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1 INTRODUZIONE 

L’appalto cui si riferisce il presente documento (Piano di Sicurezza e Coordinamento) ha per oggetto 
l’esecuzione di tutti lavori finalizzati all’esecuzione di ricerche ed indagini geognostiche per le attività di 
studio e progettazione sviluppate da Publiacqua spa nel territorio della Conferenza Territoriale n. 3 
Toscana, per un periodo di 24 mesi dalla data di avvio delle attività affidate all’appaltatore.  

In considerazione della natura del contratto – riferito a necessità della stazione appaltante che sono certe 
nella loro natura e tipologia, anche sulla base delle esperienze pregresse, ma delle quali non sono ad oggi 
noti gli elementi dimensionali, quali: la località, la tipologia, la geometria, la durata.  Il tutto come risulta 
dagli elaborati allegati al bando di gara. 

Tali opere verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel Capitolato 
Speciale d’Appalto e quelle risultanti dall’offerta presentata in sede di gara. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, 
nell’elenco prezzi, nei disciplinari e negli elaborati grafici allegati al Bando di Gara dei quali l’appaltatore 
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza; e con le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative previste dal “progetto delle indagini geognostiche” con i relativi allegati che sarà redatto, con 
riguardo anche ai particolari, in sede di affidamento di ciascun singolo incarico. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

Il presente piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è redatto in applicazione alle norme di cui all’articolo 
12 del DLgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni art. 100 del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Nello 
specifico il presente piano di sicurezza e coordinamento è redatto secondo i contenuti minimi introdotti dal 
DPR 222/03 e dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008. 

Il piano contiene l’individuazione e relativa analisi, con successiva misura esecutiva di prevenzione, dei 
rischi riscontrabili all’interno dei cantieri di indagine. 

Le fasi di lavoro si individuano come di seguito: 

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE di PERFORAZIONE compresi eventuali SCAVI, DEMOLIZIONI e MOVIMENTO 
TERRE e compresa L’INSTALLAZIONE DELLA RECINZIONE, DEGLI ALLOGGIAMENTI E DEI SERVIZI 

RICERCA SOTTOSERVIZI IN SEDE STRADALE CON TECNICHE GEOFISICHE E CON PRESCAVO DI RICERCA 

INSTALLAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI PERFORAZIONE 

REALIZZAZIONE DELLE INDAGINI 

OPERE ACCESSORIE RINTERRI E RIPRISTINI 

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 

Prima dell’avvio della attività geognostica dovranno essere eseguiti adeguati accertamenti per la possibile 
presenza di sottoservizi mediante georadar e prescavo con escavatore, si raccomanda inoltre particolare 
cura nel rispettare le distanze di sicurezza dalle linee elettriche aeree presenti in prossimità 
dell’installazione della torre di perforazione. 

Per il cantiere dovrà essere prevista l’installazione della recinzione dell’area di cantiere compresa 
l’installazione dei cartelli indicatori dei lavori e di sicurezza per viabilità in presenza di lavori in corso in sede 
stradale. 
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E’ prevista inoltre la collocazione in area adiacente al cantiere  la formazione della zona impermeabilizzata 
per lo stoccaggio provvisorio dei detriti, oppure in sostituzione di quest’ultima la collocazione di 
container/vasche appositamente adibiti all’accumulo provvisorio della frazione grossolana dei residui di 
perforazione. l’area adibita alla raccolta ed al deposito temporaneo, dei detriti di perforazione avrà 
superficie utile adeguata al volume di materiale da collocare. Tale area sarà provvista sul fondo, di un telo 
impermeabile e resistente all’usura, idoneo ad impedire il fuoriuscita dei fluidi contenuti nei detriti ed a 
garantirne la completa raccolta. 

 

2 MISURE GENERALI DI TUTELA 

 

2.1 MISURE DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI SEPPELLIMENTO IN SCAVI  

Per tutte le attività di scavo da eseguirsi nel cantiere (a sezione obbligata, di sbancamento, con escavatore 
o manuali) dovranno essere rispettate le seguenti indicazioni generali: 

profilare le pareti dello scavo secondo l'angolo di naturale declivio; 

evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi; 

qualora ciò si rivelasse indispensabile, provvedere a puntellare adeguatamente il fronte dello scavo; 

per scavi a sezione obbligata di profondità superiore a 1,5 m., occorre posizionare adeguate sbatacchiature, 
sporgenti almeno 30 cm. al di sopra il ciglio dello scavo. 

Nel caso specifico della perforazione mediante trivelle o simili occorre posizionare sempre adeguate 
protezioni e parapetti, idonei ad impedire la caduta accidentale sia nel perforo che nelle vasche di 
decantazione, specialmente se ricavate mediante scavi artificiali di buche e pozzetti. 

 

2.2 MISURE DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO 

Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a 2 m, considerando anche le lavorazioni sul 
ponteggio o torre di perforazione o altro ed in prossimità di dislivelli che comportino la possibilità di cadute 
dall'alto, dovranno essere introdotte adeguate protezioni, in primo luogo i parapetti e cinture di sicurezza 
adeguatamente ancorate agli agganci di sicurezza. 

Il parapetto/ponteggio, se realizzato, dovrà avere le seguenti caratteristiche a norma di legge : 

il materiale con cui sarà realizzato dovrà essere rigido, resistente ed in buono stato di conservazione; 

la sua altezza utile dovrà essere di almeno un metro; 

dovrà essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra 
quello superiore ed il calpestio; 

dovrà essere dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di una fascia continua poggiata sul calpestio e di 
altezza pari almeno a 15 cm; 

dovrà essere 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. 

Quando non sia possibile realizzare tali forme di protezione collettiva, dovranno obbligatoriamente essere 
utilizzate cinture di sicurezza individuali. 
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Annotazioni generali  

Dovranno essere disponibili almeno 2 estintori a polvere chimica (6kg minimo del tipo non inferiore a 34A-
144BC) collocati in prossimità dei serbatoi di carburante e negli alloggi, inoltre dovranno esser disponibili le 
cassette di medicazione rispondenti ai contenuti di cui al DM 388/03 sia per la sede fissa di cantiere, che 
per l’eventualmente sede di lavorazione staccata (es sul mezzo adibito allo spostamento di operai e 
attrezzature in genere). 

 

3 ANALISI DELLE FASI LAVORATIVE 

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

SCAVI, PERFORAZIONI  

STOCCAGGIO E TRASPORTO DI MATERIALI 

PROTEZIONI E RIPRISTINI 

 

3.1 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 

 

3.1.1 Realizzazione della recinzione del cantiere e degli accessi per i rifornimenti e dei 
lavoratori 

L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione provvisoria, non minore a due metri 
in altezza, realizzata con rete metallica zincata adeguatamente sostenuta da paletti in ferro saldati o altro 
accorgimento, basamenti in cls, e copertura aggiuntiva in rete plastificata arancione o ombreggiante verde 
in modo da impedire fuoriuscite accidentali di fluidi di perforazione. 

Gli angoli sporgenti della recinzione, o di altre strutture di cantiere, dovranno essere ben individuate; nelle 
ore notturne con luci lampeggianti, inoltre l'ingombro della recinzione prospiciente alla viabilità stradale, 
andrà evidenziato con apposite luci di colore rosso, alimentate a batterie o in bassa tensione. 

Non sono previste vie di transito pedonali interne al cantiere se in corso d’opera risultasse necessario 
creare vie di accesso pedonali queste saranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i rischi 
derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità, è da considerare zona a particolare 
pericolosità, quella di accesso al cantiere. Quindi occorre predisporre una zona dell’area occupata del 
cantiere, in adiacenza all’ingresso, a parcheggio per i soli lavoratori del cantiere. 

Percorsi carrabili 

Nella definizione dei percorsi carrabili verificare: 

la capacità del terreno di cantiere a sopportare il carico della macchina perforatrice e di tutte le 
attrezzature; 

la condizione manutentiva di eventuali opere di sostegno presenti, in particolare se a valle della zona di 
lavoro, onde evitarne il cedimento per il sovrappeso della macchina, con il conseguente ribaltamento della 
macchina stessa; 

la pendenza longitudinale e trasversale, che dovrà risultare contenuta ed adeguata ai mezzi d’opera che 
saranno utilizzati nel cantiere. 

Velocità dei mezzi d’opera 
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Stabilire la velocità massima (15 Km/h max) da tenere in cantiere per i mezzi d’opera, ed apporre idonea 
segnaletica. 

Segnaletica 

Predisporre adeguati percorsi di circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. 

Aree di sosta 

Predisporre adeguate aree per la sosta dei mezzi d’opera e delle macchine operatrici; tali aree dovranno 
avere dovranno consentire la normale circolazione nel cantiere. 

Rampe di accesso all’area di cantiere o perforazione 

Le rampe di accesso all’area dei lavori devono avere: 

pendenza adeguata alla possibilità della macchina utilizzata; 

nel caso di adiacenza con scavi o terrapieni dovranno avere una larghezza tale da consentire un franco non 
minore di 70 centimetri almeno da un lato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. 

Percorsi pedonali 

Predisporre nel cantiere adeguati percorsi pedonali con segnaletica. 

Parapetti 

Il foro, gli scavi, i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei 
tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate ricavate nel terreno friabile 
devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.  

 

Attrezzature 

Utensili a mano 

Decespugliatore 

Saldatrici elettriche o acetilene 

Utensili elettrici portatili 

Barriere, parapetti, pali, teli, reti 

Autocarro 

Betoniere e vasche di miscelazione fanghi 

Vasche di decantazione e ricircolo 

Vibrovaglio e pompe di ricircolo 

Rischi 

Abrasioni e schiacciamento delle mani 

Tagli contusioni e abrasioni per l’uso degli utensili 

Caduta di materiale trasportato dagli autocarri 

Caduta ed inciampo degli operatori 

Lesioni dorso-lombari per sollevamento e trasporto manuale dei carichi 

Contatto con i mezzi e le macchine operatrici 

Elettrocuzione. 

Movimentazione di carichi eccessivi con danni all’apparato dorso-lombare 
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Caduta di materiali da costruzione 

Tagli prodotti dalla sega circolare o dischi abrasivi 

Danni alla cute e alle vie respiratorie prodotti dalle malte cementizie 

Danni agli occhi causati dagli spruzzi di malta 

Caduta di personale a causa dell’errata posizione durante i lavori 

Caduta di operatore a causa di urto da parte della benna per brusca manovra di avvicinamento 

Abrasioni e schiacciamenti durante la posa in opera delle attrezzature e dei materiali da costruzione 

Inalazione ed assorbimento per via cutanea di sostante tossiche durante l’esecuzione dei lavori e dei 
rifornimenti 

Azione irritante del cemento e degli addittivi tensioattivi sulla pelle (eczema da cemento ecc). 

Investimento di lavoratori da parte delle macchine operatrici per errata manovra del guidatore o per errato 
funzionamento dei dispositivi di bloccaggio (freni di stazionamento e cunei). 

Schiacciamento di personale per il ribaltamento di macchina operatrice o mezzi d’opera 

Pericolo di urti contro ostacoli fissi e mobili durante il transito 

Inalazione di gas e polveri di scarico 

Inalazione di vapori di idrocarburi policiclici aromatici 

Ustioni dovute a contatto con parti ad elevata temperatura, parti saldate, saldatrici e tubazioni di scarico 
dei motori a scoppio. 

Cesoiamento e stritolamento per morse e movimenti meccanici delle macchine da perforazione e delle loro 
attrezzature  

Ribaltamento e rotolamento di attrezzature e materiali presenti sul cantiere per l’esecuzione dei lavori 
(aste e tubazioni per l’allestimento del perforo) (disporre i carichi su piani orizzonatali e provvedere al loro 
bloccaggio) 

Sviluppo di calore e fiamme per emanazione gassosa dal sottosuolo 

 

DPI : I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale 
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, mascherina anti-polvere, cuffie o sistemi 
otoprotettivi equivalenti, occhiali normali e da saldatura, guanti e scarpe di sicurezza antischiacciamento 
con suola imperforabile. 

 

3.2 METODOLOGIA DI PERFORAZIONE, SCAVI 

 L’impresa costruttrice dovrà sempre ed anticipatamente comunicare e concordare con la D.L. e con il 
Coordinatore per la Sicurezza in fase d’esecuzione, le scelte tecnologiche di perforazione. Durante la 
perforazione la D.L. per individuare i livelli produttivi potrà ordinare la sospensione della perforazione e 
l’esecuzione di prove di strato e campionamenti in avanzamento concordando preventivamente con il 
Coordinatore per la Sicurezza in fase d’esecuzione e con l’Appaltatore tutte le modalità esecutive delle 
operazioni. 

Attrezzature 

Durante l’esecuzione dei lavori saranno utilizzate macchine operatrici adeguate alla norme riguardanti la 
rumorosità, la sicurezza e l’inquinamento acustico, se necessario dovranno essere installati pannelli isolanti 
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e sistemi fonoassorbenti idonei a ridurre le emissioni sonore al livello previsto dalla normativa sia 
internamente al cantiere che eventualmente a protezione dell’area circostante. 

Le principali macchine operatrici utilizzate in questa fase sono: 

Escavatore 

Impianto di trivellazione, macchina perforatrice montata su cingoli o su autocarro gommato 

Sonda di perforazione su cingoli o su autocarro gommato 

Batteria di aste di perforazione e martelli o teste di perforazione a fondoforo 

Saldatrici elettriche e a fiamme libere, 

Betoniere e vasche per la miscelazione fanghi 

Camion con gru di sollevamento 

Rischi 

Cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni 

Getti o schizzi 

Inalazioni polveri, fibre, gas, vapori 

Caduta di materiale dall’alto 

Caduta ed inciampo degli operatori 

Movimentazione manuale dei carichi 

Ribaltamento o sganciamento della sonda 

Rottura funi di sollevamento  

Rottura tubazioni idrauliche 

Ustione 

Elettrocuzione. 

Misure preventive e protettive 

Le procedure applicative in merito alle operazioni di scavo, perforazione e prove di portata sono le 
seguenti: 

Porre attenzione a linee elettriche aeree ed alla loro intercettazione al momento del sollevamento della 
slitta o in occasione di movimenti di materiali mediante grù di sollevamento o in presenza di escavatori; 

Valutare la possibilità della presenza di servizi che potrebbero costituire pericolo o essere danneggiate 
tenendo conto che la loro posizione potrebbe essere diversa da quella originaria; 

Evitare di posizionare, analogamente, in prossimità del ciglio macchine il cui peso e vibrazioni possano 
produrre smottamenti; 

E’ necessario l’utilizzo di stabilizzatori per gru su camion e macchine perforatrici cingolate e su gomma; 

Nelle operazioni di posa e di movimentazione manuale o non di apparecchiature pesanti è obbligatorio 
l’utilizzo di calzature antischiacciamento; 

Considerare un carico limite di 30 Kg nel caso di sollevamento manuale; 

I mezzi di sollevamento e trasporto devono essere utilizzati solo da personale autorizzato e specializzato; 

Utilizzare mezzi appropriati alla natura, alla forma, al volume del carico ed alle condizioni di impiego; 

Verificare l’efficienza dei mezzi meccanici, in particolare delle corde, funi metalliche, delle catene e dei 
ganci e segnalare le eventuali anomalie; 
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Controllare il percorso dei mezzi di rifornimento materiali per rischio investimento, uomo a terra per 
manovre; 

Porre attenzione al rischio di elettrocuzione in caso di saldatrici ed attrezzature elettromeccaniche obbligo 
di stivali in gomma e tuta; 

Per interventi in altezza sulla slitta di trascinamento delle aste dovranno essere utilizzate apposite cinture 
di sicurezza per assicurare l’operatore evitandone la caduta accidentale; 

Qualunque attrezzatura utilizzata dovrà essere conforme a normativa vigente e provvista di carter di 
protezione, schermi anti rumore, impianto terra, interruttore a massa funzionante, etc.); 

Nel caso sia necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria alle apparecchiature o ai mezzi 
meccanici procedere all’allontanamento degli stessi dal luogo di esecuzione dei lavori e in caso di 
impossibilità alla rimozione interrompere tutte le lavorazioni mettendo in sicurezza il cantiere al fine di non 
interferire con altre lavorazioni 

Evitare di utilizzare in modo improprio altri mezzi meccanici quali escavatori e simili al fine di eseguire 
operazioni di riparazione o qualsiasi intervento per i quali non siano appositamente predisposti. 

DPI: I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale 
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, mascherina anti-polvere, occhiali a tenuta, guanti e 
scarpe di sicurezza antischiacciamento con suola imperforabile, cuffie fono-assorbenti. 

 

3.3 STOCCAGGIO E TRASPORTO DI MATERIALI 

Durante le indagini dovranno essere utilizzati soltanto materiali e prodotti additivi con caratteristiche 
certificate non inquinanti e non tossici seguendo scrupolosamente le modalità d’uso indicate nella 
certificazione delle caratteristiche in modo da rispettare le quantità previste evitando errori nelle modalità 
d’uso. 

La procedura per il deposito, il trattamento, l’allontanamento dei residui delle perforazioni, solidi, fluidi e 
liquidi saranno valutate nel programma di perforazione concordato con la D.L. 

In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la fuoriuscita dall’area di 
cantiere, di polveri, fango, schiume e di qualsiasi materiale di risulta. E’ previsto l’accumulo provvisorio 
nell’area di cantiere del materiale di risulta, in vasche di decantazione prefabbricate e/o su teli 
impermeabili. Al termine dei lavori i materiali di risulta della perforazione se idonei e in seguito a decisione 
della D.L., potranno essere utilizzati per effettuare rimodellazioni dell’area a servizio del nuovo manufatto 
oppure dovranno essere conferiti a cura dell’Impresa Appaltatrice, a impianto di smaltimento autorizzato. 

Attrezzature 

Autocarro e dumper 

Carriole, scale a mano 

Ganci e funi metalliche 

Mezzi meccanici di sollevamento. 

Rischi 

Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi 

Pericolo di urti contro ostacoli fissi e mobili durante il transito 

Caduta di materiale trasportato dall’autocarro sugli operai 
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Caduta di materiale dall’alto per cattiva imbracatura o errata manovra 

Lesioni dorso-lombari per sollevamento e trasporto manuale dei carichi 

Caduta del carico per rottura degli organi di presa per eccessivo carico 

Caduta dell’operatore dall’alto 

Errata scelta del gancio con possibile fuoriuscita del carico 

Rottura del gancio metallico 

Degrado o rottura della fune 

Esposizione a rumore, vibrazioni e polveri. 

