












Cartellonistica 
 
 
  macchine in movimento 

 

 
  entrare adagio 

 

 
  uscire adagio 

 

 
  lavori in corso 

 



 
  divieto di accesso al personale non autorizzato 

 

 
  obbligo utilizzo mezzi personali di protezione 

 

 
  utilizzare cintura di sicurezza 

 



 
  ubicazione pronto soccorso 

 

 
  divieto di salita e discesa all'esterno dei ponteggi 

 

 
  norme comportamentali in caso di emergenza 

 





 
                                                                                                               
Scheda numero: 1 
 
Fase:  Organizzazione ed allestimento del cantiere Inizio: 02/07/2012 - Termine: 04/07/2012  
 
Descrizione fase:  Approvigionamento materiali Inizio: 02/07/2012 - Termine: 03/07/2012  
 
Descrizione attività:  Carico e scarico dei materiali dagli automezzi Inizio: 02/07/2012 - 
Termine: 03/07/2012  
 
Mezzi di lavoro: 
gruetta idraulica montata su camion 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Possibili rischi da movimentazione manuale di carichi.caduta di materiali 
contatto con macchine operatrici 
incidenti stradali entro l’area di cantiere 
ribaltamento 
investimento da mezzi meccanici 
 
Misure prevenzionali: 
L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve essere realizzato con scale a mano 
opportunamente legate per assicurarne la stabilità oppure trattenute al piede da altra persona 
Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire 
considerando il peso, l'ingombro e il baricentro del carico 
Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei materiali  
Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti 
Consentire l'accesso solo al personale interessato alla lavorazione  
Accertare con la direzione lavori la consistenza del terreno prima di consentire l'accesso ai lavoratori 
e ai mezzi 
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più 
possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di 
imbracatura  e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra in 
assenza di oscillazione 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
I materiali calati a terra saranno accatastai garantendone  la stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 
Non costituire deposito di materiali nelle zone dove è elevato il transito e/o il passaggio dei lavoratori 
presenti in cantiere 
I materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di 
movimentazione manuale e meccanica 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata 
In ogni caso è preciso requisito del Dlgs 81/2008 impiegare i dispositivi di protezione individuale 
quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di 
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione 
del lavoro 
I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo 
Stabilire norme procedurali per ridurre il piu' possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi pesanti, di dimensioni ingombranti o instabili 



Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve esere frequentemente 
turnato 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve 
essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta durante il trasporto e/o lo 
spostamento 
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 
riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate 
In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare 
azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori 
 
 
Aspetti igienico-sanitari: 
L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere 
garantita in tutte le diverse fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, 
al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a prodotti chimici, biologici e cancerogeni  e alla 
movimentazione manuale dei carichi 
Per tutti i lavoratori è necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per 
la specifica mansione ricoperta 
In merito alla valutazione del rischio rumore è necessario eseguire rilevazioni fonometriche , eseguite 
in base alle disposizioni di cui all'allegato D.Lgs 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che 
devono essere tarati da un centro autorizzato S.I.T. con periodicità annuale 
In cantiere devono essere conservati i seguenti documenti : 
-piano sanitario aziendale 
-nomina e dati identificativi del medico competente 
-certificati di idoneità dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta 
-documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche 
-schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei 
materiali che li contengono 
 
 
Mansioni: 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie) 
Dispositivi di protezione dell’udito ( otoprotettori e cuffie ) 
 
 
Commento: 
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare  e possedere 
idoneo coefficiente di sicurezza  
 I ganci di imbracatura devono avere le molette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e 
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali 
Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche  
e devono portare il marchio del fabbricante 
I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa 
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice  delle funi sia superiore a 60 gradi e 
che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale  e strozzature 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 



lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 2 
 
Fase:  Organizzazione ed allestimento del cantiere Inizio: 02/07/2012 - Termine: 04/07/2012  
 
Descrizione fase:  Approvigionamento materiali Inizio: 02/07/2012 - Termine: 03/07/2012  
 
Descrizione attività:  Deposito materiali nell`area di cantiere Inizio: 02/07/2012 - Termine: 
03/07/2012  
 
