calore
e o scintille in
presenzza di sostanzze o polveri infiammabilii.
Non utiilizzare conte
enitori che hanno
h
conten
nuto sostanze
e infiammabiili o tossiche
e prima di ave
erli riempiti con
c
acqua e lavati convvenientemen
nte.
Durante
e le operazio
oni di saldatura non utiliizzare ossige
eno per ventiilazione o pu
ulizia.
Attenersi alle istruzzioni riporta
ate nella sche
eda di sicure
ezza delle so
ostanze infiammabili utilizzate.
e
assolu
utamente vie
etato fumare
e nelle aree a rischio di incendio.
i
Dovrà essere

u
di bo
ombole di ga
as occorrerà
à attenersi alle
a seguenti misure min
nime preven
ntive:
In caso di utilizzo








are l’esistenza della doccumentazione
e di prevenzzione incendii prevista.
Verifica
Sceglie
ere l’ubicazio
one delle bom
mbole e loro
o posizioname
ento, considerando un po
ossibile risch
hio d’incendiio o
d’esplo
osione.
Tenere
e le bombole lontano dai luoghi di lavvoro e da eve
entuali fonti di calore (fia
amme, fucine, stufe, callore
solare intenso
i
e pro
olungato).
Tenere
e in buono sttato di funzionamento le
l valvole dii protezione, i tubi, i ca
annelli, e glli attacchi, non
n
sporcarre con grasso
o od olio le parti
p
della te
esta della bo
ombola.
Tenere
e ben stretti ai raccordi i tubi flessibiili e proteggerli da calpe
estamenti.
Evitare
e qualsiasi fuoriuscita di GPL
G perché essendo
e
più pesante delll’aria può de
epositarsi neii punti più ba
assi
(cantin
ne, fosse), crreando una miscela
m
esplo
osiva che si può innescare anche sollo con una sc
cintilla (evittare
pavime
entazioni me
etalliche).
Verifica
are l’adegua
atezza ed il funzionamen
f
nto dei sistem
mi di estinzio
one presenti (idranti, esttintori, ecc.).

RISCH
HIO: Ribalta
amento
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o: Nella con
nduzione di automezzi di cantiere in genere o nel
Situazioni di pericolo
sollevamentto meccanicco di carichii, si può verificare il riibaltamento del mezzo con il
rischio di scchiacciamentto di persone
e estranee o dello stesso
o operatore.
Le cause prrincipali che portano i me
ezzi di cantiere all’instabilità si verificano quand
do essi
sono in movvimento.
Le due causse principali,, che possono provocare il ribaltame
ento sono:




il sovra
accarico
lo sposttamento dell baricentro
i percorsi accidenta
ati ed eventu
uali ostacoli.

a dal carico, ma solo da una mano
ovra
La perdita dell’equilibrrio in senso trasversale non può essere causata
l più frequente è costtituita dall’e
errore di fre
enare il mezzzo, mentre esso sta pe
ercorrendo una
u
sbagliata: la
traiettoria curvilinea.
c
T
Tanto
più altto è il barice
entro del mezzo, tanto più
p facilmentte esso si può
ò ribaltare, per
cui, sopratttutto durante
e la marcia in curva, sia a vuoto che a carico, è assolutament
a
te necessario
o procedere con
c
prudenza ed
d evitare bru
usche manovvre.
o di ribaltam
mento devono
o essere dota
ati di cabina ROPS (Roll Over Protecttive Structurre),
Tutti i mezzzi con rischio
cioè di una
a cabina prog
gettata e co
ostruita con una strutturra atta a ressistere a più
ù ribaltamen
nti completi del
mezzo.
mpre un sopralluogo sulle
e aree da pe
ercorrere, co
ontrollandone la stabilità
à, la assenza
a di
Occorre efffettuare sem
impedimentti e valutand
do che le pen
ndenze da su
uperare siano
o al di sotto delle capacità del mezzzo.

RISCH
HIO: Vibraziioni Corpo Intero
no utilizzate
e attrezzatu
ure che prod
ducono vibra
azioni al corpo
Situazioni di pericolo: Ogni qualvvolta vengon
ali:
intero, qua







eccaniche, esscavatori
Russpe, pale me
Perrforatori
Carrrelli elevato
ori
Auttocarri
Auttogru, gru
Piatttaforme vib
branti

c
intero, che compo
ortano rischi per
Durante l’utilizzo di tali attrezzaturre, vengono trasmesse viibrazioni al corpo
l sicurezza dei lavorato
ori, in partico
olare lomballgie e traumii del rachide
e.
la salute e la
Il datore di lavoro dell'' Impresa essecutrice dovrà valutare
e l' esposizio
one totale dei lavoratorri esposti a tale
t
rischio, com
me indicato dal D. Lgs. 81/08.
Nel POS dovrà indicare
e gli esiti di tale valutaz
zione.

RISCH
HIO: Getti e schizzi
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Situazioni di perricolo: Nei la
avori a freddo e a caldo, eseguiti a m
mano o con apparecchi,
a
c
con
a salute.
materiali, sostanzze e prodotti che danno luogo a gettti e schizzi dannosi per la
esenza di ta
ali sostanze,, devono essere adottati provvedim
menti atti ad impedirne
e la
In pre
propa
agazione nell’ambiente di
d lavoro, cirrcoscrivendo
o la zona di in
ntervento.
ossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessa
ari.
Gli addetti devono indo
O
Occhiali
- Di protezione
p
- In policarbonato antigraffio
Riif. norm.: UN
NI EN 166

Viisiera - Antisschegge
Riif. norm.: NI EN 166
Viisiera antische
egge

RISCH
HIO: Crolli e cedimentti strutturali

RISCH
HIO: Cadute
e in profond
dità

RISCH
HIO: Posture
e incongrue

RISCH
HIO: Inciden
nti stradali

RISCH
HIO: Contattto con mez
zzi in movimento

METODOLOG
GIA E CRIT
TERI ADOT
TTATI
ettuata può essere,
e
nel complesso,
c
suddivisa nellle seguenti d
due fasi principali:
L’analisi valutativa effe
azione di tuttti i possibili PERICOLI esistenti
e
nei luoghi in cu
ui operano gli addetti al Cantiere ed
d in
A) Individua
particolare::




dio del Can
ntiere di lavvoro (requisiiti degli am
mbienti di la
avoro, vie d
di accesso, sicurezza
s
de
elle
Stud
attrrezzature, microclima,
m
illuminazione
e, rumore, agenti fisici e nocivi)
Iden
ntificazione delle attivittà eseguite in
n Cantiere (p
per valutare i rischi derivvanti dalle singole
s
fasi)
Con
noscenza dellle modalità di esecuzion
ne del lavoro
o (in modo da
a controllare
e il rispetto delle
d
procedure
e se
e queste comportano alltri rischi, ivvi compresi i rischi dete
erminati da interferenze
e tra due o più
lavo
orazioni sing
gole)
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B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente
Nella fase A il lavoro svolto è stato suddiviso, ove possibile, in singole fasi e sono stati individuati i possibili
pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni.
Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:
1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente accadere, e
scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del danno e precisamente
MAGNITUDO (M)

LIEVE
MODESTA

VALORE

1
2

GRAVE

3

GRAVISSIMA

4

DEFINIZIONE

Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente
reversibile che non richiede alcun trattamento
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità
reversibile e che può richiedere un trattamento di primo soccorso
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili
o di invalidità parziale e che richiede trattamenti medici
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di
invalidità totale

2) valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella precedente fase A, scegliendo quella
più attinente tra le seguenti quattro possibili:
PROBABILITA’ (P)

VALORE

IMPROBABILE

1

POSSIBILE

2

PROBABILE

3

M.PROBABILE

4

DEFINIZIONE

L’evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà
mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili.
L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in
concomitanza con altre condizioni sfavorevoli
L’evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non
automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in
analoghe circostanze di lavoro.
L’evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati
infortuni in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di
lavoro.

3) valutazione finale dell’ entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante
l’utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.
MATRICE DI VALUTAZIONE
GRAVISSIMA
GRAVE
MODESTA
LIEVE
4

3

MAGNI
TUDO

4

4

8

12

16

3

3

6

9

12

2

2

4

6

8

1

1

2

3

4

1

2

3

4

PROBABILITA’
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LE
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M.P
RO
BAB
ILE

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato
nella Matrice di valutazione sopra riportata, l’Ent it à del RISCHIO, con la seguente gradualità:

1

2

3

4

1 ≤ DxP ≤ 2

2 < DxP ≤ 4

4 < DxP ≤ 8

8 < DxP ≤ 16

M.BASSO

BASSO

MEDIO

ALTO

ATTIVITA’ LAVORATIVE
Qui di seguito vengono riportate le diverse fasi lavorative oggetto dei lavori. Per ognuna di esse sono stati
individuati e valutati i rischi, sono state altresì dettagliate le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi di
Protezione Individuale da indossare. Sono state, inoltre, indicate le eventuali attrezzature, opere
provvisionali e sostanze impiegate.