Misure preventive e protettive 

Durante questa fase nel cantiere occorre: 

evitare di ostacolare le lavorazioni inerenti lo scavo perforazione con accumuli di materiale anche da 
costruzione, tubi, filtri ,ghiaie o quant’altro; 

evitare il deposito di materiali in prossimità dei cigli o scarpate o in condizioni di equilibrio precario su 
cavalletti o appoggiate ad altre attrezzature; 

evitare contatti con pelle per calcestruzzo e additivi (usare DPI previsti guanti, mascherina, tuta) 

nelle operazioni di posa e di movimentazione manuale o non di apparecchiature pesanti è obbligatorio 
l’utilizzo di calzature anti schiacciamento; 

considerare un carico limite di 30 Kg nel caso di sollevamento manuale; 

i mezzi di sollevamento e trasporto devono essere utilizzati solo da personale autorizzato patentato e 
specializzato; 

utilizzare mezzi appropriati alla natura, alla forma, al volume del carico ed alle condizioni di impiego; 

verificare l’efficienza dei mezzi meccanici, in particolare delle corde, funi metalliche, delle catene e dei 
ganci e segnalare le eventuali anomalie; 

rispettare sbracci e portata dei mezzi meccanici di dislocazione dei materiali es: gru; 

controllare che il posto di manovra abbia una perfetta visibilità di tutta la zona di azione se ciò non si 
verificasse predisporre un servizio di segnalazione con altro operatore; 

verificare la capacità di carico, l’efficienza e lo stato di usura di corde, funi metalliche, delle catene e dei 
ganci e non utilizzare suddette attrezzature in caso anche di lievi anomalie o segni di usura, non utilizzare in 
caso di carichi con peso superiore alla capacità portante e non utilizzare in caso di peso non rilevato; 

curare il corretto imbracamento dei carichi, impedendo lo scorrimento delle funi sia sul carico che sul 
gancio; 

assicurarsi della stabilità del mezzo e del suo carico; 

assicurarsi quando il mezzo di sollevamento richiede l’uso degli stabilizzatori che il terreno non sia 
cedevole; 

non sostare o transitare sotto i carichi sospesi e nelle zone che potrebbero essere esposte alla caduta degli 
stessi, anche quando non vengano eseguiti movimenti di traslazione. 

DPI: Gli autisti addetti al trasporto materiale dovranno essere dotati di scarpe di sicurezza e tuta da lavoro. 
Gli operatori di terra, oltre alla normale attrezzatura antinfortunistica, dovranno essere provvisti di 
pettorine arancioni. I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della 
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normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza 
antischiacciamento con suola imperforabile. 

 

3.4 PROTEZIONI E RIPRISTINI 

Al termine dei lavori e durante tutto il periodo di esecuzione degli stessi l’Appaltatore provvederà al 
controllo ed alla chiusura del perforo e della tubazione di rivestimento specialmente durante le pause 
lavorative dovrà essere sempre collocata adeguata copertura del perforo in modo da garantire 
l’impossibilità di cadute accidentali all’interno del perforo o delle vasche di decantazione. 

Al termine dei lavori l’Appaltatore provvederà comunque alla rimozione ed allo smaltimento dei materiali 
di risulta, e dei rifiuti ed al completo ripristino dei luoghi e delle superfici interessate dai lavori. 

Attrezzature 

Autocarri 

Carriole, scale a mano 

Ganci e funi metalliche 

Mezzi meccanici di sollevamento 

Rischi 

Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi 

Pericolo di urti contro ostacoli fissi e mobili durante il transito 

Caduta di materiale trasportato dall’autocarro sugli operai 

Caduta di materiale dall’alto per cattiva imbracatura o errata manovra 

Lesioni dorso-lombari per sollevamento e trasporto manuale dei carichi 

Caduta del carico per rottura degli organi di presa per eccessivo carico 

Errata scelta del gancio con possibile fuoriuscita del carico 

Rottura del gancio metallico 

Degrado o rottura della fune 

Esposizione a vibrazioni e polveri. 

DPI: I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale 
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di casco, mascherina anti-polvere, guanti e scarpe di 
sicurezza anti schiacciamento con suola imperforabile. 

 

3.5 TIPOLOGIA ED ELENCO DELLE ATTREZZATURE E MACCHINE 

Sono a disposizione ed impiegate all’interno del cantiere mobile le attrezzature che di seguito vengono 
descritte. All’interno delle note distintive delle diverse attrezzature vengono trattati i rischi e le misure di 
impiego, prevenzione e buona tecnica. 

Alcune delle attrezzature possono essere noleggiate ad imprese terze. 
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3.5.1 ATTREZZATURE MANUALI 

Con il termine attrezzature manuali intendiamo comprendere tutti gli utensili ad uso manuale che vengono 
utilizzati nelle varie fasi lavorative all'interno di un cantiere quali: 

mazza  

piccone  

badile  

martello da carpentiere  

tenaglia  

secchio per muratore  

carriola  

scalpelli e punte. 

Nell'uso di attrezzatura d'uso comune è solito riscontrare le seguenti principali tipologie di rischio: 

lesioni, abrasioni e tagli 

contusioni  

inalazione di polveri  

problemi fisici dovuti all'uso in posizione scorretta. 

 

A protezione dai rischi di cui sopra nell'impiego della strumentazione in esame: 

durante la lavorazione è prescritto l'uso dei dispositivi di protezione individuale rispondenti a quanto è 
necessario proteggere per gli addetti impegnati nell'uso di quanto in esame 

eventuali lavorazioni con la produzione di polvere vanno effettuate (quando possibile) in umido 

per l'esposizione al rumore gli addetti sono da sottoporre alla sorveglianza sanitaria come previsto dalla 
vigente normativa, oltre che mettere a disposizione adeguati dispositivi di protezione individuale. 

 

L'impresa esecutrice è invitata al rispetto del protocollo sanitario relativo alle lavorazioni eseguite dai 
propri addetti e che sono da sottoporre a sorveglianza medica. L'impresa inoltre come per il resto delle 
attrezzature provvede a verifiche preliminari prima dell'utilizzo delle stesse, ovvero: 

controllare lo stato di efficienza dell'utensile  

verificare che i manici non presentino incrinature o scheggiature 

verificare che il manico sia correttamente fissato 

verificare che l'utensile sia adeguato all'impiego. 

 

Procedure per l'utilizzo: 

impugnare saldamente l'utensile 

utilizzare l'attrezzatura in posizione corretta  

non utilizzare in maniera impropria l'utensile  

riporre gli utensili al loro posto dopo averli puliti. 
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Manutenzione: 

pulire accuratamente l'utensile 

controllare le condizioni d'uso dell'utensile  

segnalare sempre le anomalie riscontrate. 

 

3.5.2 DECESPUGLIATORE A MOTORE 

Il decespugliatore deve rispondere ai requisiti generali comuni ad utensili, attrezzature a motore o 
macchinari. I rischi connessi all'attrezzatura in esame sono: 

cesoiamenti, stritolamenti, 

impatti, lacerazioni, tagli, 

abrasioni, accecamenti 

ustioni 

vibrazioni 

intossicazioni da oli minerali e benzine e fumi di scarico. 

 

3.5.3 MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO 

Il martello demolitore è un utensile la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza 
di un elevato numero di colpi ed una battuta potente. Un’ulteriore distinzione deve essere fatta in funzione 
del differente tipo di alimentazione: elettrico o pneumatico. 

I rischi connessi all'attrezzatura in esame sono: 

cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni, tagli, abrasioni 

colpi e lesioni per proiezione del pezzo 

cadute per scivolamento 

inalazione polveri, fibre, gas, vapori 

movimentazione manuale dei carichi 

elettrocuzione (limitata all’attrezzatura elettrica) 

incendi o esplosioni  

vibrazione 

rumore. 

Verifiche preliminari prima dell'utilizzo: 

verifica preliminare degli obblighi normativi 

gli apparecchi immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore del D.M. 588/87 devono essere corredati da un 
certificato di conformità delle prestazioni acustiche. 

non devono provocare disturbi radio (D.M. 9/10/80) 

controllare l'efficienza dei dispositivi atti a ridurre il rumore e le vibrazioni. 

Procedure per l'utilizzo: 

impugnare  l'utensile saldamente tramite le apposite maniglie 
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eseguire il lavoro in condizioni di stabilità 

non sostituire gli utensili con il martello in movimento 

non manomettere i dispositivi di sicurezza 

al termine della lavorazione togliere immediatamente l'alimentazione pneumatica 

segnalare sempre ogni eventuale anomalia. 

Manutenzione: 

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione ad apparecchio non collegato  

nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite da fabbricante. 

 

3.5.4 COMPRESSORE CON MOTORE ENDOTERMICO 

I compressori sono macchine destinate alla produzione di aria compressa, che viene impiegata per 
alimentare macchine apposite, come i martelli pneumatici, vibratori, ecc..  

Sono costituite essenzialmente da due parti: un gruppo motore, endotermico o elettrico, ed un gruppo 
compressore che aspira l'aria dall'ambiente e la comprime. 

I compressori possono essere distinti in mini o maxi compressori: i primi sono destinati ad utenze singole 
(basse potenzialità) sono montati su telai leggeri dotati di ruote e possono essere facilmente trasportati, 
mentre i secondi, molto più ingombranti e pesanti, sono finalizzati anche all'alimentazione contemporanea 
di più utenze. 

 

I rischi connessi all'attrezzatura in esame sono: 

cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni, tagli, abrasioni 

inalazione polveri, fibre, gas, vapori 

elettrocuzione (limitata all’attrezzatura elettrica) 

incendi o esplosioni  

vibrazione 

rumore. 

 

Verifiche preliminari prima dell'utilizzo: 

posizionare la macchina in luogo aerato 

sistemare il compressore  in posizione sicuramente stabile  

allontanare dalla macchina i materiali infiammabili  

verificare la funzionalità della strumentazione  

verificare la pulizia del filtro dell’aria  

verificare le connessioni dei tubi. 

 

Procedure per l'utilizzo: 

aprire il rubinetto dell’aria prima dell’accensione e fino al raggiungimento dello stato di regime del motore  

tenere sotto controllo i manometri  
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non rimuovere gli sportelli del vano motore  

effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento  

non fumare  

segnalare eventuali funzionamenti anomali. 

 

Manutenzione: 

spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell’aria  

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento e senza fumare 

nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite da fabbricante. 

 

3.5.5 AUTOCARRO  

L'autocarro è una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione e/o di risulta da 
demolizioni o scavi, ecc., costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed 
un cassone generalmente ribaltabile, a mezzo di un sistema oleodinamico. 

I rischi connessi all'attrezzatura in esame sono: 

caduta materiali dall’alto o a livello 

cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni, tagli, abrasioni 

inalazione polveri, fibre, gas, vapori 

rumore. 

 

Verifiche preliminari prima dell'utilizzo: 

controllare che tutti i comandi di guida siano efficienti 

verificare  l'efficienza dei dispositivi frenanti e l 'efficienza delle luci 

controllare il buono stato del pneumatico ed il corretto valore della pressione di gonfiaggio 

verificare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo. 

 

Procedure per l'utilizzo: 

far transitare l'autocarro in percorsi adeguati evitando accuratamente il bordo degli scavi 

segnalare sempre l'operatività del mezzo  

rispettare i limiti di velocità indicati da apposita segnaletica 

eseguire le manovre in spazi ristretti sempre con l'ausilio di personale a terra 

verificare la stabilità del terreno di sosta del mezzo 

non superare la portata massima 

durante le manovre della benna tenersi a distanza di sicurezza 

eseguire i rifornimenti di carburante sempre motore spento 

nelle soste azionare sempre il freno di stazionamento. 

Manutenzione: 

attenersi sempre a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione  
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pulire adeguatamente l'autocarro al termine della lavorazione 

segnalare tempestivamente tutte anomalie riscontrate. 

 

3.5.6 SONDA DI PERFORAZIONE 

La perforatrice è una macchina adibita al solo uso di realizzazione di fori a varia profondità mediante 
infissione di batterie di aste o con scalpello e cucchiaia può essere indifferentemente utilizzata per gli scavi 
di pozzi e per la realizzazione di palificate a vario diametro, semplicemente sostituendo l'utensile 
(martello/scalpello ecc) collocato in testa alla batteria di aste. 

La perforatrice/trivella in genere è costituita da un corpo base che carro sul quale sono posizionate il 
motore a scoppio per la pompa oleodinamica principale che movimenta tutti gli organi necessari  
all’esecuzione dei lavori , argani , morse, testa rotante , slitta e carrello pompa fanghi ecc, preliminarmente 
all’inizio delle operazioni occorrerà procedere con la verticalizzazione della torre di perforazione mediante 
pistoni idraulici e alla sua messa in bolla mediante i piedi stabilizzatori. 

L’operatore potrà dare inizio alla trivellazione e alla rotazione delle aste o più in generale, a qualsiasi 
attività direttamente connessa alla perforazione, solo dopo aver ricevuto l’esplicito assenso di tutti gli 
aiutanti. 

 

I rischi connessi all'attrezzatura in esame sono: 

caduta di materiale dall’alto o a livello 

caduta dall’alto 

investimento e ribaltamento 

elettrocuzione 

rumore (85/90 dBA). 

 

Verifiche periodiche (secondo le istruzioni del costruttore) su: 

motore; 

testa di rotazione; 

riduttori; 

accoppiatore pompe; 

freni idraulici; 

cingoli; 

catena di trasmissione; 

arganello e fune di sollevamento; 

impianto idraulico e flessibili idraulici. 

 

Verifiche sull’area di posizionamento. 

Prima del posizionamento della sonda di perforazione, vanno eseguite le seguenti verifiche e controlli nella 
zona di lavoro: 
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accertarsi che non vi siano linee elettriche che possano venire a trovarsi ad una distanza inferiore a 5 metri 
dalla sommità del mast (torre) di perforazione; 

accertarsi che nella zona di lavoro non vengano a trovarsi cavi, tubazioni, ecc., interrati; 

In caso di sospetta/accertata presenza di sottoservizi, chiedere alla D.L. lo spostamento delle operazioni 
interferenti e l’esecuzione di accertamenti con l’Ente proprietario. Qualora i lavori avvengano 
necessariamente in una zona con presenza di sottoservizi, la perforazione dovrà, inizialmente essere 
eseguita con ogni cautela, eseguendo dei  saggi a vista ed eventualmente dei prescavi con mezzi manuali.  

 

3.5.7 ESCAVATORE CON O SENZA MARTELLO DEMOLITORE 

L'escavatore è una macchina particolarmente versatile che può essere indifferentemente utilizzata per gli 
scavi di sbancamento o a sezione obbligata, per opere di demolizioni, semplicemente modificando l'utensile 
disposto alla fine del braccio meccanico. Nel caso di utilizzo per demolizioni o scavi in roccia, l'utensile 
impiegato è un martello demolitore.  

L'escavatore è costituito da: a) un corpo base che, durante la lavorazione resta normalmente fermo rispetto 
al terreno e nel quale sono posizionati gli organi per il movimento della macchina sul piano di lavoro; b) un 
corpo rotabile (torretta) che, durante le lavorazioni, può ruotare di 360 gradi rispetto il corpo base e nel 
quale sono posizionati sia la postazione di comando che il motore e l'utensile lavoratore. Sono i mezzi più 
utilizzati nello scavo e nel carico di materiali, negli sbancamenti e negli scavi a sezione obbligata.  

 

I rischi connessi all'attrezzatura in esame sono: 

schiacciamento per ribaltamento dell'escavatore 

investimento di persone durante le manovre 

caduta di materiali dall'alto 

urti ed impatti con la benna 

elettrocuzione per contatto con linee elettriche aeree 

elettrocuzione per contatto con linee elettriche interrate 

rumore 

incendio 

contatto con grassi ed olii. 

 

Verifiche preliminari prima dell'utilizzo: 

verificare che il personale addetto all'escavatore sia opportunamente formato sull'uso del mezzo ed 
informato su eventuali rischi particolari presenti nei luoghi di lavoro  

controllare che tutti i comandi di guida siano efficienti 

verificare l'efficienza del freno di stazionamento 

verificare l'integrità dell'impianto oleodinamico 

verificare che nella zona di lavoro non vi siano cavi interrati in tensione 

verificare che nella zona di lavoro non vi siano tubazioni di gas e/o acqua 

verificare che la cabina di guida sia di tipo FOPS, in caso di pericolo di caduta di materiale dall'alto  
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verificare che la cabina sia di tipo ROPS, in caso di pericolo di ribaltamento. 

 

Procedure per l'utilizzo: 

delimitare l'area di lavoro con apposita segnaletica 

segnalare sempre l'operatività del mezzo 

non utilizzare la benna per trasportare persone 

vietare la presenza di persone nel raggio di azione della macchina 

mantenere dalle linee elettriche aeree una distanza di sicurezza non inferiore a m 5 

utilizzare l'escavatore su terreni in pendenza solo nei limiti indicati dal costruttore 

eseguire le manovre in spazi ristretti sempre con l'ausilio di personale a terra 

verificare la stabilità del terreno di sosta del mezzo 

durante le manovre tenersi a distanza di sicurezza 

eseguire i rifornimenti di carburante sempre motore spento 

nelle soste abbassare la benna a terra ed azionare sempre il freno di stazionamento. 

 

Manutenzione: 

eseguire una manutenzione programmata ed attenersi sempre a quanto indicato nel libretto d'uso e 
manutenzione  

segnalare tempestivamente tutte anomalie riscontrate. 

 

3.5.8 AUTOCARRO PER TRASPORTO DI MATERIALI DI RISULTA 

Si tratta di una macchina dotata di cassone ribaltabile per lo scarico del materiale che può avvenire o  
posteriormente o lateralmente. 

I rischi nell'impiego dell'attrezzatura in esame sono: 

schiacciamento per ribaltamento dell'autocarro  

investimento di persone durante le manovre  

caduta di materiale  per errore di  manovra  

rumore  

incendio  

contatto con grassi ed olii. 

 

Verifiche preliminari prima dell'utilizzo: 

controllare che tutti i comandi di guida siano efficienti  

verificare  l'efficienza dei dispositivi frenanti e l'efficienza delle luci  

controllare il buono stato del pneumatico ed il corretto valore della pressione di gonfiaggio  

verificare che i percorsi e le pendenze in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo. 

 

Procedure per l'utilizzo: 
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segnalare sempre l'operatività del mezzo   

rispettare i limiti di velocità indicati da apposita segnaletica  

eseguire le manovre in spazi ristretti sempre con l'ausilio di personale a terra  

verificare la stabilità del terreno di sosta del mezzo  

non superare la portata massima  

eseguire i rifornimenti di carburante sempre motore spento  

nelle soste azionare sempre il freno di stazionamento. 

 

Manutenzione: 

attenersi sempre a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione   

pulire adeguatamente l'autocarro al termine della lavorazione  

segnalare tempestivamente tutte anomalie riscontrate. 

 

3.5.9 AUTOCARRO  

L'autocarro è una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione e/o di risulta da 
demolizioni o scavi, ecc., costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed 
un cassone generalmente ribaltabile, a mezzo di un sistema oleodinamico. 

I rischi connessi all'attrezzatura in esame sono: 

caduta materiali dall’alto o a livello 

cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni, tagli, abrasioni 

inalazione polveri, fibre, gas, vapori 

rumore. 

 

Verifiche preliminari prima dell'utilizzo: 

controllare che tutti i comandi di guida siano efficienti 

verificare  l'efficienza dei dispositivi frenanti e l 'efficienza delle luci 

controllare il buono stato del pneumatico ed il corretto valore della pressione di gonfiaggio 

verificare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo. 