Mezzi di lavoro: 
gruetta idraulica montata su camion 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Possibili rischi da movimentazione manuale di carichi, polveri. 
Misure prevenzionali: 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti 
I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa 
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti 
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più 
possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di 
imbracatura  e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra in 
assenza di oscillazione 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali 
 I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 
Non costituire deposito di materiali sul ciglio degli scavi 
I materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di 
movimentazione manuale e meccanica 
Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a m 0,5 devono essere protette con 
parapetto o mezzi equivalenti 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata 
In ogni caso è preciso requisito del Dlgs 81/2008 impiegare i dispositivi di protezione individuale 
quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di 
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione 
del lavoro 
I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo 
Stabilire norme procedurali per ridurre il piu' possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi pesanti, di dimensioni ingombranti o instabili 
Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve esere frequentemente 



turnato 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Nelle zone di deposito devono essere esposti avvisi ed istruzioni per lo stoccaggio e il deposito di 
materiali 
Le distanze tra i materiali accatastati devono comunque garantire ampia libertà di movimento 
lasciando un franco rispetto alle sagome di ingombro di almeno m 0,70 
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 
riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate 
In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare 
azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori 
 
 
Commento: 
I materiali devono essere posati su stocchetti o bancali in legno in buono stato di conservazione sia 
per evitarne l'imbrattamento nel caso di formazione di fango che per agevolare il passagio delle funi 
sotto ai carichi da sollevare 
I materiali in deposito che si possono deteriorare in caso di pioggia o per l'umidità devono essere 
protetti con tettoie o impalcati protettivi 
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare  e possedere 
idoneo coefficiente di sicurezza  
 I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e 
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali 
Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche  
e devono portare il marchio del fabbricante 
I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa 
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice  delle funi sia superiore a 60 gradi e 
che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale  e strozzature 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 



 
                                                                                                               
Scheda numero: 3 
 
Fase:  Organizzazione ed allestimento del cantiere Inizio: 02/07/2012 - Termine: 04/07/2012  
 
Descrizione fase:  Installazione macchine Inizio: 02/07/2012 - Termine: 03/07/2012  
 
Descrizione attività:  Betoniera a bicchiere Inizio: 02/07/2012 - Termine: 03/07/2012  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Possibili rischi da movimentazione manuale di carichi. 
Misure prevenzionali: 
Delimitare l'area e consentire l'accesso esclusivamente agli addetti alle opere di assistenza 
Determinare la velocità massima degli automezzi nell'area di cantiere esponendo cartelli con il divieto 
di superare tale velocità 
Durante lo spostamento degli elementi mantenere equilibrati i carichi curando la corretta tensione 
delle funi di imbracatura 
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più 
possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di 
imbracatura  e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra in 
assenza di oscillazione 
La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più 
possibile e comunque osservando i limiti stabiliti 
 Segnalare la presenza di linee aeree 
Provvedere a identificarle opportunamente con cartelli e segnaletica rispondente al D.lgs. 493/96 
Utilizzare i punti di fissaggio previsti dal fabbricante per il fissaggio delle funi di imbracatura 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Il personale addetto al montaggio deve seguire le istruzioni del fabbricante 
La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più 
possibile e comunque osservando i limiti stabiliti  
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Predisporre adeguati passaggi segnalati  e postazioni di lavoro sicure per gli operato 
Verificare che la betoniera sia provvista di  spina fisssa di alimentazione CEE, protezione meccanica 
al pedale di ribaltamento , acciaccamento volante di manovra, schermi al pignone e alla corona , 
cartello con le norme d'uso rispondente al D.Lgs. 493/96 
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 
riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate 
In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare 
azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori 
 
 
Aspetti igienico-sanitari: 
L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere 
garantita in tutte le diverse fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, 
al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a prodotti chimici, biologici e cancerogeni  e alla 
movimentazione manuale dei carichi 
Per tutti i lavoratori è necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per 



la specifica mansione ricoperta 
In merito alla valutazione del rischio rumore è necessario eseguire rilevazioni fonometriche , eseguite 
in base alle disposizioni di cui all'allegato D.Lgs 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che 
devono essere tarati da un centro autorizzato S.I.T. con periodicità annuale 
In cantiere devono essere conservati i seguenti documenti : 
-piano sanitario aziendale 
-nomina e dati identificativi del medico competente 
-certificati di idoneità dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta 
-documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche 
-schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei 
materiali che li contengono 
 