ATTIVITA’: IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
L’attività riguarda l’esecuzione di impianti di pubblica illuminazione su
strada esistente, compreso eventuali tagli, demolizioni, scavi ed esecuzione
completa di tutte le opere.
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DIAGRAMMA DI FLUSSO

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

FASE DI LAVORO: Scavi a sezione ristretta
Impresa Esecut rice:
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Trattasi dell'esecuzione di scavi mediante mezzi meccanici in terreni anche con presenza di
rocce e comportanti l'utilizzo di escavatore con martello demolitore.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO

VALUTAZIONE

Investimento
Urti e compressioni
Punture
Inalazione polveri
Cadute in profondità
Seppellimento, sprofondamento

2 - Poco probabile
2 - Poco probabile
2 - Poco probabile
2 - Poco probabile
2 - Poco probabile
2 - Poco probabile

4 - Gravissimo
3 - Grave
3 - Grave
3 - Grave
3 - Grave
3 - Grave

8 - Medio
6 - Medio
6 - Medio
6 - Medio
6 - Medio
6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ed attenersi alle misure generali di
prevenzione nei confronti dei singoli rischi.
Investimento
 E' vietato sostare o eseguire lavori nelle zone di passaggio veicoli senza avere prima predisposto le opportune
segnalazioni.
 Durante i lavori di scavo è vietato la sosta ed il passaggio dei non addetti ai lavori.
 I percorsi per la movimentazione dei carichi e il dislocamento dei depositi, nelle operazioni di scavo e
movimenti di terra, sono scelti in modo da evitare interferenze con zone in cui si trovano persone.
Urti e compressioni
 Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa
visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può
essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di
pericolo.
Cadute in profondità
 Circondare lo scavo con un parapetto normale o coprirlo con solide coperture.
Seppellimento, sprofondamento
 E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le
condizioni del lavoro, provvedere alle necessarie puntellature.
 Tenere le pareti dei fronti di attacco degli scavi con una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla
natura del terreno, da impedire franamenti.
 Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri per lo scavo di pozzi o di scavi a sezione ristretta
(arganetti o conocchie) azionati solamente a braccia, hanno per base un solido telaio, con piattaforme per i
lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse dell'apparecchio opportunamente irrigidite e controventate. In ogni
caso, quando i suddetti apparecchi sono installati in prossimità di cigli di pozzi o scavi, sono stabilite le misure
necessarie per impedire franamenti o caduta di materiali.
 Prima delle operazioni di scavo viene verificata con la D.L. la consistenza e la stabilità del terreno, stabilendo
così la tratta di scavo possibile in funzione di tali parametri.
 Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per
altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, si provvede all'armatura o al consolidamento del
terreno.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO


Autocarro
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DPI DA UT ILIZZARE

Cuffia antirumore.EN 352-1; EN 458.
Elmetti di protezione.EN 397.
Gilet.EN 471.
Guanti per rischi meccanici.EN 388.
Scarpa alta S3 P cantieri.UNI EN ISO 20345.
Semimaschera filtrante per polveri FF PX.EN 149.

Not a : l a val ut azi one dei r i schi del l e f ont i sopr a i ndi cat e è r i por t at a ai par agr af i successi vi .

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

FASE DI LAVORO: Taglio massicciata stradale
Impresa Esecut rice:

Il lavoro consiste nella scarificazione, taglio e rottura di massicciata stradale consolidata,
eseguita con mezzi meccanici ed attrezzi manuali di uso comune, per l’esecuzione di lavori di
diversa natura.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO

Investimento
Incidenti automezzi
Urti e compressioni
Punture
Inalazione polveri

VALUTAZIONE

2 - Poco probabile
3 - Probabile
2 - Poco probabile
2 - Poco probabile
2 - Poco probabile

4 - Gravissimo
3 - Grave
3 - Grave
3 - Grave
3 - Grave

8 - Medio
9 - Medio
6 - Medio
6 - Medio
6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ed attenersi alle misure generali di
prevenzione nei confronti dei singoli rischi.
 Il personale addetto è periodicamente informato in relazione ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.
Investimento
 Vietare la sosta e l'avvicinamento di persone non addette ai lavori.
 Provvedere a circoscrivere con transenne, il marciapiede nei tratti nei quali permane la possibilità del
transito pedonale.
 A causa della presenza di traffico veicolare nella zona interessata, viene predisposto un Piano specifico di
regolazione del traffico.
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Incidenti automezzi
 Durante le ore notturne la zona è adeguatamente illuminata da segnalazioni luminose.
Urti e compressioni
 E’ vietato il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO



Martello pneumatico
Attrezzi per lavori manuali

DPI DA UT ILIZZARE

Cuffia antirumore.EN 352-1; EN 458.
Elmetti di protezione.EN 397.
Gilet.EN 471.
Guanti per rischi meccanici.EN 388.
Scarpa alta S3 P cantieri.UNI EN ISO 20345.
Semimaschera filtrante per polveri FF PX.EN 149.

Not a : l a val ut azi one dei r i schi del l e f ont i sopr a i ndi cat e è r i por t at a ai par agr af i successi vi .

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

FASE DI LAVORO: Posa pozzetti prefabbricati
Impresa Esecut rice:

Movimentazione e posa in opera di pozzetti in c.a. prefabbricati in scavi predisposti,
compresi i collegamenti con le tubazioni.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO

MMC - Sollevamento e trasporto
Investimento
Punture
Urti e compressioni
Inalazione polveri
Caduta di materiale dall'alto

VALUTAZIONE

Classe di rischio 0
2 - Poco probabile
4 - Gravissimo
2 - Poco probabile
3 - Grave
2 - Poco probabile
3 - Grave
2 - Poco probabile
3 - Grave
2 - Poco probabile
4 - Gravissimo

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali

Rischio accettabile
8 - Medio
6 - Medio
6 - Medio
6 - Medio
8 - Medio
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Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ed attenersi alle misure generali di
prevenzione nei confronti dei singoli rischi.

Investimento
 E' vietato sostare o eseguire lavori nelle zone di passaggio veicoli senza avere prima predisposto le opportune
segnalazioni.
 Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con
mezzi meccanici.
 Richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è
incompleta.
Urti e compressioni
 Isolare la zona interessata dai lavoratori al fine di evitare il contatto di persone non addette ai lavori con
mezzi meccanici.
 Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici.
Caduta di materiale dall'alto
 I lavoratori hanno l'obbligo di verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata a regola d'arte e che le
fasce siano in perfetto stato di conservazione.
 Durante le operazioni è vietato sostare sotto i carichi sospesi, nello scavo, sotto i bracci dei mezzi meccanici
in tiro, tra colonna in sospensione e bordo scavo, e comunque in posizione di possibile pericolo causato dai
mezzi in movimento.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO



Autocarro con gru
Attrezzi per lavori manuali

DPI DA UT ILIZZARE

Elmetti di protezione.EN 397.
Gilet.EN 471.
Guanti per rischi meccanici.EN 388.
Pantaloni.EN 471.
Scarpa alta S3 P cantieri.UNI EN ISO 20345.
Semimaschera filtrante per polveri FF PX.EN 149.

Not a : l a val ut azi one dei r i schi del l e f ont i sopr a i ndi cat e è r i por t at a ai par agr af i successi vi .

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

FASE DI LAVORO: Installazione di pali e lampioni pubblica illuminazione
Impresa Esecut rice:

Trattasi della fase di installazione di pali e lampioni di illuminazione, mediante
esecuzione dei blocchi di fondazione e successivo trasporto, posizionamento e fissaggio
dei pali e dei relativi accessori.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
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La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO

VALUTAZIONE

Caduta di materiale dall'alto
Urti e compressioni
Ribaltamento
Elettrocuzione
MMC - Sollevamento e trasporto

2 - Poco probabile
4 - Gravissimo
2 - Poco probabile
3 - Grave
2 - Poco probabile
4 - Gravissimo
1 - Improbabile
3 - Grave
Classe di rischio 0

8 - Medio
6 - Medio
8 - Medio
3 - Basso
Rischio accettabile

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ed attenersi alle misure generali di
prevenzione nei confronti dei singoli rischi.
 Durante la fase lavorativa, eseguire le seguenti operazioni: posizionare correttamente l'automezzo; inserire il
freno di stazionamento, lasciando il cambio dell'automezzo in folle; posizionare la segnaletica di sicurezza;
inserire la presa di forza; non usare impropriamente la gru e non effettuare il distacco di macchine e
attrezzature fissate al pavimento o ad altra struttura; abbassare le sponde dell'automezzo; posizionare il
carico sul pianale dell'automezzo o posizionare a terra il carico; liberare il gancio della gru dall'imbracatura;
assicurare il carico con le funi in dotazione all'automezzo.
 Ultimate le operazioni di carico/scarico, riporre il braccio e gli stabilizzatori nella posizione di riposo,
escludere la presa di forza, alzare e bloccare le sponde dell'automezzo.
Caduta di materiale dall'alto
 Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza indicate
nella scheda relativa all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.
 Prestare attenzione nell’imbracare correttamente i carichi da movimentare, mettere in tensione le brache,
sollevando di alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura e sollevare il carico procedendo
con la massima cautela ed in maniera graduale evitando il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori.
 Transennare la zona interessata dalle manovre del braccio della gru, previo controllo di eventuali ostacoli nel
raggio d'azione della gru.
Urti e compressioni
 Non manovrare la gru in presenza di personale che opera sul pianale dell'automezzo.
Ribaltamento
 Durante le operazioni di sollevamento del carico, mantenere il gancio della gru a piombo rispetto al
baricentro del carico da sollevare, per non causare bruschi spostamenti laterali del carico stesso.
 Durante il trasporto, procedere con cautela per non causare bruschi spostamenti del carico.
 Posizionare gli stabilizzatori, tenendo conto della compattezza e stabilità del terreno, specie in prossimità di
aperture e scavi.
Elettrocuzione
 Verificare la presenza di linee elettriche aeree nelle vicinanze.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO



Attrezzi per lavori manuali
Autocarro con gru

DPI DA UT ILIZZARE

Elmetti di protezione.EN 397.
Guanti per rischi elettrici e folgorazione.EN 60903.
Scarpa alta S3 P cantieri.UNI EN ISO 20345.