 

Procedure per l'utilizzo: 

far transitare l'autocarro in percorsi adeguati evitando accuratamente il bordo degli scavi 

segnalare sempre l'operatività del mezzo  

rispettare i limiti di velocità indicati da apposita segnaletica 

eseguire le manovre in spazi ristretti sempre con l'ausilio di personale a terra 

verificare la stabilità del terreno di sosta del mezzo 

non superare la portata massima 

durante le manovre della benna tenersi a distanza di sicurezza 

eseguire i rifornimenti di carburante sempre motore spento 
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nelle soste azionare sempre il freno di stazionamento. 

Manutenzione: 

attenersi sempre a quanto indicato nel libretto d'uso e manutenzione  

pulire adeguatamente l'autocarro al termine della lavorazione 

segnalare tempestivamente tutte anomalie riscontrate. 

 

3.5.10 AUTOGRU’  

L'autogrù è un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il 
conducente, ed un apparecchio di sollevamento azionato direttamente dalla suddetta cabina o da apposita 
postazione. Il suo impiego in cantiere può essere il più disparato, in considerazione della tipologia delle 
lavorazioni, all’interno del cantiere in esame l’impianto sarà predisposto per la posa in opera delle 
condutture e per il deposito delle materie e dei materiali in prossimità degli spazi e delle diverse aree 
dedicate. 

 

I rischi connessi all'attrezzatura in esame sono: 

caduta materiali dall’alto o a livello 

caduta del materiale dall’alto 

investimento con il materiale sollevato 

cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni, tagli, abrasioni 

rumore. 

 

Verifica preliminare degli obblighi normativi: 

tutti gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a kg 200 sono soggetti ad omologazione ISPESL  

ogni  modifica o sostituzione deve essere denunciata all'ISPESL con la stessa procedura di omologazione 

dopo l'omologazione gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg ed azionati a motore 
sono soggetti a verifiche periodiche annuali da parte della AUSL competente per territorio. 

i datori di lavoro devono tempestivamente comunicare alla AUSL competente, la cessazione dell'esercizio o 
il trasferimento in altro cantiere. 

il datore di lavoro deve procedere ogni tre mesi alla verifica delle fune o catene tramite personale 
specializzato e le operazioni risultanti devono essere registrate nell'apposito libretto di omologazione 

i ganci utilizzati devono avere i contrassegni di legge 

l'eventuale radiocomando della gru deve essere omologato dall'ISPESL. 

 

Verifiche preliminari prima dell'utilizzo: 

il personale addetto alla gru deve essere opportunamente formato sull'uso dell'apparecchio 

controllare il buono stato del pneumatico ed il corretto valore della pressione  di gonfiaggio 

controllare il limitatore di momento, le valvole di massima pressione olio, i dispositivi di fine corsa del 
braccio, gli interruttori di controllo uscita degli stabilizzatori, il fine corsa di rotazione e l'efficienza dei 
comandi  
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mantenere dalle linee elettriche aeree una distanza di sicurezza non inferiore a m 5 

prima di effettuare qualsiasi movimento verificare che il carico o il braccio non possano urtare contro le 
strutture circostanti 

controllare i percorsi e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti 

ampliare la superficie di appoggio degli stabilizzatori 

verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale 
o delimitare la zona d'intervento. 

 

Procedure per l'utilizzo: 

preavvisare l'inizio delle manovre e segnalare l'operatività del mezzo con il girofaro 

attenersi alle segnalazioni per procedere con le manovre 

evitare, nella movimentazione del carico i posti di lavoro e/o di passaggio ed in caso di presenza di persone, 
sospendere le manovre  

eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale 

sospendere le manovre in presenza di scarsa illuminazione 

non sostare mai sotto il carico in arrivo o in partenza 

non lasciare nessun carico sospeso 

posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di 
stazionamento. 

 

Manutenzione: 

nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina 

non compiere operazioni di manutenzione su organi in movimento 

mantenere i comandi puliti da grasso e olio 

seguire le operazioni di revisione e manutenzione sempre a motori spenti 

non modificare o rimuovere i dispositivi di sicurezza 

segnalare sempre i malfunzionamenti riscontrati. 

 

3.5.11 BETONIERA A BICCHIERE 

Impianto semovente a vasca rotante, preposta alla miscelazione del cemento e degli inerti per la 
preparazione del calcestruzzo. 

L'impianto si trova in cantiere su stazione fissa. 

 

I rischi connessi all'impianto in esame: 

elettrocuzione per contatto con cavi nudi (per grave danneggiamento) 

elettrocuzione  per mancata protezione contro i contatti indiretti  

lesioni per contatto con organi in movimento  

contatto ed inalazione di sostanze allergizzanti  
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inalazione di polveri   

lesioni, schiacciamento per caduta di materiale dall’alto  

lesioni, schiacciamento per ribaltamento della betoniera  

lesioni per caduta dall’alto di oggetti  

scivolamenti in prossimità dell'area di lavoro pre presenza di acqua e fango  

rumore. 

 

In relazione all'impiego dell'attrezzatura, rimandando alle voci che seguono, si prescrivono ulteriori misure 
di prevenzione e protezione: 

gli addetti devono risultare protetti da qualsiasi rischio di aggressione meccanica con gli elementi di 
trasmissione e distribuzione del moto, attraverso le protezioni fisse che sono obbligatorie sull'attrezzatura 

nelle fasi di lavorazione devono essere messi a disposizione adeguati e completi dispositivi di protezione 
individuale a protezione dalle aggressioni meccaniche agli arti, a protezione delle vie respiratorie nella 
produzione e diffusione di polveri, nonché a protezione degli occhi dagli schizzi prodotti durante la 
rotazione e la lavorazione del calcestruzzo 

l'impianto elettrico dell'attrezzatura deve risultare rispondente alla tipologia della macchina nonché 
protetto per gli ambienti esterni. 

 

La betoniera deve presentare dispositivi di riarmo in caso di assenza e ripristino della corrente elettrica, 
oltre che di interruzione di funzionamento nel caso di rimozione delle protezioni fisse e semifisse. La 
betoniera deve risultare adeguatamente collegata all'impianto di terra o del tipo autoprotetto.  

L'impresa esecutrice deve poter disporre della valutazione strumentale del rumore comprensiva delle 
misure di prevenzione e protezione ed eventuali interventi sanitari. 

 

Prima dell'impiego dell'attrezzatura: 

verificare la presenza delle protezioni alla corona, agli organi di trasmissione e agli organi di manovra 

verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra, per la parte visibile, e il corretto 
funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di alimentazione e di manovra. 

Durante l'uso: 

non modificare le protezioni  

non eseguire lubrificazioni, pulizie, manutenzioni o riparazioni sugli organi in movimento 

le lavorazioni non devono comportare la movimentazione i carichi troppo pesanti o, in condizioni disagiate, 
utilizzare le attrezzature manuali messe a disposizione. 

Dopo l'uso:  

disattivare i singoli comandi e la linea generale di alimentazione 

lasciare la macchina pulita e lubrificata controllare la permanenza e funzionalità di tutti i dispositivi di 
protezione. 
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3.5.12 CANNELLO A GAS  

Il cannello a gas è uno strumento alimentato a gpl o altro gas equivalente. 

I rischi nell'impiego del cannello a fiamma: 

incendio nella possibilità di prodotti e materiali facilmente infiammabili e combustibili nei pressi delle 
lavorazioni 

esposizione ai fumi prodotti durante la lavorazione (anche per la presenza di guaine  o verniciature 
bituminose) 

rischio da ustione e esposizione alla luce prodotta in fase di lavorazione dal cannello. 

A protezione dai rischi di cui sopra nell'impiego della strumentazione in esame: 

durante la lavorazione è prescritto l'uso dei dispositivi di protezione individuale rispondenti a quanto è 
necessario proteggere per gli addetti impegnati nell'uso di quanto in esame 

ove possibile sono da introdursi sistemi di aspirazione localizzata - le lavorazioni vanno eseguite in modo 
tale da non esporre gli addetti non solo ai fumi prodotti ma anche ad eventuale residualità concentrate in 
aree confinate 

per l'esposizione ai fumi gli addetti sono da sottoporre alla sorveglianza sanitaria come previsto dalla 
vigente normativa. 

L'impresa esecutrice è invitata al rispetto del protocollo sanitario relativo alle lavorazioni eseguite dai 
propri addetti e che sono da sottoporre a sorveglianza medica. 

 

Verifiche preliminari prima dell'utilizzo: 

ottenere l'autorizzazione interna per effettuare le operazioni a caldo 

verificare il perfetto funzionamento della valvola della bombola 

verificare che non ci siano fughe di gas con appositi prodotti  

verificare lo stato di usura delle tubazioni. 

 

Procedure per l'utilizzo: 

assicurare sempre una distanza tra il cannello e la bombola non inferiore a m 10 

accendere la fiamma con appositi accenditori  

se occorre effettuare i lavori in luoghi chiusi, assicurare sempre una adeguata ventilazione  

non manomettere i dispositivi di sicurezza  

non sollecitare il tubo di alimentazione con piegamenti ed torsioni  

al termine della lavorazione chiudere immediatamente la bombola  

non lasciare le bombole in locali chiusi o interrati, o esposte al sole. 

 

Manutenzione: 

verificare il corretto funzionamento del cannello  

segnalare tempestivamente tutte anomalie riscontrate. 
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3.5.13 SEGA CIRCOLARE 

La sega circolare da cantiere è costituita da una tavola fissa al di sotto del quale è fissato un motore 
elettrico e da una lama montata su un mandrino non inclinabile. La parte superiore della lama è provvista di 
un riparo regolabile in altezza ed in lunghezza per permettere il passaggio del pezzo da lavorare mentre 
posteriormente è posto un coltello divisorio in acciaio per evitare che il legno si chiuda dietro la lama 
mentre si sta segando e la blocchi, con la possibile conseguenza di un rimbalzo del legno; le cinghie e la 
lama sottostante sono protette da appositi carter. È un'attrezzatura usata per il taglio del legname da 
cantiere utilizzato nelle diverse lavorazioni. 

 

I rischi connessi all'attrezzatura in esame sono: 

tagli, abrasioni 

colpi e lesioni per rifiuto del pezzo 

colpi e lesioni dovute all'impigliarsi degli abiti nelle parti rotanti 

elettrocuzione per mancata protezione contro i contatti indiretti 

elettrocuzione per mancato isolamento delle parti attive (contatti diretti) 

rumore. 

 

Verifiche preliminari prima dell'utilizzo: 

attenersi scrupolosamente alle indicazioni del libretto d'uso e manutenzione che accompagna l'attrezzatura 
e ricordarsi che il suo uso può essere causa di infortunio alle mani con conseguenti menomazioni 
permanenti. 

verificare l'efficienza del dispositivo che impedisce il riavviamento automatico della macchina al ristabilirsi 
della tensione di rete a seguito di interruzione. 

verificare la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile 

verificare la presenza e l'efficienza del coltello divisore registrato, in funzione del diametro della sega, a non 
più di 3 mm dalla dentatura del disco  

verificare che ai ripari della macchina sia associato un dispositivo di interblocco 

verificare la presenza ed efficienza degli spingitoi di legno  

verificare il fissaggio  l'ancoraggio della macchina 

verificare la pulizia dell'area circostante la macchina 

verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro  

verificare l'efficienza della illuminazione naturale o artificiale 

verificare il buon funzionamento dell'interruttore di manovra 

verificare il grado di protezione dei componenti elettrici non inferiore a IP 44 

verificare il collegamento della struttura metallica all'impianto di terra. 

 

Procedure per l'utilizzo: 

mantenere durante la lavorazione una concenrazione elevata 

utilizzare sempre indumenti aderenti 
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registrare la cuffia di protezione in modo tale che l'imbocco sfiori il pezzo in lavorazione  

per tagli di piccoli pezzi  è indispensabile l'utilizzo degli spingitoi  

al termine delle lavorazioni ricordarsi di lasciare in perfetto ordine il posto di lavoro  

disinserire tutti gli interruttori  

verificare che l'attrezzatura non abbia subito danni durante l'uso  

lasciare il banco di lavoro libero da materiali  

lasciare la zona circostante pulita. 

 

Manutenzione: 

prima di procedere a qualsiasi operazione occorre togliere la tensione dal quadro di alimentazione ed 
esporre un cartello con la dicitura "lavori in corso, vietato effettuare manovre" - la manutenzione è 
demandata al personale di ditte competenti 

seguire le istruzioni riportate sul libretto di manutenzione 

controllare la perfetta efficienza dei dispositivi di sicurezza  

segnalare sempre le anomalie riscontrate. 

 

3.5.14 MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO 

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

Una ulteriore distinzione deve essere fatta in funzione del differente tipo di alimentazione: elettrico o 
pneumatico. 

I rischi connessi all'attrezzatura in esame sono: 

cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni, tagli, abrasioni 

colpi e lesioni per proiezione del pezzo 

cadute per scivolamento 

inalazione polveri, fibre, gas, vapori 

movimentazione manuale dei carichi 

elettrocuzione (limitata all’attrezzatura elettrica) 

incendi o esplosioni  

vibrazione 

rumore. 

 

Verifiche preliminari prima dell'utilizzo: 

verifica preliminare degli obblighi normativi 

gli apparecchi immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore del D.M. 588/87 devono essere corredati da un 
certificato di conformità delle prestazioni acustiche. 

non devono provocare disturbi radio (D.M. 9/10/80) 

controllare l'efficienza dei dispositivi atti a ridurre il rumore e le vibrazioni. 
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Procedure per l'utilizzo 

impugnare  l'utensile saldamente tramite le apposite maniglie 

eseguire il lavoro in condizioni di stabilità 

non sostituire gli utensili con il martello in movimento 

non manomettere i dispositivi di sicurezza 

al termine della lavorazione togliere immediatamente l'alimentazione pneumatica 

segnalare sempre ogni eventuale anomalia. 

 

Manutenzione: 

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione ad apparecchio non collegato  

nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite da fabbricante. 

 

3.5.15 COMPRESSORE CON MOTORE ENDOTERMICO 

I compressori sono macchine destinate alla produzione di aria compressa, che viene impiegata per 
alimentare macchine apposite, come i martelli pneumatici, vibratori, ecc..  

Sono costituite essenzialmente da due parti: un gruppo motore, endotermico o elettrico, ed un gruppo 
compressore che aspira l'aria dall'ambiente e la comprime. 

I compressori possono essere distinti in mini o maxi compressori: i primi sono destinati ad utenze singole 
(basse potenzialità) sono montati su telai leggeri dotati di ruote e possono essere facilmente trasportati, 
mentre i secondi, molto più ingombranti e pesanti, sono finalizzati anche all'alimentazione contemporanea 
di più utenze. 

 

I rischi connessi all'attrezzatura in esame sono: 

cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni, tagli, abrasioni 

inalazione polveri, fibre, gas, vapori 

elettrocuzione (limitata all’attrezzatura elettrica) 

incendi o esplosioni  

vibrazione 

rumore. 

 

Verifiche preliminari prima dell'utilizzo: 

posizionare la macchina in luogo aerato 

sistemare il compressore  in posizione sicuramente stabile  

allontanare dalla macchina i materiali infiammabili  

verificare la funzionalità della strumentazione  

verificare la pulizia del filtro dell’aria  

verificare le connessioni se l’usura dei tubi. 
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Procedure per l'utilizzo: 

aprire il rubinetto dell’aria prima dell’accensione e fino al raggiungimento dello stato di regime del motore  

tenere sotto controllo i manometri  

non rimuovere gli sportelli del vano motore  

effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento  

non fumare  

segnalare eventuali funzionamenti anomali. 

 

Manutenzione: 

spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell’aria  

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento e senza fumare 

nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite da fabbricante. 

 

3.5.16 COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE 

Il compattatore a piatto vibrante è una macchina destinata al costipamento di rinterri di non eccessiva 
entità, come quelli eseguiti successivamente a scavi per posa di sottoservizi, ecc. 

 

I rischi connessi all'attrezzatura in esame sono: 

cesoiamenti, stritolamenti, impatti, lacerazioni, tagli, abrasioni 

inalazione polveri, fibre, gas, vapori 

movimentazione manuale dei carichi 

incendi o esplosioni  

vibrazione 

rumore. 

 

Verifiche preliminari prima dell'utilizzo: 

controllare la consistenza dell’area sulla quale si deve operare 

verificare l’efficienza dei comandi 

verificare la chiusura del vano motore 

verificare la presenza del carter sulla cinghia di trasmissione. 

 

Procedure per l'utilizzo: 

non operare in ambienti chiusi o poco ventilati  

durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare  

segnalare eventuali anomalie di funzionamento. 
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Manutenzione: 

chiudere il rubinetto di adduzione del carburante 

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento e come viene indicato dal fabbricante. 

 

3.5.17 ESCAVATORE CON O SENZA MARTELLO DEMOLITORE 

L'escavatore è una macchina particolarmente versatile che può essere indifferentemente utilizzata per gli 
scavi di sbancamento o a sezione obbligata, per opere di demolizioni, semplicemente modificando l'utensile 
disposto alla fine del braccio meccanico. Nel caso di utilizzo per demolizioni o scavi in roccia, l'utensile 
impiegato è un martello demolitore.  

L'escavatore è costituito da: a) un corpo base che, durante la lavorazione resta normalmente fermo rispetto 
al terreno e nel quale sono posizionati gli organi per il movimento della macchina sul piano di lavoro; b) un 
corpo rotabile (torretta) che, durante le lavorazioni, può ruotare di 360 gradi rispetto il corpo base e nel 
quale sono posizionati sia la postazione di comando che il motore e l'utensile lavoratore. Sono i mezzi più 
utilizzati nello scavo e nel carico di materiali, negli sbancamenti e negli scavi a sezione obbligata.  

 

I rischi connessi all'attrezzatura in esame sono: 

schiacciamento per ribaltamento dell'escavatore 

investimento di persone durante le manovre 

caduta di materiali dall'alto 

urti ed impatti con la benna 

elettrocuzione per contatto con linee elettriche aeree 

elettrocuzione per contatto con linee elettriche interrate 

rumore 

incendio 

contatto con grassi ed olii. 

Verifiche preliminari prima dell'utilizzo: 

verificare che il personale addetto all'escavatore sia opportunamente formato sull'uso del mezzo ed 
informato su eventuali rischi particolari presenti nei luoghi di lavoro  

controllare che tutti i comandi di guida siano efficienti 

verificare l'efficienza del freno di stazionamento 

verificare l'integrità dell'impianto oleodinamico 

verificare che nella zona di lavoro non vi siano cavi interrati in tensione 

verificare che nella zona di lavoro non vi siano tubazioni di gas e/o acqua 

verificare che la cabina di guida sia di tipo FOPS, in caso di pericolo di caduta di materiale dall'alto  

verificare che la cabina sia di tipo ROPS, in caso di pericolo di ribaltamento. 

 

Procedure per l'utilizzo: 

delimitare l'area di lavoro con apposita segnaletica 

segnalare sempre l'operatività del mezzo 
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non utilizzare la benna per trasportare persone 

vietare la presenza di persone nel raggio di azione della macchina 

mantenere dalle linee elettriche aeree una distanza di sicurezza non inferiore a m 5 

utilizzare l'escavatore su terreni in pendenza solo nei limiti indicati dal costruttore 

eseguire le manovre in spazi ristretti sempre con l'ausilio di personale a terra 

verificare la stabilità del terreno di sosta del mezzo 

durante le manovre tenersi a distanza di sicurezza 

eseguire i rifornimenti di carburante sempre motore spento 

nelle soste abbassare la benna a terra ed azionare sempre il freno di stazionamento. 