 
Commento: 
Non eseguire opere di pulizia e manutenzione con la betoniera in attività 
La macchina deve essere dotata di interrutoore di comando con bobina di sgancio per assicurare 
l'impossibilità di riavviamenti accidentali al ritorno della corrente elettrica dopo una mancanza 
dell'energia 
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare  e possedere 
idoneo coefficiente di sicurezza  
 I ganci di imbracatura devono avere le molette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e 
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali 
Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche  
e devono portare il marchio del fabbricante 
I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa 
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice  delle funi sia superiore a 60 gradi e 
che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale  e strozzature 
Esporre idonea segnaletica inerente  le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi  da osservare  
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni  della segnaletica deve essere conformi al  D.lgs. 
493/96 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 



 
                                                                                                               
Scheda numero: 4 
 
Fase:  Sbancamento, splateamento e reinterro Inizio: 04/07/2012 - Termine: 08/08/2012  
 
Descrizione fase:  Scavi Inizio: 04/07/2012 - Termine: 05/07/2012  
 
Descrizione attività:  Aspetti generali e tracciamento Inizio: 04/07/2012 - Termine: 05/07/2012  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Imbrattamenti. 
Misure prevenzionali: 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti 
Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni 
Accertare con la Direzione Lavori la consistenza del terreno prima di consentire l'accesso a uomini e 
mezzi 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Verificare che nell'area non ci siano impianti tecnologici esistenti e che comunque non sia possibile 
nessun tipo di contatto o interferenza  
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini. Predisporre idonee 
andatoie con larghezza non inferiore a m.0,6 per il transito di uomine  ed a  m. 1,20 per il trasporto 
di materiali  
 
 
Commento: 
Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici  nelle zone prospicienti il vuoto, essendo le 
stesse facilmente sfondabili , arretrare il posizionamento di circa m 1,50 
Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità , le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi  da 
osservare  
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs 81/2008 Testo Unico 
sulla sicurezza 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 



 
                                                                                                               
Scheda numero: 5 
 
Fase:  Sbancamento, splateamento e reinterro Inizio: 04/07/2012 - Termine: 08/08/2012  
 
Descrizione fase:  Scavi Inizio: 04/07/2012 - Termine: 05/07/2012  
 
Descrizione attività:  Splateamento e sbancamento con macchine operatrici Inizio: 04/07/2012 
- Termine: 05/07/2012  
 
Mezzi di lavoro: 
autocarro 
escavatore meccanico gommato 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Rumore da valutare, vibrazioni WBV (Whole Body Vibrations, vibrazioni estese all'intero 
corpo)investimento da mezzi meccanici 
caduta di materiali 
incidenti stradali entro l’area di cantiere 
ribaltamento del mezzo 
contatto con macchine operatrici 
esposizione al rumore 
 
Misure prevenzionali: 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti 
I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa 
Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni 
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti 
Il personale a terra addetto all'assistenza non deve essere presente nel campo d'azione degli 
automezzi 
Non è consentito il  deposito di materiali di qualsiasi genere sul ciglio degli scavi 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini 
Il dislivello delle rampe di accesso dei mezzi di cantiere non deve essere eccessivo e va realizzato in 
base alle caratteristiche tecniche degli stessi mezzi 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Indumenti ed accessori (bracciali, bretelle e guanti, ecc.)ad alta visibilità,  fluorescenti, 
catarifrangenti 
Dispositivi di protezione dell’udito ( otoprotettori e cuffie ) 
 
 
Commento: 
Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle delimitazioni predisposte adeguandole 
se necessario al proseguio dei lavori 
Integrare la segnaletica dove necessario 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni della segnaletica devono essere conformi al D.Lgs 
81/2008 Testo Unico sulla sicurezza 



Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 6 
 
Fase:  Sbancamento, splateamento e reinterro Inizio: 04/07/2012 - Termine: 08/08/2012  
 
Descrizione fase:  Scavi Inizio: 04/07/2012 - Termine: 05/07/2012  
 
Descrizione attività:  Accesso agli scavi per uomini e mezzi Inizio: 04/07/2012 - Termine: 
05/07/2012  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Misure prevenzionali: 
Le andatoie devono avere larghezza non inferiore a m.0,6 per il transito di uomini  ed a  m. 1,20 per 
il trasporto di materiali 
 Le rampe di accesso al fondo degli scavi devono essere dimensionate rispetto all'ingombro dei 
mezzi garantendo uno spazio minimo di m 0,70 oltre le sagome di ingombro 
I lavoratori non devono essere presenti nel campo d'azione dei mezzi meccanici 
I percorsi devono essere chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini 
 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più 
possibile e comunque osservando i limiti stabiliti 
Tutte le zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a m 0,5 devono essere protette con 
parapetto o mezzi equivalenti 
Non è consentito il trasporto di uomini sui mezzi meccanici oltre al manovratore 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Verificare frequentemente le condizioni di sicurezza degli accessi e dei percorsi allestiti 
 