Not a : l a val ut azi one dei r i schi del l e f ont i sopr a i ndi cat e è r i por t at a ai par agr af i successi vi .
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IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

FASE DI LAVORO: Impianto elettrico e di terra illuminazione pubblica esterna
Impresa Esecut rice:

Trattasi dell’esecuzione dell'impianto elettrico di pubblica illuminazione esterna, anche in
scavi predisposti, compreso tutte le opere accessorie e gli allacciamenti.
Sono previste le seguenti lavorazioni:
- Carico e scarico dei materiali da automezzi e furgoni.
- Posa di condutture elettriche interrate e non interrate
- Infissione puntazze e posa corde in rame nudo per la rete di terra e morsettiere.
- Cablaggio quadri elettrici, prove finali e collaudo impianto.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO

Elettrocuzione
Investimento
Scivolamenti
Posture incongrue
Urti e compressioni
Proiezione di schegge

VALUTAZIONE

1 - Improbabile
2 - Poco probabile
3 - Probabile
3 - Probabile
2 - Poco probabile
2 - Poco probabile

3 - Grave
4 - Gravissimo
2 - Modesto
3 - Grave
3 - Grave
3 - Grave

3 - Basso
8 - Medio
6 - Medio
9 - Medio
6 - Medio
6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 I lavoratori si attengono alle schede relative all'utilizzo delle attrezzature e delle opere provvisionali
utilizzate.
Elettrocuzione
 I lavori sotto tensione sono eseguiti nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 82 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
 Le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme tecniche
 Per sistemi di categoria 0 ed I, l'esecuzione di lavori su parti in tensione è affidata a lavoratori riconosciuti dal
datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica
 Sono adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
 I lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette sono eseguiti a
distanze superiori rispetto ai limiti di cui alla tabella 1 dell'ALLEGATO IX del D.Lgs. 81/08 o a quelli risultanti
dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche
 Le parti attive sono messe fuori tensione per tutta la durata dei lavori
 Rischio elettrico - PES e PAV
 Per i lavori su quadri elettrici, il personale preposto è qualificato e ha i requisiti necessari per poter svolgere
questa mansione.
Investimento
 E' vietato sostare o eseguire lavori nelle zone di passaggio veicoli senza avere prima predisposto le opportune
segnalazioni.
 Transitare con i veicoli a passo d'uomo successivamente ad avviso acustico e sostare o parcheggiare nelle zone
predisposte.
Scivolamenti
 Non assumere posizioni di lavoro precarie.
 Depositare a terra i materiali nei luoghi previsti e mantenere il piano di calpestio sempre pulito e in ordine.
Urti e compressioni
 Durante l'infissione delle puntazze, controllare l’assenza di persone estranee nella zona circostante e non
avvicinare direttamente le mani alla zona di battitura, evitando, altresì di posizionarsi in modo instabile o su
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aree a rischio di caduta.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO




Utensili elettrici portatili
Attrezzi per lavori manuali
Troncatrice

DPI DA UT ILIZZARE

Elmetti di protezione.EN 397.
Gilet.EN 471.
Guanti per rischi elettrici e folgorazione.EN 60903.
Occhiali monoculari.EN 166.
Scarpa alta S3 P cantieri.UNI EN ISO 20345.

Not a : l a val ut azi one dei r i schi del l e f ont i sopr a i ndi cat e è r i por t at a ai par agr af i successi vi .

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

FASE DI LAVORO: Posa in opera di armatura di illuminazione pubblica stradale ed illuminazione artistica
Impresa Esecut rice:

Trattasi della posa in opera, su pali e supporti nuovi ed esistenti già predisposti, delle armature
di illuminazione di diversa tipologia.

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO

Caduta dall'alto
Elettrocuzione
Urti e compressioni

VALUTAZIONE

2 - Poco probabile
1 - Improbabile
2 - Poco probabile

3 - Grave
3 - Grave
3 - Grave

6 - Medio
3 - Basso
6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti ed attenersi alle misure generali di
prevenzione nei confronti dei singoli rischi.
Caduta dall'alto
 Prima di movimentare l'operatore preposto mediante l'autogru con cestello, controllare sia gli agganci
predisposti che i vari sistemi di fissaggio del cestello; controllare il funzionamento dei diversi comandi, degli
impianti di illuminazione e delle apparecchiature radio; controllare lo stato dell'imbracatura; accertarsi del
corretto funzionamento dell'autogrù (braccio meccanico, ancoraggio ecc.).
Elettrocuzione
 Accertarsi, prima della installazione delle armature, dell'assenza di elementi in tensione. Osservare le misure
di tutela generali relative al rischio di elettrocuzione.
 Prima dell'uso della attrezzatura, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che
possano interferire con le manovre.
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ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO



Autocarro con piattaforma aerea
Attrezzi per lavori manuali

DPI DA UT ILIZZARE

Cintura con cordino per trattenuta.UNI EN 358.
Guanti per rischi elettrici e folgorazione.EN 60903.
Scarpa alta S3 P cantieri.UNI EN ISO 20345.

Not a : l a val ut azi one dei r i schi del l e f ont i sopr a i ndi cat e è r i por t at a ai par agr af i successi vi .

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

FASE DI LAVORO: Raschiatura o sverniciatura lampioni
Impresa Esecut rice:

Trattasi delle operazioni di sverniciatura di pali,lampioni e supporti metallici

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO

Caduta dall'alto
Inalazione polveri
Tagli
Urti e compressioni

VALUTAZIONE

2 - Poco probabile
3 - Probabile
2 - Poco probabile
2 - Poco probabile

3 - Grave
2 - Modesto
2 - Modesto
2 - Modesto

6 - Medio
6 - Medio
4 - Basso
4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
Caduta dall'alto
 Verificare che le opere provvisionali ed impalcati siano allestiti ed utilizzati correttamente
Inalazione polveri
 Per ridurre la polverosità irrorare con acqua i materiali in grado di generare polveri
Tagli


Non lasciare incustoditi attrezzi taglienti, ma riporli sempre negli appositi contenitori o, comunque, in modo
da non causare danni in caso di cadute accidentali.

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO




Attrezzi manuali di uso comune
Ponte su cavalletti
Scala in metallo



Polveri inerti
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Vernici

DPI DA UT ILIZZARE

Elmetti di protezione.EN 397.
Guanti per rischi meccanici.EN 388.
Occhiali due oculari.EN 166.
Scarpa S2.UNI EN ISO 20345.
Semimaschera filtrante per polveri FF P3.EN 149.

Not a : l a val ut azi one dei r i schi del l e f ont i sopr a i ndi cat e è r i por t at a ai par agr af i successi vi .

IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

FASE DI LAVORO: Esecuzione pittura di pali, lampioni e supporti
Impresa Esecut rice:

Trattasi delle operazioni necessarie per l'applicazione di pittura su opere in ferro

RISCHI DELLA FASE DI LAVORO
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO

Fiamme ed esplosioni
Inalazione gas e vapori

VALUTAZIONE

2 - Poco probabile
2 - Poco probabile

3 - Grave
3 - Grave

6 - Medio
6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 Verificare l'uso costante dei DPI da parte di tutti i lavoratori
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
 Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con segnalazioni e
sbarramenti idonei alle circostanze
Fiamme ed esplosioni
 Accertare l'assenza di sostanze infiammabili nei pressi del compressore

ELENCO FONTI DI RISCHIO DELLA FASE DI LAVORO



Compressore
Pistola per verniciatura a spruzzo



Vernici

DPI DA UT ILIZZARE

Elmetti di protezione.EN 397.
Guanti per rischi meccanici.EN 388.
Scarpa S2.UNI EN ISO 20345.
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VALUTAZIONE RISCHI ATTREZZATURE IMPIEGATE
Di seguito, la valutazione dei rischi derivanti dalle attrezzature utilizzate nelle fasi di lavoro precedentemente
analizzate.
ATTREZZATURA: Attrezzi manuali di uso comune
Fasi di lavoro in cui è utilizzata
Raschiatura o sverniciatura lampioni
RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO

Proiezione di schegge
Tagli

VALUTAZIONE

2 - Poco probabile
2 - Poco probabile

3 - Grave
2 - Modesto

6 - Medio
4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
 Selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego ed accertarsi che sia integro in tutte le sue parti
Proiezione di schegge
 Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili
a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono
predisporre schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno
alle persone (punto 1.5, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
DPI DA UT ILIZZARE

Elmetti di protezione.EN 397.
Guanti per rischi meccanici.EN 388.
Occhiali due oculari.EN 166.
Scarpa S2.UNI EN ISO 20345.

ATTREZZATURA: Attrezzi per lavori manuali
Utensili manuali quali martelli, pinze, chiavi, cacciaviti utilizzati per lavori manuali.