 

Manutenzione: 

eseguire una manutenzione programmata ed attenersi sempre a quanto indicato nel libretto d'uso e 
manutenzione  

segnalare tempestivamente tutte anomalie riscontrate. 

 

3.5.18 TAGLIASFALTO A DISCO 

Attrezzatura di cantiere destinata al taglio degli asfalti nel caso di lavorazioni che non richiedano 
l'asportazione dell'intero manto stradale (posa cavi telefonici, tubazioni fognarie, ecc.). 

 

I rischi connessi all'attrezzatura in esame sono: 

cesoiamento, stritolamenti, impatti, lacerazioni, tagli, abrasioni 

inalazione polveri, fibre, gas, vapori 

movimentazione manuale dei carichi 

incendi o esplosioni  

vibrazione 

rumore. 

 

Verifiche preliminari prima dell'utilizzo: 

delimitare e segnalare l’area di intervento 

controllare il funzionamento dei dispositivi di comando 

verificare l’efficienza delle protezioni agli organi di trasmissione 

verificare il corretto fissaggio del disco e della tubazione d’acqua 

verificare l’integrità della cuffia di protezione del disco. 

 

Procedure per l'utilizzo: 

mantenere costante l’erogazione dell’acqua  

non forzare l’operazione di taglio  

non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza  
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non utilizzare la macchina in ambienti poco ventilati 

eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare  

segnalare eventuali guasti di funzionamento. 

 

Manutenzione: 

chiudere il rubinetto di adduzione del carburante  

pulire la macchina e i comandi 

eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento e seguendo le indicazioni fornite dal 
fabbricante. 

 

3.5.19 RULLO COMPRESSORE 

 

Il rullo compressore è una macchina, utilizzata prevalentemente nei lavori stradali, costituita da un corpo 
semovente, la cui traslazione e contemporanea compattazione del terreno o del manto bituminoso, 
avviene mediante due o tre grandi cilindri metallici (la cui rotazione permette l'avanzamento della 
macchina) adeguatamente pesanti, lisci o, eventualmente (solo per compattazione di terreno), dotati di 
punte per un'azione a maggior profondità. 

 

I rischi connessi all'attrezzatura in esame sono: 

cesoiamento, stritolamenti, impatti, lacerazioni 

investimento di persone durante le manovre 

intossicazione per inalazione di fumi e vapori 

vibrazione e rumore 

incendio 

contatto con grassi ed olii. 

 

Verifiche preliminari prima dell'utilizzo: 

controllare i percorsi e le aree di manovra 

verificare la possibilità di inserire, se necessario, l’azione vibrante 

controllare l’efficienza dei comandi 

verificare l’efficienza dei gruppi ottici 

verificare la funzionalità dell’avvisatore acustico e del girofaro. 

 

Procedure per l'utilizzo: 

azionare il girofaro  

adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro  

non ammettere a bordo della macchina altre persone  

mantenere sgombro e pulito il posto di guida  
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durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare  

segnalare tempestivamente eventuali anomalie di funzionamento. 

 

Manutenzione: 

pulire gli organi di comando  

eseguire le operazioni di manutenzione e di revisione seguendo le indicazioni del fabbricante e segnalare 
eventuali guasti. 

 

3.6 TIPOLOGIA ED ELENCO DELLE MATERIE PRIME 

 

Si stende una nota relazionata sulle diverse tipologie di materie prime impiegate all’interno delle aree di 
cantiere e nelle diverse lavorazioni. 

In considerazione dell’impiego di prodotti e sostanze chimiche l’impresa esecutrice ed eventuali imprese in 
subappalto sono obbligate alla redazione dello specifico documento di valutazione, ai sensi del DLgs 626/94 
(come modificato dal DLgs 25/02) e negli indirizzi di cui alla Circolare 2/2000, e nello specifico alla 
definizione della classificazione di livello di rischio (moderato – non moderato), e alla presentazione di tutti 
i protocolli di prevenzione, vigilanza sanitaria e protezione. 

 

3.6.1 LEGNAME PER CARPENTERIA 

In generale il legname è utilizzato in carpenteria per la realizzazione delle casseformi sostegni ecc 

FATTORI DI RISCHIO 

Uomo: 

polveri 

sostanze allergizzanti 

lesioni, contusioni nella movimentazione. 

Ambiente: 

il prodotto non presenta problemi per l'ambiente a meno che non sia stato preventivamente trattato. 

MISURE DI PREVENZIONE - MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 

A fronte di misure prettamente di tipo protettivo, per il personale adeguatamente formato è prescritto che 
il materiale venga movimentato con l'adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), 
successivamente commentati. 

MISURE RELATIVE ALLA SALUTE DEI LAVORATORI 

Secondo quanto previsto dagli standard della prevenzione, si ricorda che il trasporto del materiale deve 
avvenire nel pieno rispetto del massimo carico trasportabile e sempre prediligendo l'adozione di mezzi 
meccanici. Il personale impegnato nelle lavorazioni deve risultare adeguatamente sottoposto a sorveglianza 
sanitaria come sancito dalla vigente normativa, pertanto l'impresa è invitata a dimostrare o dichiarare 
l'assolvimento degli obblighi di legge. 
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MISURE ANTINCENDIO 

Il prodotto presenta rischi d'incendio e nessuna controindicazione all'uso di qualsiasi mezzo di estinzione. 
Prevedere idonei sistemi antincendio nelle vicinanze nei depositi. 

MISURE COMPORTAMENTALI - MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO  

Conservare in ambiente asciutto e ben areato e lontano da fiamme libere. 

SMALTIMENTO 

Nessun accorgimento se il prodotto non è stato trattato con vernici o impregnanti. 

DISPOSITIVI 

E' prescritto l'impiego di scarpe di sicurezza e guanti. 

 

3.6.2  ACCELERANTI DI PRESA 

Il prodotto è un additivo per calcestruzzo a base di cloruro di calcio. 

 

FATTORI DI RISCHIO 

Uomo: 

tossico per ingestione tossico per contatto: irritazione alla pelle e agli occhi. 

Ambiente: 

evitare che il liquido defluisca nelle fogne 

in caso di contaminazione di suolo o di inquinamento di fogne o corsi d'acqua  informare le autorità 
competenti. 

MISURE DI PREVENZIONE - MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 

In via strettamente protettiva per gli addetti, il prodotto viene manipolato principalmente con l'impiego di 
dispositivi di protezione individuale (DPI), successivamente commentati. 

MISURE RELATIVE ALLA SALUTE DEI LAVORATORI 

Nella manipolazione del prodotto è importante l'adeguato addestramento degli addetti. Il personale 
impegnato nelle lavorazioni deve risultare adeguatamente sottoposto a sorveglianza sanitaria come sancito 
dalla vigente normativa, pertanto l'impresa è invitata a dimostrare o dichiarare l'assolvimento degli obblighi 
di legge. 

MISURE ANTINCENDIO 

Il prodotto non presenta rischi d'incendi e nessuna controindicazione all'uso di qualsiasi mezzo di 
estinzione. 

MISURE COMPORTAMENTALI - MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.  

Usare guanti, occhiali e indumenti protettivi. 

Conservare in ambiente asciutto. 
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SMALTIMENTO 

Non scaricare il prodotto nel terreno, in corsi d'acqua o nelle fogne, ma inviare i rifiuti a centri di 
smaltimento autorizzati. 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Contatto pelle: togliere gli abiti contaminati e lavare abbondantemente con acqua e sapone. 

Contatto occhi: lavare abbondantemente con acqua per almeno 10 minuti e consultare il medico. 

Ingestione: sciacquarsi bene la bocca e consultare subito il medico. 

Applicare le procedure di primo soccorso apprese al corso specifico di formazione per il gruppo di 
emergenza. 

DISPOSITIVI 

Nella condizione di manipolazione e trasporto di quanto in esame è prescritto l'utilizzo di: 

scarpe di sicurezza 

guanti 

indumenti protettivi 

occhiali. 

 

3.6.3 CALCESTRUZZO 

Il calcestruzzo è un conglomerato artificiale costituito da un impasto di cemento (legante) mescolato a 
sabbia, ghiaia, e pietrisco (inerti) naturali o di frantumazione privi di sostanze organiche e di dimensione 
massima commisurata alle caratteristiche dell’utilizzo. 

 

FATTORI DI RISCHIO 

Uomo: 

irritazione alla pelle, agli occhi ed alle vie respiratorie 

rischio chimico per la presenza di additivi (contatto). 

Ambiente: 

il prodotto non è biodegradabile. 

MISURE DI PREVENZIONE - MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 

In via strettamente protettiva per gli addetti, il prodotto viene manipolato principalmente con l'impiego di 
dispositivi di protezione individuale (DPI), successivamente commentati. 

MISURE RELATIVE ALLA SALUTE DEI LAVORATORI 

Nella manipolazione del prodotto è importante l'adeguato addestramento degli addetti. A protezione delle 
vie respiratorie provvedere all'impiego di adeguate mascherine antipolvere. 

Secondo quanto previsto dagli standard della prevenzione, si ricorda che il trasporto del materiale lavorato, 
o della materia prima, deve avvenire nel pieno rispetto del massimo carico trasportabile e sempre 
prediligendo l'adozione di mezzi meccanici. 
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Il personale impegnato nelle lavorazioni deve risultare adeguatamente sottoposto a sorveglianza sanitaria 
come sancito dalla vigente normativa, pertanto l'impresa è invitata a dimostrare o dichiarare l'assolvimento 
degli obblighi di legge. 

MISURE ANTINCENDIO 

Il prodotto non presenta rischi d'incendi e nessuna controindicazione all'uso di qualsiasi mezzo di 
estinzione. In caso di combustione evitare di respirare i fumi. 

MISURE COMPORTAMENTALI - MISURE GENERALI 

Nella manipolazione e quindi nell'impiego è prescritto il rispetto di tutte le indicazioni presenti all'interno 
della documentazione tecnica che accompagnerà il prodotto. Il personale impegnato nelle lavorazioni ha 
l'obbligo di rispettare quanto prescritto. 

L'impiego, la manipolazione il trasporto sono affidati esclusivamente al personale correttamente formato 
ed autorizzato. 

E' fatto obbligo rispettare i contenuto del piano di sicurezza e coordinamento, come anche è fatto obbligo 
rispettare le misure di prevenzione e protezione impostate dall'impresa. 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

Durante la manipolazione occorre evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Si rimanda all'impiego di 
adeguati dispositivi di protezione individuale. 

SMALTIMENTO 

Non scaricare i residui e/o i risciacqui della betoniera nel terreno o  in corsi d'acqua o nelle fogne. 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Contatto occhi: 

non strofinare ma sciacquare abbondantemente ed a lungo con acqua, se persiste irritazione consultare un 
medico 

applicare le procedure di primo soccorso apprese al corso specifico di formazione per il gruppo di 
emergenza. 

DISPOSITIVI 

Nella singola condizione di manipolazione e trasporto di quanto in esame è prescritto l'utilizzo di: 

indumenti di protezione 

guanti 

maschera antipolvere 

visiera o occhiali limitatamente alla lavorazione nei pressi della betoniera a bicchiere 

scarpe di sicurezza. 

 

3.6.4 CEMENTO 

Il cemento è un legante necessario, mescolato a sabbia, ghiaia, e pietrisco (inerti), per la realizzazione del 
calcestruzzo. Fra le materie prime in cantiere il cemento è da considerarsi come quello fra i più impiegati, e 
fornito in quantità notevoli in ballini di 25 Kg. 
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FATTORI DI RISCHIO 

Uomo: 

irritazione alla pelle, agli occhi ed alle vie respiratorie 

rischio chimico per la presenza di additivi (contatto). 

Ambiente: 

il prodotto non è biodegradabile. 

MISURE DI PREVENZIONE - MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 

A fronte di misure prettamente di tipo protettivo,  per il personale adeguatamente formato è prescritto che 
il prodotto venga manipolato con l'impiego di dispositivi di protezione individuale (DPI), successivamente 
commentati. 

MISURE RELATIVE ALLA SALUTE DEI LAVORATORI 

Nella manipolazione del prodotto è importante l'adeguato addestramento degli addetti. A protezione delle 
vie respiratorie provvedere all'impiego di adeguate mascherine antipolvere. 

Secondo quanto previsto dagli standard della prevenzione, si ricorda che il trasporto del materiale lavorato, 
o della materia prima, deve avvenire nel pieno rispetto del massimo carico trasportabile e sempre 
prediligendo l'adozione di mezzi meccanici. 

Il personale impegnato nelle lavorazioni deve risultare adeguatamente sottoposto a sorveglianza sanitaria 
come sancito dalla vigente normativa, pertanto l'impresa è invitata a dimostrare o dichiarare l'assolvimento 
degli obblighi di legge. 

MISURE ANTINCENDIO 

Il prodotto non presenta rischi d'incendi e nessuna controindicazione all'uso di qualsiasi mezzo di 
estinzione.In caso di combustione evitare di respirare i fumi. 

MISURE COMPORTAMENTALI - MISURE GENERALI 

Nella manipolazione e quindi nell'impiego è prescritto il rispetto di tutte le indicazioni presenti all'interno 
della documentazione tecnica che accompagnerà il prodotto. Il personale impegnato nelle lavorazioni ha 
l'obbligo di rispettare quanto prescritto. L'impiego, la manipolazione ed il trasporto sono affidati al 
personale correttamente formato in materia ed autorizzato. E' fatto obbligo rispettare i contenuto del 
piano di sicurezza e coordinamento, come anche è fatto obbligo rispettare le misure di prevenzione e 
protezione impostate dall'impresa. 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

Durante la manipolazione occorre evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Si rimanda all'impiego di 
adeguati dispositivi di protezione individuale. 

SMALTIMENTO 

Non scaricare i residui e/o i risciacqui della betoniera nel terreno o  in corsi d'acqua o nelle fogne. 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Contatto occhi: 
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non strofinare ma sciacquare abbondantemente ed a lungo con acqua, se persiste irritazione consultare un 
medico 

applicare le procedure di primo soccorso apprese al corso specifico di formazione per il gruppo di 
emergenza. 

DISPOSITIVI 

Nella singola condizione di manipolazione e trasporto di quanto in esame è prescritto l'utilizzo di: 

indumenti di protezione 

guanti 

maschera antipolvere 

visiera o occhiali limitatamente alla lavorazione nei pressi della betoniera a bicchiere 

scarpe di sicurezza. 

 

3.6.5 CONGLOMERATO BITUMINOSO 

Il conglomerato bituminoso è ottenuto a base di aggregati, sabbia e bitume in appositi impianti dove gli 
aggregati vengono preventivamente essiccati ed il bitume riscaldato per conferirgli una certa fluidità 
necessaria alla lavorazione. L'impasto viene poi trasportato caldo per la realizzazione del manto stradale. In 
base alla percentuale di vuoti è classificato: aperto, semiaperto e chiuso. 

FATTORI DI RISCHIO 

Uomo: 

irritazione alla pelle, agli occhi ed alle vie respiratorie 

rischio chimico per la presenza di additivi (contatto) 

Ambiente: 

il prodotto non è biodegradabile. 

MISURE ANTINCENDIO 

Il prodotto presenta rischi d'incendio e nessuna controindicazione all'uso di qualsiasi mezzo di estinzione. In 
caso di combustione evitare di respirare i fumi. 

MISURE COMPORTAMENTALI - MISURE GENERALI 

E' fatto assoluto divieto non rispettare le indicazioni di impiego dei prodotti a disposizione. 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

Durante la manipolazione occorre evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 

SMALTIMENTO 

Non scaricare i residui e/o i risciacqui dell'autocarro nel terreno o  in corsi d'acqua o nelle fogne. 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Contatto occhi: 

non strofinare ma sciacquare abbondantemente ed a lungo con acqua, se persiste irritazione consultare un 
medico. 
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DISPOSITIVI 

Nelle fasi di impiego dei prodotti disarmanti è prescritto l'utilizzo di: 

indumenti di protezione 

guanti 

scarpe di sicurezza. 

 

4 RISCHI RISCONTRATI NELLE AREE DI CANTIERE 

 

L'analisi delle condizioni ambientali in cui si collocheranno i cantieri è uno dei passaggi fondamentali per 
giungere alla progettazione dei cantieri delle attività geognostiche. E' possibile, infatti, individuare rischi 
che non derivano dalle attività che si svolgeranno all'interno del cantiere ma che potranno comunque 
coinvolgere i lavoratori presenti nelle vicinanze. 

Se nel corso dei lavori saranno individuate sorgenti di rischio esterne dovranno essere attivate procedure 
e/o protezioni finalizzate alla loro minimizzazione. Nei casi citati andrà predisposto un coordinamento tra 
gli addetti delle squadre i manovratori delle perforatrici e dei mezzi d’opera impegnati nelle indagini. 
 

4.1 RISCHI INERENTI IL CANTIERE  

 

4.1.1 Rischio connessi con la localizzazione del cantiere 

 

L’appalto cui si riferisce il presente documento (Piano di Sicurezza e Coordinamento) ha per oggetto 
l’esecuzione di tutti lavori finalizzati all’esecuzione di ricerche ed indagini geognostiche per le attività di 
studio e progettazione sviluppate da Publiacqua spa nel territorio della Conferenza Territoriale n. 3 
Toscana, per un periodo di 24 mesi dalla data di avvio delle attività affidate all’appaltatore.  

In considerazione della natura del contratto – riferito a necessità della stazione appaltante che sono certe 
nella loro natura e tipologia, anche sulla base delle esperienze pregresse, ma delle quali non sono ad oggi 
noti gli elementi dimensionali, quali: la località, la tipologia, la geometria, la durata.  Il tutto come risulta 
dagli elaborati allegati al bando di gara. 

Tali opere verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel Capitolato 
Speciale d’Appalto e quelle risultanti dall’offerta presentata in sede di gara. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, 
nell’elenco prezzi, nei disciplinari e negli elaborati grafici allegati al Bando di Gara dei quali l’appaltatore 
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza; e con le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative previste dal “progetto delle indagini geognostiche” con i relativi allegati che sarà redatto, con 
riguardo anche ai particolari, in sede di affidamento di ciascun singolo incarico. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
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Non è dunque possibile in questa fase progettuale, prevedere nel presente psc, le svariate localizzazioni dei 
cantieri di indagine. 

In fase di allestimento del cantiere di indagine, salvo quanto prescritto per i cantieri edili in sede stradale, è 
fatto obbligo alla impresa affidataria, la comunicazione agli Enti competenti come occupazione temporanea 
di suolo pubblico per lavori acquedottistici e fognari. 

In particolare si segnala quanto segue: 

- in cantiere dovrà comunque essere previsto un passaggio per gli automezzi di soccorso e di prima 
necessità per le abitazioni collocate a monte del cantiere. Il passaggio per automezzi di soccorso e di prima 
necessità dovrà essere garantito e segnalato agli Enti competenti. 

- dovranno essere rispettate le prescrizioni per il rispetto delle distanze di sicurezza al fine di scongiurare 
rischi di folgorazione elettrica di linee elettriche aeree . 