Fasi di lavoro in cui è utilizzata
Impianto elettrico e di terra illuminazione pubblica esterna
Installazione di pali e lampioni pubblica illuminazione
Posa in opera di armatura di illuminazione pubblica stradale ed illuminazione artistica
Posa pozzetti prefabbricati
Taglio massicciata stradale
RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO

Tagli
Proiezione di schegge

VALUTAZIONE

2 - Poco probabile
2 - Poco probabile

3 - Grave
3 - Grave

6 - Medio
6 - Medio
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 Gli attrezzi ed utensili non provvisti del marchio di qualità sono stati immediatamente sostituiti.
 Gli attrezzi sono utilizzati per la funzione per cui sono stati progettati e costruiti.
 Le attrezzature impiegate nella lavorazione sono marcate "CE".
Tagli



Il datore di lavoro ha imposto l'obbligo di riporre gli oggetti taglienti in appositi contenitori dopo il loro
utilizzo.
Il datore di lavoro ha predisposto verifiche periodiche delle attrezzature impiegate nelle operazioni di taglio.

Proiezione di schegge
 Gli attrezzi manuali risultano in un buono stato di pulizia e conservazione
 Gli attrezzi manuali che possono provocare proiezione di parti, schegge e materiali sono muniti di schermi o
dispositivi di sicurezza

ATTREZZATURA: Autocarro
Mezzo di trasporto utilizzato per il carico e scarico di attrezzature, materie prime,
materiali edili, materiale di risulta delle lavorazioni, ecc.
Poiché lo scopo degli autocarri è il trasferimento su strada di merci, sono dotati di
cassoni o comunque di vani di carico più o meno grandi e, in certi casi, di
particolari apparecchiature da lavoro (come gru caricatrici e sponde
montacarichi, per rendere più facili le operazioni di carico e scarico).
Fasi di lavoro in cui è utilizzata
Scavi a sezione ristretta
RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO

Urti e compressioni
Investimento
Ribaltamento
Incidenti automezzi

VALUTAZIONE

2 - Poco probabile
2 - Poco probabile
2 - Poco probabile
3 - Probabile

3 - Grave
4 - Gravissimo
4 - Gravissimo
3 - Grave

6 - Medio
8 - Medio
8 - Medio
9 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 E' stata predisposta una manutenzione periodica degli automezzi.
 Le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni sono esposte e rese fruibili
ai lavoratori, nei pressi delle macchina che effettuano operazione che presentano particolari pericoli, in
ragione dei prodotti o materie utilizzati (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose,
asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti).
 A fine lavoro e quando necessario, durante le lavorazioni, il mezzo viene pulito curando gli organi di comando.
 E' obbligatorio utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti.
 L'attrezzatura possiede, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneità ed è mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.
Urti e compressioni
 Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa
visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può
essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di
pericolo.
 Sono predisposte barriere distanziatrici che impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili
pericolose.
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Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare
pericoli di urti o di compressione per il personale.

Investimento
 E' obbligatorio controllare gli automezzi e i macchinari in genere prima di ogni lavoro, in modo da accertarsi
che il moto degli stessi non possa generare rischio di investimento per il personale transitante nei pressi.
 Sono prese misure organizzative atte a stabilire apposite regole di circolazione al fine di evitare che,
lavoratori che si trovino a piedi nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi, possono essere
ferite dall'attrezzatura.
Ribaltamento
 Il conducente ha la libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida
 La velocità dei mezzi di trasporto è adeguatamente regolata e controllata
 I mezzi di trasporto con lavoratore/i a bordo limitano al massimo, nelle condizioni reali di lavoro, i rischi
derivanti da un ribaltamento
 Agli addetti è raccomandato di disporre il carico razionalmente e in misura non eccedente ai limiti di portata
massima indicati sulla carta di circolazione.
 I mezzi di trasporto nei quali lo scarico si effettua mediante ribaltamento sono provvisti di dispositivi che ne
impediscano il ribaltamento accidentale
Incidenti automezzi
 E' vigente l'obbligo di controllare periodicamente l'efficienza della pinza dell’automezzo.

ATTREZZATURA: Autocarro con gru
Autocarro attrezzato con gru, utilizzata per il sollevamento di materiale e di attrezzature
di vario genere.

Fasi di lavoro in cui è utilizzata
Installazione di pali e lampioni pubblica illuminazione
Posa pozzetti prefabbricati
RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO

Incidenti stradali
Incidenti automezzi
Ribaltamento
Contatto
con
mezzi
movimento
Urti e compressioni
Investimento
Caduta di materiale dall'alto
Rumore

VALUTAZIONE

in

2 - Poco probabile
3 - Probabile
2 - Poco probabile

3 - Grave
3 - Grave
4 - Gravissimo

6 - Medio
9 - Medio
8 - Medio

2 - Poco probabile

3 - Grave

6 - Medio

2 - Poco probabile
3 - Grave
2 - Poco probabile
4 - Gravissimo
2 - Poco probabile
4 - Gravissimo
Classe di rischio 1

6 - Medio
8 - Medio
8 - Medio
BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 E' stata predisposta una manutenzione periodica degli automezzi.
 Le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni sono esposte e rese fruibili
ai lavoratori, nei pressi delle macchina che effettuano operazione che presentano particolari pericoli, in
ragione dei prodotti o materie utilizzati (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose,
asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti).
 A fine lavoro e quando necessario, durante le lavorazioni, il mezzo viene pulito curando gli organi di comando.
 E' obbligatorio utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti.
 L'attrezzatura possiede, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneità ed è mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.

P.S.C.
Cantiere di lavoro per
Pubblica Illuminazione Comune di Nicosia


Sezione 4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Rev. 1
pag. 45

Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati,
sono prese misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo scivolamento
dell'attrezzatura di lavoro.

Incidenti stradali
 Sono rispettate le condizioni previste dal D.Lgs. 285/92 per quanto concerne il trasporto su strada dei
materiali pericolosi
 Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli non supera quello indicato nella carta di
circolazione
 Sono assicurate specifiche misure di sicurezza per l'utilizzo dei mezzi di trasporto su strada pubblica
 I mezzi di trasporto sono conformi ai requisiti generali di sicurezza richiesti
 L'uso dei mezzi di trasporto è riservato a lavoratori all'uopo incaricati
Incidenti automezzi
 E' stato predisposto l'obbligo di controllare gli automezzi e i macchinari in genere prima di ogni lavoro, in
modo da accertarsi che il moto degli stessi non possa generare rischio di investimento per il personale
transitante nei pressi.
 E' stato imposto l'obbligo di controllare periodicamente l'efficienza della pinza dell’automezzo.
Ribaltamento
 Il conducente ha la libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida
 La velocità dei mezzi di trasporto è adeguatamente regolata e controllata
 I mezzi di trasporto con lavoratore/i a bordo limitano al massimo, nelle condizioni reali di lavoro, i rischi
derivanti da un ribaltamento
 Agli addetti è raccomandato di disporre il carico razionalmente e in misura non eccedente ai limiti di portata
massima indicati sulla carta di circolazione.
 Le attrezzature di lavoro mobili sono concepite ed attrezzate per eliminare o ridurre i rischi derivanti da un
ribaltamento dell'attrezzature stessa
 I posti di manovra dei mezzi di trasporto hanno adeguate caratteristiche di sicurezza
 I mezzi di trasporto sono oggetto di verifiche al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di
sicurezza, il buono stato di conservazione e l'efficienza delle macchine, effettuate da persona competente
 I mezzi di sollevamento e di trasporto sono stati scelti in modo appropriato per quanto riguarda la sicurezza,
la natura, la forma e il volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto a cui sono destinati, nonché per le
condizioni d’impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
 Gli accessori di sollevamento sono scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del
dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione
dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento sono contrassegnate in modo chiaro onde
consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.
Contatto con mezzi in movimento
 I mezzi di trasporto sono provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione
di fermo del carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la gradualità
dell'arresto
 I mezzi di trasporto sono provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e di
avvertimento
 Gli apparecchi di trasporto per trazione rispondono ai requisiti previsti dall'Allegato V, Parte II, punto 3.1.8
del D.Lgs. 81/08
 I mezzi di trasporto con lavoratore/i a bordo sono strutturati in modo tale da ridurre i rischi per i lavoratori
durante lo spostamento
Urti e compressioni
 Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa
visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può
essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di
pericolo.
 Sono predisposte barriere distanziatrici che impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili
pericolose.
 Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare
pericoli di urti o di compressione per il personale.
Investimento
 Sono prese misure organizzative atte a stabilire apposite regole di circolazione al fine di evitare che,
lavoratori che si trovino a piedi nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi, possono essere
ferite dall'attrezzatura.
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Caduta di materiale dall'alto
 Ai lavoratori è fatto obbligo di posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le
attrezzature durante le fasi di lavoro e durante il loro trasporto.
 Nell'utilizzo di apparecchi di sollevamento, è controllata e garantita la stabilità del mezzo e del carico.
 Le attrezzature impiegate al sollevamento e alla movimentazioni di materiali sono periodicamente verificate.
 Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può osservare
l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di fornire le
informazioni utili, è prevista la designazione di un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e
devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo i
lavoratori.
 Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti va effettuato esclusivamente a mezzo
di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le imbracature.
 Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai
lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, applicare
procedure appropriate.
 L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati è
sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in pericolo la
sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi.
DPI DA UT ILIZZARE

Elmetti di protezione.EN 397.
Gilet.EN 471.
Guanti per rischi meccanici.EN 388.

ATTREZZATURA: Autocarro con piattaforma aerea
Attrezzatura utilizzata per il sollevamento di personale addetto alle lavorazioni in
altezza di vario genere.

Fasi di lavoro in cui è utilizzata
Posa in opera di armatura di illuminazione pubblica stradale ed illuminazione artistica
RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO

Urti e compressioni
Investimento
Ribaltamento
Incidenti automezzi
Elettrocuzione
Caduta di materiale dall'alto
Caduta dall'alto
Rumore

VALUTAZIONE

2 - Poco probabile
2 - Modesto
2 - Poco probabile
3 - Grave
1 - Improbabile
3 - Grave
2 - Poco probabile
3 - Grave
2 - Poco probabile
3 - Grave
2 - Poco probabile
3 - Grave
2 - Poco probabile
3 - Grave
Classe di rischio 1

4 - Basso
6 - Medio
3 - Basso
6 - Medio
6 - Medio
6 - Medio
6 - Medio
BASSA

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 L'attrezzatura possiede, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneità ed è mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza.
 I mezzi di sollevamento e di trasporto sono stati scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la
sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati,
nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.

P.S.C.
Cantiere di lavoro per
Pubblica Illuminazione Comune di Nicosia


Rev. 1
pag. 47

Sezione 4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Le modalità di impiego dell'autogru con piattaforma aerea ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle
manovre sono richiamati con avvisi chiaramente leggibili.

Urti e compressioni
 Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa
visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può
essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di
pericolo.
 Sono predisposte barriere distanziatrici che impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili
pericolose.
 Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare
pericoli di urti o di compressione per il personale.
Investimento
 Sono prese misure organizzative atte a stabilire apposite regole di circolazione al fine di evitare che,
lavoratori che si trovino a piedi nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi, possono essere
ferite dall'attrezzatura.
 I percorsi riservati all'autogru con piattaforma aerea presentano un franco di almeno 70 centimetri per la
sicurezza del personale a piedi.
 Verificare che l'autogru con piattaforma aerea sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il
passaggio pedonale o delimitare la zona d'intervento.
Ribaltamento
 Il conducente ha la libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida
Elettrocuzione
 E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di
manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.
Caduta di materiale dall'alto
 Ai lavoratori è fatto obbligo di posizionare ed ancorare correttamente i materiali, le macchine e le
attrezzature durante le fasi di lavoro e durante il loro trasporto.
 Le attrezzature impiegate al sollevamento e alla movimentazioni di materiali sono periodicamente verificate.
 I ganci riportano l'indicazione della loro portata massima ammissibile.
 Gli accessori di sollevamento sono stati scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di presa, del
dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della configurazione
dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento sono state contrassegnate in modo chiaro
onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso.

ATTREZZATURA: Compressore
E' costituito da un motore elettrico che aziona una pompa a pistone che ha la funzione di
comprimere l'aria immettendola in un serbatoio metallico a pressione.

Fasi di lavoro in cui è utilizzata
Esecuzione pittura di pali, lampioni e supporti
RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO

Fiamme ed esplosioni
Inalazione gas e vapori
Rumore

VALUTAZIONE

2 - Poco probabile
3 - Grave
2 - Poco probabile
3 - Grave
Classe di rischio 0

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali

6 - Medio
6 - Medio
TRASCURABILE

P.S.C.
Cantiere di lavoro per
Pubblica Illuminazione Comune di Nicosia











Sezione 4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Rev. 1
pag. 48

L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
Presso la macchina, poichè vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti o
materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti,
taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle
specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
Ai lavoratori vengono vietate operazioni di manutenzione o pulizia con il compressore collegato all'impianto
Durante l'uso del compressore dovrà essere saltuariamente controllata l'efficienza della valvola di sicurezza.
Verificare la funzionalità della strumentazione del compressore
L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

Fiamme ed esplosioni
 Accertare l'assenza di sostanze infiammabili nei pressi del compressore
 Allontanare dal compressore materiali infiammabili
Inalazione gas e vapori
 Posizionare il compressore in luoghi sufficientemente ventilati
 Verificare l'efficienza del filtro d'aria aspirato del compressore
DPI DA UT ILIZZARE

Inserti auricolari modellabili usa e getta.EN 352-2; EN 458.

ATTREZZATURA: Escavatore
Un escavatore è una macchina utilizzata per tutte le operazioni che
richiedono un movimento di terra, ovvero la rimozione di porzioni di
terreno non particolarmente coerente, tale da consentirne una
relativamente facile frantumazione. L'operatore che aziona la macchina
viene definito escavatorista.
Per consentire il suo spostamento, un escavatore deve essere montato
su un telaio che ne permetta il movimento. Esso può essere:
 gommat o, ovvero dotato di ruote con pneumatici, per i casi in cui il
suo impiego richieda una capacità di carico limitata ma una buona
velocità di spostamento. Un tipico caso può essere quello in cui
l'area di scavo sia abbastanza distante dal punto in cui il materiale
di risulta debba essere depositato, a terra o su un autocarro per la rimozione definitiva.
 ci ngol at o, ovvero dotato di cingoli, per i casi in cui si ritenga preponderante la necessità di maggiore carico
o sforzo di penetrazione nel terreno in situ, a scapito della velocità di spostamento. È questo il caso di cave
o miniere in cui il braccio meccanico che monta la benna sia in grado di raggiungere un'area consistente del
fronte di scavo senza la necessità di frequenti riposizionamenti.
 mont at o su pat t i ni , ovvero su strutture metalliche orizzontali a contatto con il terreno che possono essere
movimentate tramite pistoni idraulici sia verticalmente, consentendone il distacco dal terreno, che
orizzontalmente, in modo da permetterne una traslazione. Questo caso è tipico delle grandi macchine da
miniera, per le quali gli spostamenti sono molto poco frequenti e spesso minimi, mentre la capacità di
carico e di penetrazione deve essere assai elevata.
 ad appoggi ar t i col at i : questo tipo di escavatore è dotato di piedi e staffe articolate che permettono un
posizionamento ottimale in situazioni di terreno molto inclinato, oppure in situazioni dove il normale
escavatore non riesce ad operare, esempio all'interno di canali. Essendo un tipo molto particolare di
escavatore la produzione è molto limitata e attualmente quattro aziende nel mondo producono questo
escavatore, in italiano è molto spesso chiamato"ragno" per la sua abilità di raggiungere il luogo di utilizzo
spostandosi come l'insetto.
Fasi di lavoro in cui è utilizzata
Scavi a sezione ristretta
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RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO

Rumore
Vibrazioni Corpo Intero
Caduta di materiale dall'alto
Incidenti automezzi
Urti e compressioni
Investimento
Ribaltamento

VALUTAZIONE

Classe di rischio 1
Rischio medio

BASSA
MEDIA

2 - Poco probabile

3 - Grave

6 - Medio

2 - Poco probabile

4 - Gravissimo

8 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 L'escavatore è usato solo da personale esperto.
Urti e compressioni
 E' vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco
Ribaltamento
 Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando non è munito di cabina metallica, è protetto con solido
riparo
 Il mezzo meccanico possiede la cabinatura e tutti gli apprestamenti di protezione contro il ribaltamento
(intelaiatura).

ATTREZZATURA: Martello pneumatico
Attrezzo ad aria compressa utilizzato demolire o comunque rompere vari materiali,
soprattutto nel campo dell'edilizia e della siderurgia.

Fasi di lavoro in cui è utilizzata
Scavi a sezione ristretta
Taglio massicciata stradale
RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO

Rumore
Vibrazioni Mano-Braccio
Urti e compressioni
Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Posture incongrue

VALUTAZIONE

Classe di rischio 1
Rischio medio
2 - Poco probabile
3 - Grave
2 - Poco probabile
3 - Grave
2 - Poco probabile
3 - Grave
3 - Probabile
3 - Grave

BASSA
MEDIA
6 - Medio
6 - Medio
6 - Medio
9 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Urti e compressioni
 Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa
visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può
essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di
pericolo.
 Sono predisposte barriere distanziatrici che impediscono contatti accidentali delle persone con le parti mobili
pericolose.
 Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare
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pericoli di urti o di compressione per il personale.
E' proibito effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto. Durante le operazioni di
manutenzione e pulizia, la macchina non è connessa alla rete elettrica.
Sono presenti dispositivi che assicurano in modo assoluto la posizione di fermo dell’attrezzatura di lavoro e
dei suoi organi durante l’esecuzione di operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia,
riparazione e manutenzione, che richiedono che il lavoratore si introduca in esse o sporga qualche parte del
corpo fra organi che possono entrare in movimento. Sono previste misure e cautele affinché l’attrezzatura di
lavoro o le sue parti non siano messe in moto da altri.
Ogni attrezzatura di lavoro è munita di dispositivi chiaramente identificabili che consentono di isolarla da
ciascuna delle sue fonti di energia e che il ripristino dell'alimentazione avvenga solo in assenza di pericolo per
i lavoratori interessati.
Viene accertata la stabilità della macchina e che l'area di lavoro venga mantenuta libera da ingombri.
E' obbligatorio far sì che i depositi momentanei di materiale consentano l'agevole esecuzione delle manovre e
dei movimenti necessari per lo svolgimento del lavoro.

Inalazione polveri
 I lavoratori hanno l'obbligo di lavare frequentemente e, ove occorre, disinfettare i recipienti e gli apparecchi
che servono alla lavorazione oppure al trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni
sgradevoli.
 Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate operazioni che presentano particolari
pericoli, sono esposte disposizioni e istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni.
Proiezione di schegge
 Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici
potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.
 L'attrezzatura di lavoro che presenta pericoli causati da cadute o da proiezione di oggetti, è munita di
dispositivi appropriati di sicurezza corrispondenti a tali pericoli.