- dovranno essere eseguiti prima dell’inizio dei lavori opportuni accertamenti presso i gestori relativamente 
alla presenza di sottoservizi  . 

 

4.1.2 Rischi trasmessi all’ambiente circostante  

Le operazioni connesse con le attività geognostiche non comportano in genere, per le aree circostanti, 
esposizione a particolari rischi. Particolare attenzione verrà comunque prestata nelle fasi di transito degli 
automezzi da e per l’area di cantiere. 

L’eventuale materiale di scarto prodotto dalle fasi lavorative sarà rimosso o comunque sarà 
temporaneamente stoccato all’interno dell’area di cantiere in area appositamente attrezzata. 

Caduta di materiale dall’alto 

La possibile caduta di materiale dall’alto sarà di interesse solo dell’area interna al cantiere e solo per la zona 
circostante il macchinario di perforazione (trivella e/o treppiede di sollevamento). 

Possibile trasmissione di agenti inquinanti 

Non si rileva la possibilità di trasmissione di agenti inquinanti dal cantiere verso le aree limitrofe. 

Possibile propagazione di incendi 

La possibilità di propagazione di incendi dal cantiere risulta pressoché limitata o assente. 

E prevista la collocazione di appositi estintori per materiali infiammabili quali legno plastica ed oli minerali 

Rischio di propagazione polveri 

E’ rappresentato dalle polvere conseguenti le operazioni di scavo e conseguenti anche il transito di 
automezzi sulle piste di lavoro. 

Misure preventive e protettive 

Il rischio di propagazione delle polvere dovrà essere prevenuto tramite innaffiamento delle aree oggetto di 
scavo o di transito, in special modo durante la stagione asciutta.  

Rischio rumore 

Il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori acquisiti i documenti di valutazione dei rischi (in base al D.Lgs. 
626/94) e della valutazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori (in base al D.Lgs. 277/91) valuterà la 
necessità di effettuare ulteriori prove fonometriche in cantiere. Comunque l’Appaltatore dovrà essere in 
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possesso dell’ “Autorizzazione per l’attività temporanea che utilizza macchinari ed impianti rumorosi” in 
deroga ai limiti stabiliti dalla Legge 447/99 “Legge quadro sull’Inquinamento acustico”, nonché adempiere a 
proprio carico quanto disposto dalla Deliberazione del Consiglio Regionale n.77 del 2000 e dai regolamento 
comunali vigenti in merito a normative sul rumore”.  

Rischio fango per la viabilità esterna 

Si dovrà evitare che le gomme degli automezzi che operano in cantiere trasportino del fango che viene poi 
depositato sulla viabilità esterna, incorrendo in infrazioni al codice stradale con conseguenti notifiche di 
contravvenzioni. Se necessario i mezzi che lasciano il cantiere dovranno essere lavati prima del loro 
ingresso nella sede stradale pubblica. 

Le condizioni della viabilità esterna dovranno comunque essere costantemente verificate, intervenendo 
immediatamente con operazioni di pulitura, nel caso di presenza di fango sull’asfalto. 

Durante queste operazioni, come pure ad ogni uscita di automezzi dai cantieri verso la strada pubblica, 
dovrà essere istituito un servizio di segnalazione per i mezzi in transito, con le opportune indicazioni di 
precedenza e di limitazione di velocità. 

 

4.1.3 Fattori esterni che possono indurre rischi all’interno del cantiere  

L’appalto cui si riferisce il presente documento (Piano di Sicurezza e Coordinamento) ha per oggetto 
l’esecuzione di tutti lavori finalizzati all’esecuzione di ricerche ed indagini geognostiche per le attività di 
studio e progettazione sviluppate da Publiacqua spa nel territorio della Conferenza Territoriale n. 3 
Toscana, per un periodo di 24 mesi dalla data di avvio delle attività affidate all’appaltatore.  

In considerazione della natura del contratto – riferito a necessità della stazione appaltante che sono certe 
nella loro natura e tipologia, anche sulla base delle esperienze pregresse, ma delle quali non sono ad oggi 
noti gli elementi dimensionali, quali: la località, la tipologia, la geometria, la durata.  Il tutto come risulta 
dagli elaborati allegati al bando di gara. 

Tali opere verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel Capitolato 
Speciale d’Appalto e quelle risultanti dall’offerta presentata in sede di gara. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, 
nell’elenco prezzi, nei disciplinari e negli elaborati grafici allegati al Bando di Gara dei quali l’appaltatore 
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza; e con le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative previste dal “progetto delle indagini geognostiche” con i relativi allegati che sarà redatto, con 
riguardo anche ai particolari, in sede di affidamento di ciascun singolo incarico. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

 

Non è possibile in questa fase progettuale, prevedere nel presente psc, i rischi eventualmente indotti da 
fattori esterni. 

Ad ogni modo, i rischi che generalmente possono essere presenti, sono qui di seguito riportati.  

 

- eventuale presenza di linee elettriche aeree. Pertanto dovranno essere rispettate le prescrizioni per il 
rispetto delle distanze di sicurezza al fine di scongiurare rischi di folgorazione elettrica. 
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- Probabile presenza di sottoservizi. Prtanto dovranno essere eseguiti prima dell’inizio dei lavori opportuni 
accertamenti presso i gestori. 

 

4.2 RISCHI CONNESSI ALL’INTERFERENZA TRA I CANTIERI 

 

La presenza di un cantiere attiguo potrebbe introdurre il rischio di caduta di materiali dall'alto, o problemi 
legati alla rumorosità; la presenza di emissioni di agenti inquinanti o il flusso veicolare presente sulla 
viabilità ordinaria contigua al cantiere (con l'amplificazione del rischio di incidenti e/o investimenti), sono 
alcune tra le possibili situazioni comportanti una necessaria misura di pianificazione previa, tra l'ente 
appaltante e la impresa appaltatrice. 

 

4.2.1 PRESCRIZIONI PER IL COORDINAMENTO E LA RIDUZIONE O L’ELIMINAZIONE DELLE 
INTERFERENZE 

A carico del committente 

 

Al committente competono le attività di controllo durante l’assegnazione e lo svolgimento del servizio; 

Il committente, tramite il direttore lavori, si riserva di pretendere l’allontanamento del personale 
dell’appaltatore che contravvenga ai propri doveri di sicurezza o che non rispetti le norme, le procedure e i 
regolamenti; 

 

 

A carico dell’appaltatore 

 

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare la sua presenza operativa all’interno degli impianti, esponendo un 
cartello di indicazione nei pressi dell’area di lavoro. 

La ditta dovrà delimitare e segnalare la sua area di lavoro e gli spazi di manovra accorrenti, con nastri o 
cartelli. 

La ditta è tenuta a sospendere o ritardare il suo intervento nel caso siano in corso altre operazioni eseguite 
dal personale del committente o di altra ditta, anche se ciò costituisce un maggior onere. 

Il personale della ditta deve avere a disposizione un telefono mobile per eventuali comunicazioni di 
sicurezza. 

La ditta è tenuta a impiegare mezzi e attrezzature proprie, specifiche per il servizio prestato, in buono stato 
di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza. 

 

Il personale dell’appaltatore non dovrà allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dall’area assegnata senza 
un giustificato motivo. 
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4.3 RISCHI DOVUTI ALL’ATTIVITÀ DI IMPIANTI PUBLIACQUA SPA 

Per gli interventi all’interno di impianti Publiacqua Spa il cantiere è soggetto ai rischi propri dell’impianto 
stesso, elencati nelle informative rischi della Stazione Appaltante si rende necessario valutare i rischi 
derivanti dalle interferenze generate dalla concomitanza delle lavorazioni del cantiere con quelle di 
normale conduzione dell’impianto: 

1. attività ordinarie di conduzione, manutenzione e controllo svolte da personale di 
Publiacqua SpA: tali attività sono svolte da personale di Publiacqua SpA e gestite e ordinate 
dal responsabile di impianto che è messo a conoscenza dei contenuti del presente documento 
e delle prescrizioni fornite dal CSE in sede di riunione di coordinamento. 

2.  eventuali attività ordinarie e straordinarie di manutenzione e servizi svolte da imprese 
esterne: tali attività sono svolte da imprese esterne a Publiacqua SpA e gestite e ordinate dal 
responsabile di impianto che è messo a conoscenza dei contenuti del presente documento e 
delle prescrizioni fornite dal CSE in sede di riunione di coordinamento. 

3. eventuali attività di cantiere strutturato  

 

I rischi derivanti dalle interferenze di cui ai punti 1-2-3 precedenti, generalmente, sono essenzialmente 
riconducibili alla interferenza sulla viabilità ordinaria d’impianto. La prescrizione relativa consiste nel: 

 rispetto del codice della strada  

 delimitazione completa del cantiere di lavoro 

 segnalazione diurna e notturna del cantiere stesso come meglio specificato nel seguito del 
documento. 

Il coordinamento tra le operazioni svolte in cantiere e le attività connesse all’impianto verranno pianificate 
e condivise tra tutte le parti coinvolte. 

Le ulteriori misure di prevenzione e protezione per ridurne gli impatti verranno formalizzate durante le 
riunioni di coordinamento alle quali saranno invitati anche i gestori dell’impianto esistente. La Direzione 
Lavori dovrà tempestivamente aggiornare il Coordinatore della Sicurezza circa le modifiche all’andamento 
del cronoprogramma rendicontando costantemente l’esito delle lavorazioni effettuate. 

 

Dettaglio attività ordinarie presso impianti Publiacqua spa 

Attività Descrizione 

Conduzione ordinaria impianto svolta da 

personale di Publiacqua Spa 

Il personale di Publiacqua Spa è presente in maniera costante sugli 

impianti presidiati e in maniera saltuaria negli impianti non 

presidiati 

Deposito mezzi personale di Publiacqua 

Spa 
Sono previste idonee aree di parcheggio. 

Presenza di professionisti  per attività di 

supporto tecnico-amministrativo ad 

Publiacqua Spa 

L’attività di supporto tecnico – amministrativo e consulenza è svolto 

da personale di Ingegnerie Toscane srl e relativi collaboratori o da 

professionisti esterni. I professionisti esterni sono presenti 

sull’impianto in maniera saltuaria. 
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Prelievo e trasporto di rifiuti liquidi L’attività è regolata da contratto. 

Taglio dell’erba  
l’attività è regolata da contratto e l’accesso ad ogni impianto 

avviene a cadenza pressoché costante 

Derattizzazione  
l’attività è regolata da contratto e l’accesso ad ogni impianto 

avviene a cadenza pressoché costante 

Attività di scarico di prodotti chimici 

funzionali alla conduzione dell’impianto di 

Publiacqua Spa 

 

L’attività è regolata da contratto.  

 

Attività di prelievo e trasporto fanghi di 

depurazione  
L’attività è regolata da contratto. 

Attività di manutenzione ordinaria e 

straordinaria edile, elettrica, 

elettromeccanica, carpenterie   

L’attività è regolata da contratto e l’accesso è a richiesta del 

committente. 

Attività di manutenzione periodica presidi 

antincendio  

Svolta da impresa esterna (l’attività è regolata da contratto e 

l’accesso  avviene 1 volta ogni 6 mesi) 

Attività di manutenzione periodica 

caldaia/centrale termica  

Svolta da impresa esterna (l’attività è regolata da contratto e 

l’accesso  avviene 1/2 volte l’anno) 

Attività di manutenzione periodica 

impianto di condizionamento  

Svolta da impresa esterna (l’attività è regolata da contratto e 

l’accesso  avviene 1/2 volte l’anno) 

Attività di smaltimento rifiuti  

I  rifiuti vengono depositati  in vasche di contenimento all’interno di 

bidoni identificati dai rispettivi codici CER e allontanati con servizio 

regolato da contratto. 

Presenza del personale della ditta di 

pulizia  
L’attività è regolata da contratto ed è svolta ogni giorno lavorativo 

Attività di fornitura varia Attività giornaliera mediante corrieri 

Attività didattica e visite guidate Presenza di gruppi di scolaresche e visitatori esterni  

Presenza di personale di altri enti 

 (Arpat, Asl, Enel) 
Possibile presenza di personale per attività di controllo 
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Pericolo 

interferente 

P
ro

p
ri

o
 d

i 

P
u

b
lia

cq
u

a 

Sp
A

 

LUOGHI LAVORO E STRUTTURE  SCIVOLAMENTO x 

FONTI DI CALORE x 

INCIAMPO E CADUTA  x 

URTO x 

CADUTA DALL’ALTO x 

CADUTA VERSO IL VUOTO  x 

CADUTA MATERIALI DALL’ALTO x 

MORSI ANIMALI E PUNTURE  INSETTI x 

ILLUMINAZIONE  x 

RECIPIENTI/TUBAZIONI IN PRESSIONE x 

ATTREZZATURE DI LAVORO SCHIACCIAMENTO  

CESOIAMENTO x 

TAGLIO E SEZIONAMENTO x 

IMPIGLIAMENTO x 

TRASCINAMENTO E INTRAPPOLAMENTO x 

PROIEZIONE MATERIALI E SOSTANZE x 

IMPIANTI ED APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE  

CONTATTI ELETTRICI DIRETTI  

CONTATTI ELETTRICI INDIRETTI x 

ARCHI ELETTRICI  

SOVRATENSIONI  

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI PARTI ATTIVE  

LAVORI SOTTO TENSIONE  

  

ESPOSIZIONE RUMORE   x 

CAMPI ELETTROMAGNETICI PRESENZA CABINE ELETTRICHE O QUADRI x 

PRESENZA APPARATI (ANTENNE) RADIOFONIA 
MOBILE 

x 

RADIZIONI ULTRAVIOLETTE  

RADIAZIONI INFRAROSSE  

RADIAZIONI COERENTI  

RADIAZIONI NON COERENTI  

  

ESPOSIZIONE AGENTI CHIMICI  DEPOSITO DI SOSTANZE CHIMICHE (presenza di 
contenitori presso impianti) 

x 

USO DI PRODOTTI CHIMICI x 
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interferente 
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o
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TRASPORTO/MOVIMENTAZIONE x 

ESPOSIZIONE AMIANTO x 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI  x 

ATMOSFERE ESPLOSIVE x 

INCENDIO x 

VIABILITA’ PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE INTERNO 
ALL’IMPIANTO 

x 

PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE URBANO E 
EXTRA-URBANO 

x 

LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI x 

ATTIVITÀ ORDINARIE/STRAORDINARIE 

DI GESTIONE E CONDUZIONE IMPIANTO 
x 

  
 

In riferimento alle interferenze con l’attività degli impianti Publiacqua Spa è necessario procedere, per tutta 
la durata delle operazioni, al mantenimento delle procedure seguenti: 

 Per interventi programmati, l’inizio effettivo delle lavorazioni del cantiere e le singole fasi come da 
cronoprogramma dovranno essere comunicate preventivamente alla stazione appaltante almeno 
una settimana prima per consentire la concretizzazione delle misure di prevenzione e le relative 
informative necessarie al personale interessato; 

 All’interno dell’impianto, dovrà essere rispettata la segnaletica di cantiere e quella dell’impianto; 

 Tutti gli operatori di impianti e di cantiere dovranno utilizzare i DPI specifici per il rischio connesso 
alle lavorazioni in essere ed alla protezione del rischio interferente. E’ prescritto che tutti gli 
operatori presenti sull’impianto siano dotati di indumenti ad alta visibilità e che non transitino altro 
che ai margini delle viabilità esistenti. Il personale delle imprese dovrà accedere alle aree di lavoro 
dagli eventuali ingressi pedonali dedicati e per nessun motivo transitare in aeree dell’impianto non 
facenti parte del cantiere stesso; inoltre il personale operante dovrà percorrere la viabilità agli 
estremi della stessa e attraversare solo dopo aver accertato l’assenza del sopraggiungere di 
eventuali mezzi; 

 Le aree di lavoro dovranno essere idoneamente recintate, segnalate e l’accesso a tale aree dovrà 
essere interdetto ai non addetti ai lavori (apposizione di idonea segnaletica). Le aree di deposito, 
ricovero attrezzature e materiali dovranno essere all’interno della recinzione di cantiere.  Durante 
la fase di allestimento/smobilizzo del cantiere ed in particolare durante le fasi di transito dei mezzi 
da un’area all’altra, per trasferimento materiale di risulta o attrezzature, dovrà essere sempre 
presente un addetto dell’impresa esecutrice alla sorveglianza della viabilità e delle manovre dei 
mezzi stessi;  
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 I mezzi accedenti al cantiere non potranno per nessun motivo stazionare nelle aree di impianto non 
facenti parte delle aree di cantiere; 

 Si prescrive come misura di coordinamento che il cronoprogramma del cantiere venga aggiornato, 
ne venga indicato il relativo stato di avanzamento, in particolare comunicando ciascun inizio fase 
una settimana in anticipo e ne venga data comunicazione alla Stazione Appaltante con periodicità 
settimanale a cura dello staff della direzione lavori del cantiere. 

 Le imprese esecutrici dovranno rispettare le tempistiche dettate dal responsabile d’impianto in 
caso di necessità non programmata di interruzione delle lavorazioni in riferimento alle necessità di 
esercizio dell’impianto. In questi casi la DL e la ditta concorderanno l’eventuale possibilità di 
effettuare lavorazioni  non interferenti o impattanti sulle problematiche impiantistiche per 
garantire il rispetto dei tempi. 

 Durante le particolari avversità atmosferiche come ad esempio pioggia, neve, gelo, nebbia 
consistente, vento superiore a 50 km/h, a seconda delle lavorazioni in corso è cura delle ditte porre 
le misure di tutela necessarie fino eventualmente all’arresto temporaneo delle attività. Tali misure 
saranno formalizzate dal CSE/DL. 

Tali misure di prevenzione e coordinamento potranno subire delle modifiche o degli aggiornamenti in 
funzione delle indicazioni contenute nei POS specifici, alle indicazioni della direzione lavori ed in relazione al 
programma esecutivo dei lavori. Quanto sopra verrà comunque discusso e formalizzato in occasione delle 
riunioni di coordinamento o delle visite in cantiere alle quali saranno presenti anche i gestori dell’impianto 
e la Committenza. 

 

4.3.1 Prescrizioni relative alla riduzione del rischio interferenze per interventi su 
impianti Publiacqua spa. 

Per interventi da eseguirsi all’interno di impianti Publiacqua Spa si devono rispettare le seguenti indicazioni: 

- presegnalare al CSE la necessità di svolgere l’intervento, partecipare a richiesta del CSE ad una riunione di 

coordinamento sul posto, accedere accompagnati dal responsabile di impianto o da suo incaricato  

- firmare sempre il registro impianti 

Le precedenti indicazioni si intendono valide se svolge l’intervento una sola impresa; la copresenza di più imprese 

anche non contemporanea deve essere presegnalata e specificatamente autorizzata dal CSE. 

 

5 INDIVIDUAZIONE,ANALISI E VALUTAZIONE DEI PRINCIPALI RISCHI 

Qui di seguito vengono esposti i rischi che possono essere presenti in cantiere fornendo alcuni 
provvedimenti che dovranno essere attuati durante l'esecuzione dei lavori.  