ATTREZZATURA: Pistola per verniciatura a spruzzo
Attrezzatura utilizzata per verniciature a spruzzo di diversa natura e su diversi materiali. La
pericolosità dell'attrezzatura è soprattutto dovuta alle eventuali sostanze tossiche impiegate,
nebulizzate e quasi sempre infiammabili.

Fasi di lavoro in cui è utilizzata
Esecuzione pittura di pali, lampioni e supporti
RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO

Inalazione gas e vapori
Getti e schizzi
Urti e compressioni

VALUTAZIONE

2 - Poco probabile
3 - Probabile
2 - Poco probabile

3 - Grave
1 - Lieve
2 - Modesto

6 - Medio
3 - Basso
4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 Durante l'uso della pistola per verniciatura a spruzzo in luoghi chiusi deve essere assicurata una buona
ventilazione all'ambiente
Urti e compressioni
 Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola per verniciatura a spruzzo
 Verificare la pulizia dell'ugello e delle tubazioni della pistola per verniciatura a spruzzo
DPI DA UT ILIZZARE

Elmetti di protezione.EN 397.
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Guanti per rischi meccanici.EN 388.
Maschera intera per gas e particelle GasX PX.EN 136.
Occhiali due oculari.EN 166.
Scarpa S2.UNI EN ISO 20345.

ATTREZZATURA: Ponte su cavalletti
Il ponte su cavalletti è costituito da un impalcato in assi di legno di
adeguate dimensioni sostenuto a distanze prefissate da cavalletti
solitamente metallici.
Tale opera provvisionale è tipicamente usata per effettuare operazioni
all'interno di stabili come può essere l'imbiancare o lo stuccare pareti, o
per lavori di manutenzione.
Fasi di lavoro in cui è utilizzata
Raschiatura o sverniciatura lampioni
RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO

Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto

VALUTAZIONE

2 - Poco probabile
2 - Poco probabile

3 - Grave
3 - Grave

6 - Medio
6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 Durante il montaggio e lo smontaggio del ponte su cavalletti è presente una persona esperta per dirigere le
varie fasi di lavorazione. (Art.136 - D. Lgs. 81/08)
 E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti (Punto 2.2.2.4, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)
Caduta dall'alto
 I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi da tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su
pavimento solido e ben livellato. (Punto 2.2.2.1. Allegato XVIII D.Lgs. 81/08)
 I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati
dei ponteggi. (Art. 139, comma 1, D.Lgs. 81/08)
 Il montaggio e lo smontaggio del ponte su cavalletti viene eseguito da personale esperto e con materiali
omologati. (Art.136, comma 6 - D. Lgs. 81/08).
 Il ponte su cavalletti dovrà essere munito di un regolare parapetto normale con arresto al piede. E'
considerato "normale" un parapetto che soddisfi le seguenti condizioni: sia costruito con materiale rigido e
resistente in buono stato di conservazione; abbia un'altezza utile di almeno un metro; sia costituito da almeno
due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento; sia
costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può
essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione (Punto 1.7,
Allegato IV, D.Lgs. 81/08)
 Il ponte su cavalletti deve essere usato solo al suolo o all' interno di edifici.
 La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione
trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono
poggiare su tre cavalletti (Punto 2.2.2.2, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)
 La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a
risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere
fissate ai cavalletti di appoggio (Punto 2.2.2.3, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)
 Le tavole del ponte su cavalletti avranno spessore di 5 cm. (Punto 2.1.3.3, lettera b), Allegato XVIII - D.Lgs
81/08)
 Non dovranno essere mai usate scale doppie al posto dei regolari cavalletti.
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Caduta di materiale dall'alto
 Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in condizioni di equilibrio
stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto).
DPI DA UT ILIZZARE

Elmetti di protezione.EN 397.
Guanti per rischi meccanici.EN 388.
Scarpa S2.UNI EN ISO 20345.

ATTREZZATURA: Scala in metallo
Scala con struttura metallica utilizzata per lavori provvisori in cantiere.

Fasi di lavoro in cui è utilizzata
Raschiatura o sverniciatura lampioni
RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO

Caduta dall'alto
Caduta di materiale dall'alto
Elettrocuzione
Urti e compressioni

VALUTAZIONE

2 - Poco probabile
2 - Poco probabile
2 - Poco probabile
2 - Poco probabile

3 - Grave
3 - Grave
3 - Grave
2 - Modesto

6 - Medio
6 - Medio
6 - Medio
4 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 Il datore di lavoro dovrà assicurare che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di
disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su
una scala a pioli non deve precludere una presa sicura (Art. 113, comma 7, D.Lgs. 81/08).
 Le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare
il fermo reciproco dei vari elementi (Art. 113, comma 6, lettera e), D.Lgs. 81/08).
 Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione
superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida
gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale
della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più
di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala
è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli
difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare
la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro (Art. 113, comma 2, D.Lgs. 81/08)
 Le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi (Art. 113, comma 6, lettera f),
D.Lgs. 81/08).
 Le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e
immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli (Art. 113, comma 6, lettera a), D.Lgs.
81/08).
 Le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a
meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura (Art. 113, comma 6, lettera d), D.Lgs. 81/08).
 Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni
appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I
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pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due
pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato
l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre
essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) ganci di
trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la
stabilità della scala (Art. 113, comma 3, D.Lgs. 81/08). Per le scale provviste alle estremità superiori di
dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle
lettere a) e b) (Art. 113, comma 4, D.Lgs. 81/08).
Lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio
della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi
altra soluzione di efficacia equivalente (Art. 113, comma 6, lettera c), D.Lgs. 81/08).
Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), si devono
osservare le seguenti disposizioni: a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo
particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di
inflessione; c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale; d)
durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala (Art.
113, comma 8, D.Lgs. 81/08). È ammessa deroga per le scale portatili conformi all' Allegato XX dello stesso
D.Lgs. 81 (Art. 113, comma 10, D.Lgs. 81/08).
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono
essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona (Art. 113, comma 5, D.Lgs. 81/08).

Caduta dall'alto
 Durante l'uso della scala la stessa dovrà essere vincolata con ganci all'estremità superiore o altri sistemi per
evitare sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc. (Art.113, comma 3 - D.Lgs.81/08)
 Durante l'uso della scala sul ponteggio la stessa dovrà essere posizionata sfalsata e non in prosecuzione di
quella che la precede. (Art.113, comma 4 - D.Lgs.81/08)
 La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza
Caduta di materiale dall'alto
 Durante il lavoro sulle scale, gli utensili, nel tempo in cui non sono adoperati, devono essere tenuti entro
apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (punto 1.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
 Il sito dove viene installata la scala dovrà essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi
Elettrocuzione
 La scala in metallo non deve essere usata per lavori su parti in tensione.
DPI DA UT ILIZZARE

Guanti per rischi meccanici.EN 388.
Scarpa S2.UNI EN ISO 20345.

ATTREZZATURA: Troncatrice
La troncatrice è una macchina utensile portatile o da banco, pensata per il taglio di materiali
da edilizia, legnami e metalli ferrosi. Viene usata sia nella fase di costruzione, per sagomare
i pezzi da mettere in opera, sia nella fase di demolizione per agevolare lo smontaggio di parti
grandi o saldamente fissate.
È composta da un motore elettrico o endotermico (a miscela con cilindrate tra i 50 e i 100 cc),
in grado di far ruotare, tramite una trasmissione solitamente molto semplice, un disco da taglio
diamantato. Il motore deve essere in grado di erogare una alta coppia, sia in funzionamento sia nello spunto,
per consentire al disco di agire con effetto abrasivo sul materiale del pezzo da tagliare. La struttura dell'utensile
deve essere solida, con assorbitori di vibrazioni sulle impugnature per ridurre la possibilità di danni fisici e stress
muscolare all'operatore.
Le troncatrici possono essere dotate di accessori particolari, in funzione del tipo di lavoro a cui sono dedicate.
Ad esempio le troncatrici da banco, tipicamente per legno, possono essere dotate di una guida sagomata e di un
braccio a cerniera per alzarle e abbassarle mantenendo un taglio lineare e precisamente perpendicolare alla
superficie del pezzo. Le troncatrici da acciaio possono essere dotate di sistemi particolari per l'immissione sul
punto di taglio di liquido refrigerante e lubrificante, mentre quelle da calcestruzzo o cemento possono avere
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sistemi di aspirazione delle polveri. Anche i dischi sono differenti, a seconda del tipo di materiale da tagliare, e
possono avere finiture superficiali o innesti particolari per migliorare le prestazioni di taglio. Sono in genere
dentellati, al contrario di quelli per la smerigliatrice, e sono in metalli molto tenaci trattati in modo da avere
alta durezza superficiale.
Fasi di lavoro in cui è utilizzata
Impianto elettrico e di terra illuminazione pubblica esterna
RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO

Elettrocuzione
Tagli
Cesoiamento
Rumore
Vibrazioni Mano-Braccio
Proiezione di schegge

VALUTAZIONE

1 - Improbabile
3 - Grave
2 - Poco probabile
3 - Grave
2 - Poco probabile
3 - Grave
Classe di rischio 1
Rischio medio
2 - Poco probabile
3 - Grave