 

 

 

Le predette schede di lavorazione debbono essere improntate ad una corretta informazione e formazione 
che deve essere impartita ai lavoratori interessati nelle singole lavorazioni.  
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5.1 SCHEDE DI RISCHIO 

 

Si riportano le schede di rischio specifico del cantiere. 

 

5.1.1 SCHEDA DI RISCHIO 1: ABRASIONE AGLI ARTI 

 

Rischio di cesoiamento 

Sede della lesione: Mano, piede, braccia, gambe 

Causa: contatto accidentale con materiali movimentati o con attrezzature elettromeccaniche manuali o su 
stazione fisso  

Misure di prevenzione e protezione: 

- obbligo di utilizzare attrezzature manuali e attrezzature su stazione fissa dotate di dispositivi fissi di 
sicurezza che impediscono l’accesso alle zone più pericolose. 

- Le attrezzature su stazione fissa devono essere provviste di dispositivo di blocco collegato agli organi di 
moto, da impedire il funzionamento dell’attrezzatura in caso di rimozione di eventuale protezioni. 

- obbligo per tutti gli addetti dell’attività (imprese e lavoratori autonomi) di utilizzare i dispositivi di 
protezione individuale per mani, piedi braccia e a protezione contro la proiezione di oggetti – si rimanda 
alla sezione dei dispositivi di protezione individuali DPI). 

- In caso di causa per tute ed abbigliamento, utilizzare esclusivamente capi da indossare che si lacerano 
appena superrata la soglia di resistenza. 

 

5.1.2 SCHEDA DI RISCHIO 2: ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI, SALDATURE, GAS E GETTI 

 

Esposizione ad agenti chimici 

Esposizione a saldature con cannello a gas 

Esposizione a saldature con cannello ossiacetilenico 

Esposizione a gas e vapori in genere 

Esposizione a getti e schizzi 

Sede della lesione: Viso, mani, apparato respiratorio, apparato digerente 

Causa: 

Intossicazione per contatto, inalazione, ingestione 

Irritazione delle vie respiratorie a causa del cannello ossiacetilenico 

Irritazione vie respiratorie a causa del cannello gas 

Irritazione vie respiratorie per causa delle saldature in generale 

Misure di prevenzione e protezione:  

- Le imprese partecipanti nelle lavorazioni hanno l’obbligo di elaborare all’interno del loro piano di 
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valutazione (e da riportare all’interno del piano operativo per la sicurezza), il programma di prevenzione e 
protezione nelle fasi di impiego di ogni prodotto chimico. 

- In cantiere devono essere depositate le copie delle schede di sicurezza di ogni prodotto utilizzato. 

- Gli addetti delle diverse imprese e i lavoratori autonomi hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di 
protezione individuale, e hanno l’obbligo di impiegare i diversi prodotti nel rispetto delle disposizioni 
contenute all’interno della documentazione tecnica che le accompagna. 

 

- I lavoratori addetti all'uso del cannello ossiacetilenico vanno sottoposti a visita medica preventiva e 
periodica per accertarne l'idoneità alla lavorazione specifica e lo stato di salute nel tempo. 

- Nel caso in cui la lavorazione sia svolta in ambienti chiusi o confinati è necessario eseguire un'aspirazione 
dei fumi prodotti dalle saldature. 

- Sono d’obbligo l’impiego di adeguate attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale. 

 

- Gli addetti alle lavorazioni con il cannello a gas devono essere sottoposti a visita medica preventiva con 
una periodicità di sei mesi per accertare l'idoneità alla lavorazione specifica e per valutare il loro stato di 
salute nel tempo. 

- Essi inoltre devono obbligatoriamente utilizzare maschere dotate di filtri idonei. 

- Sono d’obbligo l’impiego di adeguate attrezzature. 

 

- Nei lavori con materiali e/o prodotti che possono dar luogo, da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, 
vapori e simili, dannosi alla salute, devono essere adottati provvedimenti per diminuire la concentrazione 
di inquinanti nell'aria al di sotto del valore massimo tollerato dalle norme. Utilizzando mezzi di ventilazione 
o mezzi di aspirazione seguita da abbattimento. 

- In ambienti confinati deve essere effettuato il controllo del tenore di ossigeno, procedendo al 
soffiamento di aria pura secondo le necessità riscontrate o utilizzando i DPI adeguati all'agente.  

- Organizzare il rapido deflusso del personale per i casi di emergenza. 

- Deve inoltre sempre essere garantito il continuo collegamento con persone all'esterno in grado di 
intervenire prontamente nei casi di emergenza. 

 

- Nei lavori eseguiti con materiali o prodotti che danno luogo a getti e schizzi dannosi per la salute devono 
essere adottati provvedimenti atti ad impedirne la propagazione nell'ambiente di lavoro, circoscrivendo la 
zona di intervento. Gli addetti devono indossare adeguati indumenti di lavoro e utilizzare i DPI necessari. 

 

- Effettuare una visita medica preventiva per controllare l'idoneità al lavoro in oggetto. 

- Effettuare una visita medica periodica per verificare lo stato di salute nel tempo. 

- Le imprese devono risultare tutte attivate con specifica sorveglianza sanitaria. 

 

5.1.3 SCHEDA DI RISCHIO 3: ESPOSIZIONE A POLVERI E FIBRE 

 

Sede della lesione: Apparato respiratorio 
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Causa: Esposizione a polveri durante le diverse fasi di lavoro (taglio, scavi, preparazione malte cementizie). 

Misure di prevenzione e protezione: 

- Le imprese partecipanti nelle lavorazioni hanno l’obbligo di elaborare all’interno del loro piano di 
valutazione (e da riportare all’interno del piano operativo per la sicurezza), il programma di prevenzione e 
protezione nelle fasi di lavoro in cui il personale può risultare esposto alle polveri. 

- Gli addetti delle diverse imprese e i lavoratori autonomi hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di 
protezione individuale, e hanno l’obbligo di rispettare le disposizioni che limitano la produzione e 
l’esposizione alle polveri. 

- Le imprese devono risultare tutte attivate con specifica sorveglianza sanitaria. 

 

- Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiali in polvere e/o che provocano l'emissione di polveri, 
la produzione e/o la diffusione delle stesse deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche e 
attrezzature idonee. 

- Le polveri captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere sollecitamente raccolte ed eliminate 
con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. 

- Qualora la quantità di polveri o fibre presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di 
raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati 
indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività ed eventualmente, ove richiesto, il personale interessato deve 
essere sottoposto a sorveglianza sanitaria. 

 

5.1.4 SCHEDA DI RISCHIO 4: CARICO DI LAVORO FISICO 

 

Sede della lesione:  Apparato muscolo-scheletrico 

Causa:  Sollevamento e trasporto materiale 

Misure di prevenzione e protezione: 

- Le imprese partecipanti nelle lavorazioni hanno l’obbligo di elaborare all’interno del loro piano di 
valutazione (e da riportare all’interno del piano operativo per la sicurezza), il programma di prevenzione e 
protezione nelle fasi di lavoro che comporta la movimentazione manuale dei carichi. 

- In cantiere devono risultare a disposizione adeguati strumenti ed accessori per agevolare le fasi di 
movimentazione dei carichi (sia strumenti meccanici che normali di trasporto). 

- Gli addetti delle diverse imprese e i lavoratori autonomi hanno l’obbligo di indossare i dispositivi di 
protezione individuale. 

- Le imprese devono risultare tutte attivate con specifica sorveglianza sanitaria. 

- La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata per non richiedere 
un eccessivo sforzo fisico dei lavoratori. 

- Ricorrere ad accorgimenti quali la movimentazione ausiliata o la ripartizione del carico.  

- Il carico da movimentare deve essere facilmente afferrabile e non deve presentare caratteristiche tali da 
provocare lesioni al corpo dell'operatore. 

- L'attività di movimentazione manuale deve essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di 
informazione e formazione, previo accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute 
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degli addetti. 

 

5.1.5 SCHEDA DI RISCHIO 5: CADUTA DALL’ALTO 

 

Sede della lesione: Gravi traumi 

Causa: 

- Lavori in quota su mezzi meccanici senza adeguate protezioni 

- Lavori di allestimento e montaggio delle tratte di cantiere e in prossimità dei cigli stradali  

- Cedimento sistema d’aggancio cinture di sicurezza 

Misure di prevenzione e protezione: 

- Tutte le lavorazioni in quota devono essere effettuati potendo disporre di protezioni fisse sulle strutture 
ed altresì, ove le prime siano inapplicabili, di protezioni personali. 

- Tutte le attrezzature o gli impianti o le lavorazioni che dovessero essere effettuate in postazioni in quota, 
devono prevedere adeguati accessi protetti, e zone di stazionamento allestiti in modo da evitare il rischio 
di caduta. 

- Gli addetti delle imprese devono essere dotati di tutti gli accessori necessari alla protezione da cadute 
dall’alto; devono essere messi a disposizione imbracature di sicurezza e punti di ancoraggio. 

- Le imprese si attengono alle disposizioni collegate alle modalità di impiego delle diverse attrezzature da 
lavoro. 

- Sul ciglio stradale che guarda il torrente, in tutte le sezioni di cantiere che ne può essere interessata, ove 
non previsto adeguato gard-rail, deve essere predisposto un parapetto infisso  a terra e rispondente alle 
caratteristiche di parapetto normale previsto dal DPR 547/55. I parapetti devono essere costituiti da due 
correnti di cui il superiore posto ad 1 m dal piano dell'impalcato e dotati di tavola fermapiede alta non 
meno 20 cm posta di coltello ed aderente al tavolato. 

- Prescrivere l'uso di cinture di sicurezza vincolate a parti stabili in tutti quei casi dove le opere provvisionali 
non garantiscono sicurezza. 

- I dispositivi di aggancio delle cinture di sicurezza vanno proporzionati per resistere ad uno strappo di 2000 
kg. 

- Prestare particolare attenzione al passaggio della fune di trattenuta su spigoli affilati utilizzando 
paraspigoli. 

- Scegliere accuratamente i punti ed i tipi di ancoraggio, mediante l'infissione in parti stabili di idonei 
tasselli evitando legature a strutture instabili. 

 

5.1.6 SCHEDA DI RISCHIO 6: CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 

 

Sede della lesione:  Testa / corpo / arti 

Causa: 

- Lavori in quota, caduta materiali, accessori, utensili 

- Cedimento di parti meccaniche autogrù 
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- Cedimento organi meccanici/idraulici delle attrezzature che possono essere utilizzate in cantiere 

- Cedimento sistema d’aggancio cinture di sicurezza per la gru (con specifico riferimento anche alla gru del 
cantiere attiguo e che potrebbe rivelarsi come interferente nelle lavorazioni del cantiere stradale). 

Misure di prevenzione e protezione: 

- I lavoratori operanti a terra a servizio o in vicinanza o in prossimità del raggio d'azione di macchine 
operatrici che comportano sollevamenti di masse materiali, dovranno indossare nelle specifiche fasi di 
lavoro, obbligatoriamente, il casco di protezione. 

- La perdita di stabilità e la caduta dei materiali fermi o in movimento, per maneggio e trasporto, deve 
essere evitata mediante una loro corretta disposizione oppure adottando misure per trattenerne la caduta, 
ad esempio adottando dispositivi di arresto della caduta aventi robustezza forma e dimensioni 
proporzionate alla natura delle masse materiali in oggetto. 

- Nell'impossibilità di evitare o arrestare la caduta dei materiali segnalare adeguatamente la zona in cui è 
presente tale pericolo (segnali di divieto e transito sotto i carichi sospesi). 

- Le funi, le catene, i ganci, il serraggio dei bulloni, il regolare rifornimento di lubrificante agli ingrassatori, 
vanno verificati periodicamente da personale specializzato secondo le indicazioni del libretto d'uso e 
manutenzione annotando i risultati in appositi moduli. 

- Per evitare graffiature o punture da fili rotti, la lubrificazione delle funi, va realizzata con pennelli o 
spatole e non con stracci. 

- Le guide, i bulloni, le pulegge, gli attacchi, i condotti ed i martinetti degli impianti idraulici devono essere 
scrupolosamente verificate da personale specializzato, o da ditte competenti nel settore. 

 

- Per eventuali problemi connessi alla presenza di un cantiere attiguo, si dovrà prevedere un piano di 
coordinamento affinché non si verifichino interferenze nelle diverse lavorazioni. 

 

5.1.7 SCHEDA DI RISCHIO 7: INVESTIMENTO 

 

Investimento da: autocarri, macchine movimento terra, autogrù, piattaforma aerea. 

Sede della lesione: Tutto il corpo 

Causa: 

spazio di manovra insufficiente;  

distrazione del conducente o del personale a terra; 

inadeguate protezioni nelle zone a rischio, negli spazi di manovra o di lavorazione e scavo. 

Misure di prevenzione e protezione: 

- Le vie di transito del cantiere devono avere una larghezza tale da superare di almeno 70 cm, per lato, la 
larghezza degli autocarri; la circolazione interna al cantiere deve essere regolata da norme simili a quelle 
che regolano la circolazione stradale. 

- L’assenza delle su prescritte misure cautelative deve prevedere personale a terra in grado di dare 
adeguate indicazioni di manovra. 

- Nelle manovre di retromarcia i conduttori degli autocarri devono essere assistiti da persona a terra; 
all’interno degli spazi di lavoro la velocità deve essere limitata, ponendo attenzione agli scavi a terra e alla 
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presenza di altre attrezzature (escavatore). 

- Assicurarsi che le strade di cantiere siano ben delimitate e libere da ostacoli. 

- Gli autocarri devono essere sottoposti a revisione periodica da parte di officine autorizzate e da personale 
qualificato. 

 

- Il conduttore della macchina sarà il responsabile di tutte le operazioni, dovrà essere di provata esperienza 
nella conduzione di macchine movimento terra; dovrà allontanare dall'area di lavoro il personale non 
autorizzato; lasciare la macchina in modo da non poter essere azionata da persona non autorizzata; 
assicurarsi che i dispositivi di sicurezza non siano manomessi. 

- Non utilizzare la macchina come mezzo di trasporto di persone. 

 

- Il conduttore deve essere di provata esperienza nella guida di autogru ed avrà la responsabilità di tutte le 
operazioni svolte con la macchina all'interno ed all'esterno del cantiere. Egli dovrà seguire soltanto gli 
ordini conformi alle norme di sicurezza della macchina. 

- Tutte le persone non autorizzate devono essere allontanate dalla macchina e dall'area di lavoro compresa 
nel suo raggio d'azione. 

- Evitare situazioni di interferenza con altre macchine. 

- Non caricare la macchina oltre la portata indicata. 

- Assicurarsi che l'autogru sia sempre stabile con stabilizzatori poggianti su tavole in caso di terreno soffice. 

- I carichi possono essere sollevati solo dopo il segnale del personale incaricato. 

- Non sollevare le persone tramite autogru e cestello per lavori in elevazione. 

- Effettuare la verifica trimestrale delle funi di sollevamento annotandone il risultato nel libretto di 
omologazione rilasciato dall'ISPESL. 

- Evitare di utilizzare il gancio di sollevamento per usi impropri (es. per sbloccare i carichi). 

 

- Il conduttore deve essere di provata esperienza nella manovra di piattaforma, ed avrà la responsabilità di 
tutte le operazioni svolte con la macchina all'interno ed all'esterno del cantiere. Egli dovrà seguire soltanto 
gli ordini conformi alle norme di sicurezza della macchina. 

- Evitare situazioni di interferenza con altre macchine. 

- Assicurarsi che la piattaforma sia sempre stabile con stabilizzatori poggianti su tavole in caso di terreno 
soffice. 

- Le manovre possono essere effettuate solo dopo il segnale del personale incaricato. 

- Assicurarsi che la macchina sia sottoposta alle verifiche previste per legge. 

 

5.1.8 SCHEDA DI RISCHIO 8: RUMORE E VIBRAZIONE 

 

Sede della lesione:  

Orecchio (Udito) 

Mano, braccio 
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Causa: Utilizzo di attrezzature elettromeccaniche  

Misure di prevenzione e protezione: 

- Occorre eseguire un attenta valutazione delle emissione sonore durante le attività specifiche e se 
necessario attuare misure tecniche, organizzative, e procedurali per ridurre al minimo i rischi da rumore in 
relazione alle conoscenze acquisite.  

- Per una esposizione quotidiana compresa fra 80 e 85 dB (Lep) è necessaria l'informazione diretta del 
lavoratore circa il problema del rumore ed una sua visita audiometrica previo parere del medico 
competente. 

- Per una esposizione quotidiana compresa fra 85 e 90 dB (Lep) oltre alle disposizioni precedenti occorre 
fornire i mezzi di protezione dell'udito, predisporre un controllo sanitario tramite il medico competente 
con visite mediche periodiche, periodicità minima biennale, e provvedere ad una adeguata formazione 
informazione del personale sul corretto uso dei mezzi di protezione personale e delle macchine. 

- Per una esposizione quotidiana superiore a 90 dB (Lep) oltre alle disposizioni precedenti si applicano le 
segunti: 

predisporre adeguate segnalazioni e perimetrazioni della zona fonte del rumore; prescrivere l'obbligo di 
utilizzare i mezzi personali di protezione ed una visita medica periodica con periodicità annuale; 

trasmettere la  comunicazione all'organo di vigilanza; 

effettuare la registrazione dell'esposizione dei lavoratori. 

 

- Per evitare contestazioni dagli organi di vigilanza è necessario tenere a disposizione degli organi stessi una 
documentazione contenente: 

la divisione dei lavoratori i gruppi omogenei; 

le attività che si svolgeranno nel cantiere; 

i risultati delle valutazioni. 

 

- Le vibrazione e gli scuotimenti caratterizzati da alta e bassa frequenza possono indurre malattie 
sull'intero organismo.  

- Le sorgenti di vibrazione sono gli strumenti ad aria compressa. 

- In presenza di vibrazioni occorre: 

utilizzare impugnature e/o guanti imbottiti 

adottare mezzi tecnici per ridurre entro limiti tollerabili l'intensità delle vibrazioni. 

- Le imprese devono risultare tutte attivate con specifica sorveglianza sanitaria. 

 

5.1.9 SCHEDA DI RISCHIO 9: SEPPELLIMENTO 

 

Sede della lesione: † 

Causa: Cedimento delle pareti dello scavo con gravità proporzionale alla profondità dello stesso. 

Misure di prevenzione e protezione: 

- Nelle lavorazioni che comportano opere di scavo le pareti saranno trattenute con sistemi meccanici di 
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blindatura posizionali in tutta la tratta o il fronte dello stesso scavo. 

- È fatto assoluto divieto lavorare senza la protezione descritta.  

- Durante le fasi di posa in opera delel condotte tutti i mezzi meccanici non si dovranno trovare in 
prossimità dei bordi dello scavo, ma bensì a debita distanza, assicurando le operazioni di scarico dei 
materiali, ad esempio, e potendo poggiare su una superficie maggiormente consolidata. 

 

5.1.10 SCHEDA DI RISCHIO 10: ELETTROCUZIONE 

 

Sede della lesione:  † 

Causa:  Uso di attrezzature elettromeccaniche danneggiate. 

Misure di prevenzione e protezione: 

- Non è consentita l’introduzione di attrezzature elettriche ed elettromeccaniche danneggiate sugli 
elementi sottotensione. 

- Le attrezzature devono essere soggette a periodica manutenzione e presentarsi in buono stato di qualità 
e funzionalità. 

 

5.1.11 SCHEDA DI RISCHIO 11: USTIONI 

 

Sede della lesione: Mani, braccia, viso, tutto il corpo 

Causa:  

Uso di saldatrici  

Rischio da incendio e di esplosione in cantiere 

Misure di prevenzione e protezione: 

- Nelle lavorazioni che comportano i rischi derivanti da temperature elevate e/o in presenza di fiamme 
libere occorre utilizzare gli opportuni mezzi personali di protezione.  

- In particolare nell'uso di attrezzature quali la saldatrice, la fiamma ossiacetilenica, le seghe elettriche fare 
attenzione che le attrezzature stesse siano dotate di idoneo materiale isolante. 

 

 

Sulla base delle valutazioni affrontate e sulla tipologia di lavoro da espletare, viene effettuata una stima 
dell’indice di rischio (R); qui di seguito si riportano le matrici di valutazione del rischio corrispondenti, nelle 
quali viene associato ad ogni rischio un indice di probabilità di accadimento (P), ed un fattore di Magnitudo 
(M). 

 

5.2 MATRICE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL CANTIERE 
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Scheda Rischio 
n°// 

Probabilità di 
rischio (P) 

Magnitudo 
(M) 

Indice di rischio 
R=PxM 

1 2 2 4 

2 2 3 6 

3 2 2 4 

4 2 2 4 

5 2 4 8 

6 2 4 8 

7 2 3 6 

8 2 3 6 

9 2 4 8 

10 2 4 8 

11 2 2 4 

 

È conseguente pensare che tutte le misure di prevenzione e protezione impartite sono andate ad agire sul 
valore della probabilità del rischio lasciando pressoché invariato l’effetto che ne consegue se un’azione si 
manifesta. Considerando quindi la presenza di impianti meccanici in funzione e considerando le lavorazioni 
da espletare il rischio allo stato dei fatti rimane sulla soglia media e pertanto da trattare oltre che con 
l’azione preventiva e protettiva, con una stretta capacità e competenza da parte delle imprese partecipanti 
nelle lavorazioni. 

 

 

6 MISURE DI BUONA TECNICA 

 

Valutati i principali rischi individuati nel cantiere e considerando fra questi alcuni di rilevante importanza, e 
considerando sempre l’opera da realizzare, di seguito si riportano le norme di buona tecnica necessarie e 
da applicarsi per ulteriori rischi emergenti principalmente nell’impiego delle attrezzature che possono 
essere presenti e pertanto installate in cantiere; le imprese partecipanti nelle lavorazione hanno l’obbligo di 
segnalare tutte le integrazioni che ritengono necessarie. 

 

Descrizione Misure di buona tecnica 

Contatti con la lama della sega - La sega circolare deve essere provvista di una solida cuffia registrabile che 
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circolare eviti il contatto del lavoratore con la lama, e intercetti le eventuali schegge 
di materiale prodotte dalla lavorazione, oppure si deve prevedere 
l'applicazione di uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate. 

La sega deve essere provvista di un coltello divisore in acciaio applicato 
posteriormente alle lame e a distanza di non più di 3 mm dalla dentatura per 
mantenere aperto il taglio; il coltello deve risultare perfettamente allineato 
con la lama. 

La sega deve inoltre essere provvista di schermi messi ai due lati della lama 
nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro e di spingitoi di legno o 
metallo per  aiutare l'operatore nel taglio dei pezzi di ridotte dimensioni. 

Il motore, le cinghie e le parti in movimento che siano adeguatamente 
protette contro il contatto accidentale degli operatori. 

Verificare la presenza di un comando per l'arresto di emergenza. 

I comandi non devono avere parti sporgenti che possano permettere 
l'azionamento involontario e devono essere disposti dal lato della macchina 
su cui si tiene normalmente l'operatore. 

Contatti con organi in 
movimento della betoniera 

- Gli organi mobili delle betoniere, gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e gli 
altri organi di trasmissione del moto devono essere protetti contro il 
contatto accidentale tramite carter, lo sportello del vano motore della 
betoniera a bicchiere non costituisce protezione, nel caso che la pulsantiera 
di comando sia esterna al vano motore è bene che lo sportello venga chiuso 
con l'ausilio di un lucchetto. 

Contatti con organi in 
movimento della piegaferri 

- Ripristinare la piena efficienza delle protezioni eventualmente manomesse 
o asportate per necessità di lavoro (schermi di protezione per ingranaggi, 
giunti rotanti, ecc.). 

Verificare che il motore, le cinghie e le parti in movimento siano 
adeguatamente protetti contro un contatto accidentale degli operatori 
tramite protezioni complete (carter). 

Verificare che la cesoia sia dotata di gancio di sicurezza. 

La macchina deve essere provvista di un dispositivo che impedisca il 
riavviamento automatico al ristabilirsi della tensione di rete dopo 
un'interruzione. 

Verificare la presenza di accessori speciali per il taglio di piccoli pezzi. 

Non pulire, oliare od ingrassare gli organi o gli elementi in moto delle 
macchine o compiere su e di essi qualsiasi operazione di riparazione o 
registrazione 

Mantenere la giusta concentrazione durante il lavoro sulla piegatrice e sulla 
cesoia. 

Utilizzare l’interruttore a monte (tagliacorrente) per la sostituzione di parti 
della macchina. 

Quando l’operatore si allontana dalla macchina, anche per poco tempo, 
deve interrompere il funzionamento della stessa. 

I lavoratori interessati all'uso della macchina devono indossare indumenti 
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aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte o 
svolazzanti come ad esempio sciarpe, cinturini slacciati, anelli o bracciali; se 
le maniche non sono corte, vanno tenute allacciate ben strettamente al 
polso. 

Durante l’uso della macchina è bene utilizzare occhiali o schermi facciali 
paraschegge, ed i normali mezzi di protezione (guanti, scarpe 
antinfortunistiche, casco di protezione ecc.). 

Errato funzionamento dei 
dispositivi di sicurezza 
dell’autogru 

- Al termine delle operazioni di montaggio occorre controllare tutti i 
dispositivi di sicurezza ed in particolare; dispositivi limitatori di carico e di 
momento. 

In cantiere va tenuto un verbale contenente i risultati delle visite di controllo 
dei funzionari della struttura competente per territorio. 

Guasto pistone idraulico del 
cassone ribaltabile 

- I lavoratori a terra nelle vicinanze dell'autocarro in fase di scarico devono 
mantenersi ad una distanza di sicurezza adeguata. 

Puntellare adeguatamente il cassone dell'autocarro quando si prevede che 
questo resti sollevato per lungo tempo per lo scarico del materiale. 

Non utilizzare mai gli autocarri adibiti al trasporto di materiale per il 
trasporto di persone nel cassone. 

Lesioni agli occhi per gli addetti 
alle saldature 

- Utilizzare maschere di protezione contro i raggi ultravioletti. 

Maneggiare con cura tenendo entrambe le mani sull'impugnatura in modo 
che non si possa accidentalmente azionare il pulsante o l'interruttore di 
avviamento. 

Mantenere le impugnatura asciutta e prive di oli o grassi. 

Non utilizzare nelle vicinanze di materiale infiammabile o esplosivo 
(bombole di gas). 

Mantenere sempre la massima attenzione nelle lavorazioni. 

Lesioni agli occhi per proiezione 
schegge 

- I lavoratori addetti alle operazioni che prevedono il rischio in esame, 
nonchè tutti gli operai che lavorano nelle immediate vicinanze, devono 
obbligatoriamente utilizzare idonei occhiali di protezione. 

Ribaltamento autocarri per 
cedimenti del terreno 

- Prima di far transitare gli autocarri all'interno del cantiere verificare la 
stabilità del terreno. 

Ribaltamento escavatore - La pala meccanica deve essere dotata di un riparo del posto di guida di 
adeguata robustezza  idoneo ad evitare lo schiacciamento del guidatore in 
caso di ribaltamento. 

Calore, fiamme, esplosioni - In presenza di materiali o prodotti infiammabili, esplosivi o combustibili, 
devono essere adottate le seguenti misure di prevenzione: 

le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all'ambiente; 

le fonti di calore eventualmente preesistenti negli ambienti devono essere 
tenute inattive; 

non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di 
innescare esplosioni od incendi, né introdotte fiamme libere o corpi caldi; 

gli addetti devono astenersi dal fumare; 
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nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la 
classe di incendio prevedibile; 

all'ingresso degli ambienti o alla periferie delle zone interessate dai lavori 
devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo. 

Durante le operazioni di taglio e saldatura deve essere impedita la diffusione 
di particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di 
incendio. Gli addetti devono fare uso degli idonei dispositivi di protezione 
individuali. 
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7 COSTI PER LA SICUREZZA 

 

Ai sensi dell'art. 12 del DLgs. n. 494/96  vedi art. 100 del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 ,e successivi si è 
proceduto alla determinazione, per i lavori valutati all’interno del piano di sicurezza e coordinamento, alla 
stima dei costi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

 

Si segnala che i costi relativi alle dotazioni di sicurezza cui debbono essere dotate tutte le macchine e/o le 
attrezzature da cantiere, per convenzione sono state escluse totalmente dal costo delle opere di 
prevenzione, intendendo convenzionalmente che l'impresa faccia esclusivamente ricorso delle macchine 
e/o attrezzature rispondenti ai requisiti standard. 

 

Gli elementi di costo considerati sono "le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per 
tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori" previsti nel piano di sicurezza e coordinamento. 

Dove: 

le procedure esecutive sono tutte quelle procedure che prevedono l'adozione di misure di prevenzione 
previste da norme legislative, tecniche e di buona tecnica; 

gli apprestamenti sono le predisposizioni organizzative necessarie ad eseguire i lavori in sicurezza e in 
condizioni igieniche adeguate; 

le attrezzature di lavoro che consentono il rispetto delle norme per la prevenzione sono i dispositivi di 
protezione collettiva e i dispositivi di protezione individuale. 

 

Sulla base di recenti disposizioni normative gli oneri per la sicurezza sono calcolati in base a quanto 
introdotto all’articolo 7 del DLgs 222/03. 

 

7.1 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Ove e' prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo del D.Lgs. 81/2008 ,e successivi nei costi 
della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: 

degli apprestamenti previsti nel PSC; 

delle misure  preventive  e  protettive  e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel 
PSC per lavorazioni interferenti; 

ove previste degli impianti  di  terra  e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti 
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; 

dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle 
lavorazioni interferenti; 

delle  misure  di  coordinamento  relative  all'uso  comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva. 
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Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio  1994, n. 109, e successive 
modificazioni dpr 207 del 2010 normativa sui lavori pubblici, e per le quali non e' prevista la redazione del 
PSC ai sensi del dlgs 494/1996, e successive modificazioni dlgs 81/2008, le amministrazioni appaltanti, nei 
costi della sicurezza stimano per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure 
preventive e delle misure protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. 

 

I costi della sicurezza individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del 
costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 

 

Lavori e Servizi soggetti a ribasso  Euro 291.905,06  

oneri per la sicurezza per lavori    Euro 8.459,00 

oneri per la sicurezza per servizi  Euro          2.000,00 

TOTALE  Euro 302.364,06 

 

Si precisa che i costi relativi alla sicurezza per il lavori e per i servizi, derivano dalla analisi degli stessi nel 
computo metrico estimativo. 
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8 CRONOPROGRAMMA 

 

L’appalto cui si riferisce il presente documento (Piano di Sicurezza e Coordinamento) ha per oggetto 
l’esecuzione di tutti lavori finalizzati all’esecuzione di ricerche ed indagini geognostiche per le attività di 
studio e progettazione sviluppate da Publiacqua spa nel territorio della Conferenza Territoriale n. 3 
Toscana, per un periodo di 24 mesi dalla data di avvio delle attività affidate all’appaltatore.  

In considerazione della natura del contratto – riferito a necessità della stazione appaltante che sono certe 
nella loro natura e tipologia, anche sulla base delle esperienze pregresse, ma delle quali non sono ad oggi 
noti gli elementi dimensionali, quali: la località, la tipologia, la geometria, la durata.  Il tutto come risulta 
dagli elaborati allegati al bando di gara. 

Tali opere verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel Capitolato 
Speciale d’Appalto e quelle risultanti dall’offerta presentata in sede di gara. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, 
nell’elenco prezzi, nei disciplinari e negli elaborati grafici allegati al Bando di Gara dei quali l’appaltatore 
dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza; e con le caratteristiche tecniche, qualitative e 
quantitative previste dal “progetto delle indagini geognostiche” con i relativi allegati che sarà redatto, con 
riguardo anche ai particolari, in sede di affidamento di ciascun singolo incarico. 

L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

Il presente piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è redatto in applicazione alle norme di cui all’articolo 
12 del DLgs 494/96 e successive modifiche ed integrazioni art. 100 del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008. Nello 
specifico il presente piano di sicurezza e coordinamento è redatto secondo i contenuti minimi introdotti dal 
DPR 222/03 e dell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008. 

Il piano contiene l’individuazione e relativa analisi, con successiva misura esecutiva di prevenzione, dei 
rischi riscontrabili all’interno dei cantieri di indagine che si attiveranno nel corso del contratto. 

Pertanto ad oggi non è possibile redigere un cronoprogramma delle lavorazioni, dei vari cantieri di 
indagine, che saranno attivati di volta in volta. 

Prima dell'inizio di ogni cantiere di indagine, è fatto obbligo al CSE (o in mancanza di esso alla direzione 
lavori) di specificare nella previa riunione di coordinamento con la impresa affidataria, il cronoprogramma 
della campagna di indagine, che sarà dunque specifico per ciascun cantiere di indagine. 

Il cronoprogramma, definito quindi nel primo verbale di coordinamento, prevederà anche eventuali 
interferenze esterne, e le risolverà, secondo le indicazioni generali del presente psc. 

Il verbale di coordinamento, redatto secondo gli standard di qualità presenti all'indirizzo 
“sq.acqueingegneria.net”, la cui modulistica generale viene riportata in allegato al presente psc, dovrà 
essere allegato al presente psc e rimanere sempre in cantiere. 
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9 PIANO PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

PREMESSA 

Lo scopo che si prefigge il presente «Piano di emergenza» è quello di consentire la migliore gestione 
possibile degli scenari incidentali ipotizzati, considerate anche le caratteristiche delle lavorazioni 
«temporanee o mobili» in atto sui luoghi di lavoro di seguito indicati. 

MEZZI DI COMUNICAZIONE IN CASO DI EMERGENZA 

L’impresa esecutrice dei lavori deve dotarsi di telefonia cellulare propri, con batterie di riserva oltre che 
informarsi sulla esatta ubicazione degli uffici dove è possibile disporre di telefonia fissa. 

Per una consultazione rapida di cosa è urgente fare in caso di emergenza, si riportano di seguito le 
principali procedure e informazioni necessarie per attivarsi immediatamente. 

 

9.1 GESTIONE DELL’EMERGENZA DI PRIMO SOCCORSO 

 

 Pronto soccorso ambulanza – 118 

 

PROCEDURE DI CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO SANITARIO 

Comporre il numero telefonico 118 

Alla risposta comunicare che si tratta dell’Impresa _______(IMPRESA AFFIDATARIA)______ sita nel cantiere    
(INDICATO NEL VERBALE DELLA 1° RIUNIONE DI COORDINAMENTO) 

Comunicare il nome e la qualifica, 

Comunicare il tipo di emergenza in corso, descrivendo sinteticamente la situazione, 

Comunicare se vi sono feriti (ed eventualmente il numero), 

Se occorre, comunicare altre indicazioni particolari (materiali coinvolti, necessità di fermare i mezzi a 
distanza, ecc.). 

Non interrompere la telefonata prima che venga ripetuto l’indirizzo esatto del luogo dove debbono 
intervenire i mezzi di soccorso. 

N.B. – I «Numeri telefonici utili in caso di emergenza» e le «Procedure di chiamata dei servizi di soccorso» 
debbono mantenersi affissi nei luoghi maggiormente frequentati del Cantiere e vicino agli Estintori e 
Pacchetti di medicazione. 

 

PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA 

In caso di malore o infortunio (lieve o grave) è necessario: 

se la vittima è cosciente raccogliere più informazioni possibili sul suo stato, valutando le condizioni 
dell’ambiente di lavoro affinché non ci siano pericoli anche per chi soccorre 

trasmettere le informazioni alla centrale operativa chiamata al fine di dare un quadro dettagliato sulla 
gravità dell’intervento 

non rimuovere, se non in caso di gravi necessità, la vittima dal luogo in cui è rimasta infortunata o è stata 
colpita da malore 
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tenere sotto controllo lo stato delle funzioni vitali (respirazione e frequenza cardiaca) apportando alla 
vittima cosciente anche un soccorso psicologico 

non somministrare alcun tipo di farmaco o bevanda 

affrontare le più urgenti medicazioni e manovre di primo soccorso in caso di lesioni gravi, creando una scala 
di priorità degli interventi (ad esempio fermare una emorragia prima di medicare ferite ed escoriazioni).  

 

Gli addetti alle misure di primo soccorso, che hanno frequentato il corso come previsto dal DLgs 626/94 
articolo 15 e successive modificazioni , sono i preposti nell’applicazione delle misure di medicamento e 
trattamento di una vittima, in attesa dei soccorsi esterni più qualificati.  

Il cantiere deve disporre di cassetta di medicazione conforme ai contenuti di cui al DM 388/2003 e 
successivi, sia all’interno della stazione fissa, che presso le sezioni di lavoro dove gli addetti andranno ad 
operare. 

 

9.2 GESTIONE EMERGENZA INCENDIO 

 

VIGILI DEL FUOCO – 115 
 

PROCEDURE DI CHIAMATA DEI SERVIZI DI SOCCORSO ANTINCENDIO 

Comporre il numero telefonico 115 

Alla risposta comunicare che si tratta dell’Impresa _______(IMPRESA AFFIDATARIA)______ sita nel cantiere    
(INDICATO NEL VERBALE DELLA 1° RIUNIONE DI COORDINAMENTO) 

Comunicare il nome e la qualifica, 

Comunicare il tipo di emergenza in corso, descrivendo sinteticamente la situazione, 

Comunicare se vi sono feriti (ed eventualmente il numero), 

Se occorre, comunicare altre indicazioni particolari (materiali coinvolti, necessità di fermare i mezzi a 
distanza, ecc.). 

Non interrompere la telefonata prima che venga ripetuto l’indirizzo esatto del luogo dove debbono 
intervenire i mezzi di soccorso. 

N.B. – I «Numeri telefonici utili in caso di emergenza» e le «Procedure di chiamata dei servizi di soccorso» 
debbono mantenersi affissi nei luoghi maggiormente frequentati del Cantiere e vicino agli Estintori e 
Pacchetti di medicazione. 

 

RACCOLTA DI INFORMAZIONI E DATI 

È stata fatta la scelta di redigere un «Piano di emergenza» unico in quanto le procedure individuate ed il 
personale addetto alle lavorazioni sono comuni a tutto il Cantiere; nelle lavorazioni espletate dall’impresa 
interessata dell’opera descritta all’interno del presente piano non è individuato un rischio specifico di 
incendio. 