3 - Basso
6 - Medio
6 - Medio
BASSA
MEDIA
6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 Le disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche lavorazioni sono esposte e rese fruibili
ai lavoratori, nei pressi delle macchina che effettuano operazione che presentano particolari pericoli, in
ragione dei prodotti o materie utilizzati (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose,
asfissianti, irritanti, tossici o infettanti, taglienti o pungenti).
 Ogni attrezzatura di lavoro è munita di dispositivi chiaramente identificabili che consentono di isolarla da
ciascuna delle sue fonti di energia e che il ripristino dell'alimentazione avvenga solo in assenza di pericolo per
i lavoratori interessati.
 L'attrezzatura è marcata "CE".
 Le attrezzature di lavoro non sono utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
 L'attrezzatura permette che ogni inizio ed ogni ripresa di movimento di trasmissioni inseribili, senza arrestare
il motore che comanda la trasmissione principale, sono preceduti da un segnale acustico convenuto.
 E' prevista la manutenzione periodica delle macchine e la verifica dei dispositivi di sicurezza.
 E’ tassativamente vietato l'uso dell'aria compressa per la pulizia della troncatrice.
Elettrocuzione
 Gli apparecchi elettrici portatili sono alimentati solo da circuiti a bassa tensione
 Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili sono dotati di un isolamento supplementare di
sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.
 Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori,
macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.
 Le attrezzature sono conformi alle specifiche norme di prodotto e sono dotati di marcatura CE
 I lavoratori si assicurano dell'integrità dei cavi di alimentazione.
 In caso di funzionamento anomalo viene interrotto il collegamento elettrico.
 Gli apparecchi elettrici sono provvisti di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente
e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.
 Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili hanno un isolamento supplementare di sicurezza
fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.
Tagli






Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili dedicati al taglio potenzialmente pericoli
per il personale.
I lavoratori hanno l'obbligo, durante le pause o nei periodo di inattività, di lasciare gli organi mobili che
possono causare potenziale pericolo di taglio in posizioni neutre.
I lavoratori prestano la massima attenzione nella manipolazione di strumenti taglienti di qualsiasi genere.
I lavoratori effettuano interruzioni periodiche e pause durante l'utilizzo delle attrezzature da taglio.
Per le attrezzature elettriche viene prestata la massima attenzione quando le lame sono in movimento,
tenendo le mani il più lontano possibile dalle lame.

P.S.C.
Cantiere di lavoro per
Pubblica Illuminazione Comune di Nicosia

Sezione 4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Rev. 1
pag. 55

Cesoiamento
 Prima dell'inizio dell'operazione viene controllato il corretto fissaggio del semilavorato rispetto alle apposite
guide o afferraggi.
 E' obbligatorio, durante le pause o nei periodo di inattività, lasciare gli organi mobili che possono causare
potenziale pericolo di cesoiamento in posizioni neutre.
 E' installato un dispositivo di arresto di emergenza, per fare fronte a situazioni di pericolo imminente o in caso
di incidente.Il dispositivo è pensato per:- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben
visibili e rapidamente accessibili;- provocare l’arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile,
senza creare rischi supplementari;- eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di
salvaguardia.
 E' vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la macchina in moto.
 Per la protezione del disco dentato, l'attrezzatura è provvista di una cuffia fissa e di una semicuffia mobile
che lascia scoperto il solo tratto attivo del disco ed è dotato di pulsante a uomo presente sulla leva di
comando.
Proiezione di schegge
 Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici
potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.
 Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili
a mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, sono
predisposti schermi o altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle
persone.
DPI DA UT ILIZZARE

Guanti per rischi meccanici.EN 388.

ATTREZZATURA: Utensili elettrici portatili
Piccoli utensili ad alimentazione elettrica utilizzati per lavori diversi nei
cantieri edili.

Fasi di lavoro in cui è utilizzata
Impianto elettrico e di terra illuminazione pubblica esterna
RISCHI DELL'ATTREZZATURA
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione dell'attrezzatura.
RISCHIO

Rumore
Elettrocuzione
Proiezione di schegge
Urti e compressioni

VALUTAZIONE

Classe di rischio 0
1 - Improbabile
3 - Grave
2 - Poco probabile
3 - Grave
2 - Poco probabile
3 - Grave

TRASCURABILE
3 - Basso
6 - Medio
6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Elettrocuzione
 Gli apparecchi elettrici sono provvisti di idonea indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente
e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso
 Gli operatori si attengono alle istruzioni contenute nel manuale d'uso e manutenzione, scritto in lingua
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italiana, di cui ogni attrezzatura deve essere dotata
Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili hanno un isolamento supplementare di sicurezza
fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno
Gli apparecchi elettrici portatili sono alimentati solo da circuiti a bassa tensione
Tutte le attrezzature di lavoro sono installate in modo tale da proteggere i lavoratori dai rischi di natura
elettrica ed in particolare dai contatti elettrici diretti ed indiretti con parti attive sotto tensione.
Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili sono dotati di un isolamento supplementare di
sicurezza fra le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno.
Ai lavoratori è fatto divieto l'utilizzo di acqua e altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori,
macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.

Proiezione di schegge
 Sono installati opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili o di utensili manuali ed automatici
potenzialmente pericolosi per la proiezione di schegge.
Urti e compressioni
 Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non completa
visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o l'attivazione può
essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la movimentazione in caso di
pericolo.
 Sono predisposti opportuni carter nei pressi di tutti gli organi mobili che potenzialmente possono generare
pericoli di urti o di compressione per il personale.
 Le attrezzature sono correttamente disposte allo scopo di non ridurre gli spazi di lavoro, al fine di prevenire
traumi da urti, facilitare i movimenti e non intralciare le manovre necessarie in caso di emergenza.
DPI DA UT ILIZZARE

Guanti per rischi meccanici.EN 388.
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VALUTAZIONE RISCHI AGENTI CHIMICI IMPIEGATI
Di seguito, la valutazione dei rischi relativa agli agenti chimici utilizzati nelle fasi di lavoro precedentemente
analizzate.
AGENTE CHIMICO: Polveri inerti
Tipo
Sostanza

Numero Indice

Numero CAS

Etichetta

Fasi di lavoro in cui è utilizzato
Raschiatura o sverniciatura lampioni

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO

VALUTAZIONE

Inalazione polveri

3 - Probabile

1 - Lieve

3 - Basso

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
 Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
Inalazione polveri
 Per ridurre la polverosità irrorare con acqua i materiali in grado di generare polveri
DPI DA UT ILIZZARE

Guanti per rischi meccanici.EN 388.
Occhiali due oculari.EN 166.

AGENTE CHIMICO: Vernici
Tipo
Sostanza

Numero Indice

Numero CAS

Etichetta

Fasi di lavoro in cui è utilizzato
Esecuzione pittura di pali, lampioni e supporti
Raschiatura o sverniciatura lampioni

RISCHI
La tabella che segue contiene i rischi risultanti dall'analisi e dalla valutazione.
RISCHIO

Fiamme ed esplosioni
Inalazione gas e vapori

VALUTAZIONE

2 - Poco probabile
2 - Poco probabile

3 - Grave
3 - Grave

6 - Medio
6 - Medio

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nelle schede di sicurezza dei prodotti impiegati
 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame, non devono essere consumati cibi e bevande
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Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata e tenuta in ambienti adeguati
Nel caso di contatto cutaneo con vernici ai lavoratori viene raccomandato di lavarsi con abbondante acqua e
sapone o comunque di utilizzare le sostanze specifiche indicate per la detersione
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti

Fiamme ed esplosioni
 In presenza di lavorazioni con fiamme libere o che comportino scintille o temperature elevate, l'uso della
sostanza dovrà avvenire con la dovuta accortezza e dopo aver adottato tutte le misure necessarie per
eliminare o far fronte ad un eventuale incendio
DPI DA UT ILIZZARE

Guanti per rischi meccanici.EN 388.
Mascherina con carboni attivi.Conforme UNI EN 149.

P.S.C.
Cantiere di lavoro per
Pubblica Illuminazione Comune di Nicosia

Sezione 4 - ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Rev. 1
pag. 59

VALUTAZIONE RISCHI AGENTI BIOLOGICI IMPIEGATI
Di seguito, la valutazione dei rischi relativa agli agenti biologici utilizzati nelle fasi di lavoro precedentemente
analizzate.
AGENTE BIOLOGICO: Clostridium tetani
Tipologia
Classificazione
Livello di biosicurezza

Batteri
Gruppo di rischio 2 (moderato rischio individuale, basso rischio collettivo)
Secondo
Fasi di lavoro in cui è utilizzato

Scavi a sezione ristretta

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
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Sezione 6 - CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
In osservanza all’allegato XV, punto 2.1.2, lettera i) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono state analizzate le attività
lavorative previste nel presente piano di sicurezza.
Le durate previste delle lavorazioni e delle singole fasi che costituiscono il Cronoprogramma dei lavori sono
riportate nella seguente tabella che sintetizza i dati derivanti dal diagramma di Gantt allegato.