Pertanto il RISCHIO INCENDIO è stato classificato come BASSO. 

Tale classificazione è il seguito dell’analisi della lavorazione in quanto: 
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sono contenuti gli interventi che mettono nelle condizioni di utilizzare fiamme o attrezzature producenti 
scintille non vengono impiegati materiali facilmente combustibili 

sono contenuti gli interventi con prodotti e/o sostanze facilmente infiammabili 

sono rispettate le prescrizioni relative al divieto di fumare durante determinate lavorazioni in cui possono 
essere utilizzati prodotti infiammabili. 

 

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE 

Le misure di prevenzione adottate consistono prevalentemente in: 

limitazione al massimo di eventuali potenziali fonti di innesco non previste ad oggi, e comunque se 
introdotte da notificare nell’immediato affinché il coordinamento possa intervenire per verificare e/o 
modificare le procedure di prevenzione introdotte 

assicurare la manutenzione degli impianti elettrici come anche la manutenzione diretta per le attrezzature 
a disposizione nelle lavorazioni 

allontanamento da potenziali fonti di innesco i materiali o prodotti facilmente infiammabili e materiali 
facilmente combustibili – immediata notifica preliminare prima dell’introduzione di prodotti rientranti nella 
categoria – allestire un’area appositamente dedicata allo stoccaggio temporaneo di tali prodotti 

formazione ed informazione ricorrente del personale operante. 

Nell’organizzazione degli spazi di lavoro le misure di prevenzione sono così prescritte: 

vie di esodo sgombre da ostacoli e facilmente agibili 

segnaletica rispondente alle norme in vigore e disposta in modo adeguato e ben visibile e nei confronti di 
impianti o siti pericolosi 

manutenzione e dislocazione in numero idoneo degli estintori mobili  

controlli, ispezioni e verifiche programmate ai fini antincendio su opportuno registro (o modulistica simile) 
a firma del responsabile del gruppo di emergenza  

manutenzione programmata dell’impianto di terra. 

 

CONTROLLI – VERIFICHE – PROVE – COLLAUDI 

Prima di avviare le lavorazioni è necessario verificare e controllare quanto segue: 

le vie di fuga debbono essere sgombre da ogni ostacolo (materiale accatastato, attrezzature, ecc.) 

gli estintori non debbono risultare rimossi o danneggiati. 

gli impianti elettrici non debbono risultare manomessi e modificati arbitrariamente. 

 

EQUIPAGGIAMENTO ANTINCENDIO, DI SICUREZZA E MEDICALE 

Nel Cantiere di cui al presente piano dovranno risultare distribuiti:  

DPI - dispositivi di protezione individuale 

estintori mobili nelle vicinanze del sito in cui si lavora (capacità estinguente non inferiore a 34A – 144BC) 

cassette di primo soccorso (DM 388/2003) 

cartelli contenenti i numeri di telefono utili in caso di necessità (distribuiti negli edifici degli addetti). 
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PROCEDURE DA ADOTTARE QUANDO SI SCOPRE UN INCENDIO 

In termini strettamente generali e soggetti a revisione e/o modifica: 

in caso di un principio di incendio valutare la situazione determinando se esiste la possibilità di estinguere 
immediatamente l’incendio 

non tentare di iniziare lo spegnimento con i mezzi portatili se non si è sicuri di riuscirvi 

iniziare l’opera di estinzione dell’incendio solo con la garanzia di una via di fuga sicura alle proprie spalle 

se non si riesce a mettere sotto controllo l’incendio in breve tempo, portarsi all’esterno del Cantiere e dare 
immediatamente l’allarme ai Vigili del Fuoco al numero telefonico 115 

accertarsi che i luoghi di lavoro in prossimità dei quali si opera vengano evacuati. 

 

CRITERI DI ESODO E VIE DI FUGA 

In termini strettamente generali e soggetti a revisione e/o modifica: 

in caso di allarme antincendio durante le lavorazioni provvedere a mettere in sicurezza le attrezzature e 
recarsi verso l'uscita del cantiere di indagine. 

Gli addetti alle misure antincendio, che hanno frequentato il corso come previsto dal DM 10/03/1998, sono 
i preposti nell’applicazione delle misure di contenimento e trattamento dell’emergenza incendio.  

 

 

10 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Il personale delle imprese è obbligato all’impiego di dispositivi di protezione individuale (DPI) come di 
seguito descritti. Si richiedono ad attestazione della consegna copia della modulistica inerente all’atto di 
assegnazione dei singoli dispositivi, su modello redatto dall’impresa stessa secondo le procedure da essa 
adottate in ottemperanza agli obblighi di cui dal DLgs 626/94 e successivi Dlgs 81 del 2008. 

Di seguito è descritto in termini complessivi l’elenco dei dispositivi da utilizzarsi durante le lavorazioni; ogni 
singola impresa è invitata alla lettura e a corrispondere attraverso il piano operativo di sicurezza la tipologia 
appropriata; eventuali osservazioni saranno oggetto di integrazione al presente piano. 

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

In termini strettamente generali i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici devono fornire i dispositivi di 
protezione individuale e le informazioni sul loro utilizzo riguardo ai rischi lavorativi. I dispositivi di 
protezione individuale devono essere consegnati ad ogni singolo lavoratore che deve firmarne ricevuta ed 
impegno a farne uso, quando le circostanze lavorative lo richiedono. I dispositivi di protezione individuale 
devono essere conservati con cura da parte del lavoratore. Il lavoratore deve segnalare al responsabile dei 
lavori qualsiasi anomalia dovesse riscontrare nel dispositivo di protezione individuale ricevuto in dotazione, 
o la sua intollerabilità. Il dispositivo di protezione individuale che abbia subito una sollecitazione protettiva 
o che presenti qualsiasi difetto o segni d’usura, deve essere subito sostituito. 

 

10.1 CASCO  

Situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il casco: 
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Urti, colpi, impatti, caduta di materiali dall’alto. 

Scelta del casco in funzione dell’attività lavorativa 

Deve essere robusto, con una bardatura interna morbida ed atta ad assorbire gli urti, inoltre deve essere 
leggero, ben aerato per essere tollerato anche per tempi lunghi. La bardatura deve essere registrabile e 
dotata di una fascia posta sotto la nuca che impedisca al casco di cadere con gli spostamenti della testa. 
Deve essere compatibile con l’utilizzo di altri dispositivi di protezione individuale, permettendo, ad 
esempio, l’installazione di schermi, maschere o cuffie di protezione. I caschi devono riportare la marcatura 
CE, nonché essere muniti di documentazione descrittiva della dotazione.  

 

10.2 GUANTI 

Situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare i guanti 

Punture, tagli, abrasioni, vibrazioni, getti, schizzi, oli minerali e derivati, prodotti chimici, calore, freddo, 
elettrici. 

Scelta dei guanti in funzione dell’attività lavorativa 

I guanti servono per proteggere le mani contro i rischi per contatto con materiali o con sostanze nocive per 
la pelle, pertanto devono essere scelti secondo le lavorazioni in atto.  

Guanti in tela rinforzata per uso generale: resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e 
all’olio. 

Uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, ferro. 

Guanti di gomma per lavori con solventi e prodotti caustici: resistenti ai solventi, prodotti caustici e chimici.  

Uso: verniciatura a mano o a spruzzo, manipolazioni varie di prodotti chimici. 

Guanti adatti al maneggio di catrame, oli, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e abrasione, 
impermeabili e resistenti ai prodotti chimici.  

Uso: maneggio di prodotti chimici, oli disarmanti, lavorazioni con prodotti contenenti catrame. 

 

Guanti antivibrazione: atti ad assorbire le vibrazioni con doppio spessore sul palmo, imbottitura, chiusura di 
velcro e resistenti al taglio, strappi e perforazioni.  

Uso: lavori con martelli demolitori elettrici e pneumatici, con vibratori ad immersione e tavole vibranti.  

Guanti per elettricisti: dielettrici e resistenti a tagli, abrasioni e strappi.  

Uso: lavori su parti in tensione limitatamente ai valori indicati per il tipo. 

Guanti di protezione contro il calore: resistenti a temperature elevate, all’abrasione, strappi e tagli.  

Uso: lavori di saldatura o manipolazione di prodotti caldi. 

Guanti di protezione contro il freddo: resistenti a temperature basse, al taglio, strappi, perforazione. 

Uso: movimentazione e lavorazione manuale di materiali metallici nella stagione invernale. 

 

10.3 CALZATURE DI SICUREZZA 

Situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare le calzature di sicurezza 

Urti, colpi, impatti e compressioni, punture, tagli e abrasioni, calore, fiamme, freddo. 
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Scelta delle calzature in funzione dell’attività lavorativa 

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione ed a slacciamento rapido: scavi, 
demolizioni, lavori di carpenteria, movimentazione dei materiali, lavorazione del ferro, posa di elementi 
prefabbricati, murature, tavolati e per qualsiasi altra attività durante la quale vi sia pericolo di perforazione 
o schiacciamento dei piedi. 

Scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole: attività su coperture a falde inclinate. 

 

10.4 CUFFIE E TAPPI AURICOLARI 

Situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare i dispositivi di protezione per l’udito 

Rumore 

Scelta degli otoprotettori in funzione dell’attività lavorativa 

L’otoprotettore deve assorbire le frequenze sonore dannose per l’udito ma non quelle utili per la 
comunicazione e per la percezione dei pericoli. La scelta del mezzo di protezione deve tenere conto della 
praticità d’uso e della tollerabilità individuale. Gli otoprotettori devono riportare la marcatura CE e devono 
essere accompagnati da documentazione tecnica attestante la tipologia di dispositivo. 

 

10.5 MASCHERE ANTIPOLVERE - APPARECCHI FILTRANTI O ISOLANTI 

Situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare la maschera antipolvere o l’apparecchio filtrante o 
isolante 

Polveri, fibre, fumi, nebbie, gas, vapori. 

Scelta della maschera in funzione dell’attività lavorativa 

Per la protezione contro gli inquinanti si possono adottare: 

maschere antipolvere monouso: per polveri e fibre; 

respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre; 

respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri 

apparecchi respiratori a mandata d’aria: per verniciature a spruzzo, sabbiature, e comunque ovunque non 
vi sia certezza di normale respirabilità. 

La scelta della protezione deve essere fatta stabilendo preventivamente la natura del rischio. Le maschere 
devono riportare la marcatura CE, e dovranno risultare accompagnate da documentazione tecnica 
descrittiva. 

 

10.6 OCCHIALI DI SICUREZZA E SCHERMI 

Situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare gli occhiali o gli schermi 

Radiazioni non ionizzanti, getti, schizzi, polveri, fibre. 

Scelta del dispositivo in funzione dell’attività lavorativa 

L’uso di occhiali o di schermi è obbligatorio quando si eseguono lavorazioni che possono produrre 
radiazioni, proiezione di schegge o di scintille. Le lesioni possono essere: 

meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali 
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ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser 

termiche: liquidi caldi, corpi caldi. 

Gli occhiali devono avere le schermature laterali. Gli addetti all’attività di saldatura ossiacetilenica o 
elettrica devono fare uso di occhiali o, meglio, di schermi atti a filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR 
(infrarossi) che possono produrre lesioni alla cornea, al cristallino e, in alcuni casi, alla retina. Le lenti degli 
occhiali devono essere realizzate in vetro o in policarbonato e riportare la marcatura CE, oltre che ad essere 
accompagnati dalla relativa documentazione. 

 

10.7 CINTURE DI SICUREZZA - FUNI DI TRATTENUTA  

Situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il dispositivo di protezione anticaduta 

Cadute dall’alto. 

Scelta del dispositivo in funzione dell’attività lavorativa 

Quando non si possono adottare le misure di protezione collettiva, si devono utilizzare i dispositivi di 
protezione individuale. Per lavori di breve durata, durante il montaggio e lo smontaggio di ponteggi, gru ed 
attività similari, gli operatori devono indossare la cintura di sicurezza. Le cinture di sicurezza per i normali 
lavori edili devono avere le bretelle e le fasce gluteali, una fune di trattenuta con gancio a moschettone di 
lunghezza tale da limitare l’altezza di possibile caduta a non più di m 1,5. La fune di trattenuta dotata di 
dispositivi ad assorbimento d’energia offre il vantaggio di ammortizzare il momento d’arresto, valutando 
accuratamente gli eventuali ostacoli sottostanti, nonché l’altezza effettiva a cui si sta lavorando. Gli 
elementi che compongono le cinture di sicurezza devono riportare la marcatura CE, nonché la descrizione 
delle caratteristiche tecniche. 

 

10.8 INDUMENTI PROTETTIVI PARTICOLARI 

Situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare indumenti protettivi particolari 

Calore, freddo. 

Scelta del dispositivo in funzione dell’attività lavorativa 

copricapo a protezione dei raggi solari; 

indumenti di protezione contro le intemperie. 

 

11 SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

La segnaletica in cantiere ha il principale scopo di evidenziare le aree di lavorazione da ritenersi pericolose a 
terzi, e quindi di allontanare le persone dal sito in qui si sta realizzando l’opera.  

Relativamente all’area in cui il cantiere si sviluppa la segnaletica affissa in rispondenza al DLgs 493/96 e 
successivi Dlgs 81 del 2008 è la seguente: 

Vietano un comportamento dal quale potrebbe risultare un pericolo 
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Divieto di spegnere con acqua. 

 
Vietato fumare o usare fiamme libere. 

 
Non toccare. 

 

Acqua non potabile. 

 

Divieto di accesso alle persone non autorizzate. 

 

Trasmettono ulteriori informazioni sulla natura del pericolo 

 

 

Materiale 
infiammabile. 

 

 

Tensione elettrica pericolosa. 

 

Sostanze velenose. 
 

 

Caduta con dislivello. 

 

Carichi sospesi. 
 

 
Sostanze nocive o irritanti. 

 

Pericolo generico. 
 

 

Pericolo di inciampo. 

 

Obbligano ad indossare un DPI e a tenere un comportamento di sicurezza 

 

 

Protezione obbligatoria per gli occhi. 

 

Casco di protezione obbligatoria. 

 

Protezione obbligatoria dell'udito. 
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Protezione obbligatoria delle vie respiratorie. 

 

Calzature di sicurezza obbligatorie. 

 

Guanti di protezione obbligatoria. 

 

Obbligo generico (con eventuale cartello 
supplementare) 

 

Protezione individuale obbligatoria contro le 
cadute. 

 

Protezione obbligatoria del corpo. 

 

Protezione obbligatoria del viso. 

 

Passaggio obbligatorio per i pedoni. 

Danno indicazioni per l'operazione di salvataggio 

 

 

Telefono per salvataggio pronto soccorso. 

 

Percorso da seguire. 

 

Pronto soccorso. 

Indicano le attrezzature antincendio 

 

 

Estintore. 
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Segnaletica generale 

 

Quadro completo. 

 

Segnaletica stradale e attrezzature (la segnaletica è integrata da illuminazione autoalimentata ad 
attivazione automatica al crepuscolo) 

 

 
Direzione di marcia. 

60 40

 
Limite di velocità. 

 
Restringimento di carreggiata. 

 
Dare la precedenza 

 
Pericolo lavori in corso. 

 
Divieto di sorpasso. 

 
Rispetto nel senso di marcia alternato. 

 

Sistema di transennatura per delimitazione area di cantiere con in abbinamento 
luce intermittente gialla autoalimentata ad attivazione automatica al crepuscolo. 

 

La posizione della segnaletica di sicurezza è decisa in sede di allestimento di cantiere e nelle tratte stradali.  
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12 LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO 

 

Con lo scopo di facilitare il compito di tutte quelle persone che saranno chiamate a rispettare e far 
rispettare la sicurezza nel cantiere, ed al fine di contribuire alla divulgazione dei contenuti del presente 
piano di sicurezza - anche nell’ottica dell’Informazione e formazione - si riporta un elenco della più 
significativa legislazione alla quale fare riferimento. 

Principi generali di tutela  

Costituzione: (artt. 32, 35, 41).  

Codice Civile: (artt. 2043, 2050, 2086 ,2087). 

Codice Penale: (artt. 437, 451, 589, 590). 

DPR 1124/65: Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. 

Legge 300/70 : Statuto dei lavoratori. 

Legge 833/78: Istituzione del servizio sanitario nazionale. 

Art. 64 del DPR 303/56: Norme generali per l’igiene del lavoro. 

Normativa di riferimento 

DM 28/05/1985 – Riconoscimento di efficacia di un sistema individuale anticaduta per gli addetti al 
montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici 

Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 – “Legge quadro in materia di lavori pubblici” 

Dpr 207 del 2010 – “normativa in materia di lavori pubblici” 

Legge 415 del 18 Novembre 1998 «Merloni Ter», che modifica ed integra la Legge quadro in materia di 
lavori pubblici 109/1994. 

DLgs 19 Novembre 1999, n. 528 – Modifiche ed integrazioni al DLgs 494/1996, recante attuazione della 
Direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri 
temporanei o mobili. 

DPR 6 giugno 2001, n. 380 - “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. 

DPR 3 Luglio 2003, n.222 – “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili, in attuazione del’articolo 31 comma 1 della Legge quadro 109/1994”. 

DLgs 12 aprile 2006, n. 163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

Legge 3 agosto 2007, n. 123 – “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al 
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”. 

DLgs 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123: Testo unico sulla 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
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13 DOCUMENTI e ALLEGATI 

 

Al piano di sicurezza e coordinamento (PSC), oltre ai singoli verbali di primo coordinamento, peculiari per 
ciascun cantiere di indagine, dovranno essere affiancati i seguenti documenti 

 

fascicoli descrittivi e di completamento 

fascicoli in aggiornamento o modifica del piano 

fascicolo tecnico delle manutenzioni  

notifica preliminare 

piano operativo della sicurezza (POS) per ogni singola impresa 

copia concessioni ed autorizzazioni 

copia iscrizione CCIAA per ogni singola impresa 

copia libro matricola del personale delle imprese 

copia registro infortuni delle imprese 

quaderno di cantiere e o giornale dei lavori 

verbali di verifica ed ispezione degli organi di vigilanza. 

 

Documentazione relativa alle nomine: 

per le imprese 

nominativo RSPP 

nominativo RLS 

nominativo Medico Competente 

nominativo componenti del Gruppo di Emergenza. 

 

Documentazione ad integrazione: 

per le imprese 

documento di valutazione dei rischi (DLgs 81/2008 s.m.i., Circolare di riferimento sugli obblighi nr. 2 del 
08/01/2001) 

documento di attestazione avvenuta formazione ed informazione degli addetti 

piano della sicurezza di cantiere per gli appalti pubblici 

piano sanitario (redatto dal medico competente) 

piano di scelta e attestazione di consegna ed istruzioni all’uso per i DPI 

libretti, certificazioni e manuali relative a tutte le attrezzature impiegate nell’area di cantiere 

documentazione relativa agli impianti di sollevamento 

schede di sicurezza relative ai prodotti impiegati 

valutazione del rumore 

certificazione relativa all’impianto elettrico con denuncia impianto di terra (area stazione fissa cantiere) 
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richieste di omologazione e verifica dell’impianto di terra (ove previsto) 