Attività
IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Durata

Inizio - fine

Importo

% M.O

365 g

Esecuzione pittura di pali, lampioni e supporti

345 g

01/03/2020-28/02/2021

16.15

Raschiatura o sverniciatura lampioni

350 g

01/03/2020-28/02/2021

16.15

Scavi a sezione ristretta

365 g

01/03/2020-28/02/2021

16.15

Taglio massicciata stradale

365 g

01/03/2020-28/02/2021

16.15

Installazione di pali e lampioni pubblica illuminazione

365 g

01/03/2020-28/02/2021

16.15

350 g

01/03/2020-28/02/2021

16.15

350 g

01/03/2020-28/02/2021

16.15

365 g

01/03/2020-28/02/2021

16.15

365 g

01/03/2020-28/02/2021

16.15

Posa in opera di armatura di illuminazione pubblica
stradale ed illuminazione artistica
Impianto elettrico e di terra illuminazione pubblica
esterna, e installazione elettronica telecontrollo
Posa pozzetti prefabbricati
Installazione elettronica e software smart cities
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Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO
La presente sezione è dedicata al coordinamento del cantiere e, in funzione dei vari aspetti, sono di seguito
specificati i seguenti capitoli:




Cooperazione responsabili, imprese e lavoratori autonomi
Coordinamento lavorazioni e loro interferenze
Coordinamento elementi di uso comune

COOPERAZIONE RESPONSABILI, IMPRESE E LAVORATORI
Qui di seguito sono indicate le azioni di coordinamento in funzione dei soggetti responsabili per l’attuazione
delle stesse:
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà:





Illustrare le scelte organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive previste nel PSC in
riferimento all’area di cantiere, durante una riunione di coordinamento, alla presenza di tutte le parti
interessate, da eseguire prima dell’inizio dei lavori;
Individuare l’impresa esecutrice incaricata all’allestimento del cantiere ed alla manutenzione in
efficienza dello stesso;
Provvedere all’aggiornamento del PSC in occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il
contenuto del piano;
In caso di aggiornamento del PSC, il coordinatore per l’esecuzione potrà richiedere alle imprese
esecutrici l’aggiornamento del relativo POS. In tale ipotesi il coordinatore per l’esecuzione prenderà le
iniziative necessarie per informare il committente ed i responsabili di tutte le imprese esecutrici sul
contenuto delle modifiche apportate.

Le Imprese affidatarie dovranno:









Redigere il POS;
Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di inviarlo al CSE;
Trasmettere i POS delle imprese esecutrici al CSE;
Indicare al committente il nominativo del preposto alla verifica delle idoneità tecnico professionali delle
imprese esecutrici;
Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte delle
imprese esecutrici cui ha affidato i lavori;
Corrispondere alle imprese esecutrici gli oneri della sicurezza “non ribassati” in relazione ai lavori
affidati in subappalto;
Formare il proprio personale in funzione delle mansioni di sicurezza assegnate.

Le Imprese esecutrici, oltre a quanto previsto per le imprese affidatarie, se del caso, dovranno:




Nominare un preposto per i lavori assegnati, al quale il CSE farà riferimento per ogni comunicazione;
Realizzare l’impostazione di cantiere in conformità al PSC o proporre modifiche al CSE che avrà l’onere
di approvarle o richiedere modifiche e integrazioni;
Mantenere in efficienza gli apprestamenti per tutta la durata dei lavori.

I Lavoratori e i lavoratori autonomi presenti cantiere, dovranno:


Essere muniti ed esporre di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore, del datore di lavoro;

IMPRESA DI APPARTENENZA
Dat or e di Lavor o

Verdi Giacomo
_________________________
FOTO

Rossi Paolo
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Mat r icol a: 0987
Dat a di Nasci t a:
Luogo di Nasci t a:
Dat a di Assunzione: 01/ 03/ 2008

Aut or i zzazione subappal t o: 45-789 del 09/ 09/ 2013

COORDINAMENTO LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE
Le interferenze, desunte dal Cronoprogramma dei lavori, sono state identificate prendendo in considerazione le
lavorazioni concomitanti in termini temporali ed eseguite nella medesima zona di lavoro. Le date riportate
nella tabella che segue sono indicative e in funzione della data presunta di inizio lavori, sarà cura del CSE
adeguare le stesse in funzione dell’effettiva data di inizio.
Non sono presenti interferenze nel PSC
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Sezione 8 - PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO

Considerata la particolarità delle lavorazioni non è prescritta l’indicazione di procedure complementari e di
dettaglio al presente PSC da parte dell’impresa affidataria.
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Sezione 9 - PROCEDURE DI EMERGENZA
Nel cantiere dovranno sempre essere presenti gli addetti al primo soccorso, alla prevenzione incendi ed alla
evacuazione. Le persone nominate dovranno essere indicate nel POS delle imprese esecutrici.
In cantiere dovrà essere esposta una tabella ben visibile che, in funzione della tipologia di emergenza, riporti
almeno i seguenti numeri telefonici:
NUMERI UTILI
EVENTO

CHI CHIAMARE

N.ro TELEFONICO

Emergenza incendio

Vigili del fuoco

115

Emergenza sanitaria

Emergenza sanitaria

118

Forze dell'ordine

Carabinieri

112

Forze dell'ordine

Polizia di stato

113

CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI
In caso d’incendio





Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono
del cantiere, informazioni sull’incendio.
Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore.
Attendere i soccorsi esterni al di fuori del cantiere.

In caso d’infortunio o malore




Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico
ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei
feriti, ecc.
Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.

REGOLE COMPORTAMENTALI







Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.
Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).
Incoraggiare e rassicurare l’infortunato.
Inviare, se del caso, una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
Assicurarsi che il percorso per l’accesso dei mezzi esterni sia libero da ostacoli.
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Sezione 10 - SEGNALETICA DI CANTIERE
In cantiere dovrà essere predisposta la seguente segnaletica di sicurezza.

1 - Illuminazione pubblica
Zona di cantiere: Zona diffusa

Categoria: Cartelli di divieto
Classificazione: Forma Circolare
Conformità: D.Lgs.81/08.
Denominazione: Vietato l'accesso alle persone non autorizzate.-

Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Triangolare
Conformità: D.Lgs.81/08.
Denominazione: Pericolo caduta materiali.-

Categoria: Cartelli di divieto
Classificazione: Forma Circolare
Conformità: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.
Denominazione: P003 - Vietato fumare o usare fiamme libere.-

Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Triangolare
Conformità: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.
Denominazione: W012 - Pericolo elettricità.-

Categoria: Cartelli di divieto
Classificazione: Forma Circolare
Conformità: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.
Denominazione: P004 - Divieto di transito ai pedoni.-
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Sezione 12 - TAVOLE ESPLICATIVE
Non sono presenti tavole esplicative del cantiere.
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Pia o Ope ativo di si u ezza Dato e di lavo o i p esa ese ut i e
Ele o Ma hi e e att ezzatu e utilizzate i a tie e
Di hia azio e di o fo ità a hi e ed att ezzatu e
D.U.R.C. i o so di validità
Copia ve ali di o seg a dei DPI
Ce tifi ato di is izio e Ca e a di Co
e io, I dust ia ed a tigia ato o oggetto so iale i e e te la
tipologia dell'appalto
S hede di si u ezza sosta ze e ate iali pe i olose utilizzati i a tie e
Ca telli o di i o os i e to dei lavo ato i
Ve ali o i e lavo ato i o
a sio i di si u ezza
Ve ale di fo azio e e i fo azio e ai lavo ato i
Di hia azio e o ga i o edio a uo, disti to pe ualifi a
Ce tifi ato di ido eità alla a sio e dei lavo ato i
Do u e to di Valutazio e dei Ris hi a t. D. Lgs /
Di hia azio e di asse za di p ovvedi e ti i te dittivi ai se si dell'a t. 4 del D. Lgs. /
Dato e di
lavo o i p esa affidata ia
No i ativi soggetti i a i ati dall'i p esa ese ut i e pe l'assolvi e to dei o piti di ui all'a t. del
D.Lgs. /
Copia Valutazio e del is hio RUMORE
Pi.M.U.S. Pia o di Mo taggio Uso e S o taggio dei Po teggi se i piegati i a tie e a u a
dell'i p esa ese ut i e

FIRME
Quadr o da compi l ar si al l a pr i ma st esur a del PSC

Il presente documento è composta da n. 87 pagine.
1.

Il C.S.P. trasmette al Committente ______________________ il presente PSC per la sua presa in
considerazione.
Data ___________

2.

Firma del C.S.P.

Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a
presentare offerte.
Data ___________
committente

Firma del

Quadr o da compi l ar si al l a pr i ma st esur a e ad ogni successi vo aggi or nament o del PSC

Il presente documento è composta da n. 87 pagine.
3.

L’impresa affidataria dei lavori Ditta __________________________________________ in relazione ai
contenuti per la sicurezza indicati nel PSC / PSC aggiornato:
non ritiene di presentare proposte integrative;
presenta le seguenti proposte integrative
_________________________________________________
Data__________
_________________________________

4.

Firma

L’impresa affidataria dei lavori Ditta ________________________________________________ trasmette il
PSC / PSC aggiornato alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi:
a.
b.
c.
d.

Ditta ______________________________________________________________________________
Ditta _______________________________________________________________________________
Sig. ________________________________________________________________________________
Sig. ________________________________________________________________________________
Data ___________
_______________________

5.

Le imprese esecutrici (al meno 10 gi or ni pr i ma del l ’ i ni zi o dei l avor i ) consultano e mettono a disposizione dei
rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS
Data __________
Ditta____________________________

6.

Firma

Firma della

Il rappresentante per la sicurezza:
Non formula proposte a riguardo;
Formula proposte a riguardo:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Data _______________

Firma del RLS ______________________