 
Commento: 
Controllare frequentemente le condizioni delle barriere e delle delimitazioni predisposte provvedendo 
se necessario alla loro manutenzione 
Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità , le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi  da 
osservare  
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs 81/2008 Testo Unico 
sulla sicurezza 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 



lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 7 
 
Fase:  Sbancamento, splateamento e reinterro Inizio: 04/07/2012 - Termine: 08/08/2012  
 
Descrizione fase:  Scavi Inizio: 04/07/2012 - Termine: 05/07/2012  
 
Descrizione attività:  Allontamento materiali dal cantiere Inizio: 04/07/2012 - Termine: 
05/07/2012  
 
Mezzi di lavoro: 
escavatore meccanico gommato 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Possibili rischi da movimentazione manuale di carichi, polveri.caduta di materiali 
contatto con macchine operatrici 
esposizione al rumore 
incidenti stradali entro l’area di cantiere 
ribaltamento del mezzo 
investimento da mezzi meccanici 
 
Misure prevenzionali: 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti 
Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei materiali 
 Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti 
Consentire l'accesso solo al personale interessato alla lavorazione 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più 
possibile e comunque osservando i limiti stabiliti  
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Vigilare l'entrata e l'uscita dei mezzi meccanici dall'area di cantiere Presidiare gli accessi per 
impedire agli estranei l'ingresso 
Irrorare frequentemente l'area di cantiere con getti di acqua per ridurre la polverosità' 
 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Indumenti ed accessori (bracciali, bretelle e guanti, ecc.)ad alta visibilità,  fluorescenti, 
catarifrangenti 
Dispositivi di protezione dell’udito ( otoprotettori e cuffie ) 
 



 
Commento: 
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare  e possedere 
idoneo coefficiente di sicurezza   
I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e 
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali 
Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche  
e devono portare il marchio del fabbricante 
I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa 
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice  delle funi sia superiore a 60 gradi e 
che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale  e strozzature 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 8 
 
Fase:  Sbancamento, splateamento e reinterro Inizio: 04/07/2012 - Termine: 08/08/2012  
 
Descrizione fase:  Scavi Inizio: 04/07/2012 - Termine: 05/07/2012  
 
Descrizione attività:  Deposito materiali nell`area di cantiere Inizio: 04/07/2012 - Termine: 
05/07/2012  
 
Mezzi di lavoro: 
autogru gommata 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
investimento da mezzi meccanici 
caduta di materiali 
contatto con macchine operatrici 
esposizione al rumore 
incidenti stradali entro l’area di cantiere 
ribaltamento del mezzo 
 
Misure prevenzionali: 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti 
I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa 
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti 
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più 
possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di 
imbracatura  e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra in 
assenza di oscillazione 
 
 
Procedure generali di riferimento: 



Predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali 
 I materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 
N 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Nelle zone di deposito devono essere esposti avvisi ed istruzioni per lo stoccaggio e il deposito di 
materiali 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
 
 
Commento: 
I materiali devono essere posati su stocchetti o bancali in legno in buono stato di conservazione sia 
per evitarne l'imbrattamento nel caso di formazione di fango che per agevolare il passagio delle funi 
sotto ai carichi da sollevare 
I materiali in deposito che si possono deteriorare in caso di pioggia o per l'umidità devono essere 
protetti con tettoie o impalcati protettivi 
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare  e possedere 
idoneo coefficiente di sicurezza  
 I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e 
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali 
Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche  
e devono portare il marchio del fabbricante 
I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa 
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice  delle funi sia superiore a 60 gradi e 
che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale  e strozzature 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 



 
                                                                                                               
Scheda numero: 9 
 
Fase:  Sbancamento, splateamento e reinterro Inizio: 04/07/2012 - Termine: 08/08/2012  
 
Descrizione fase:  Scavi Inizio: 04/07/2012 - Termine: 05/07/2012  
 
Descrizione attività:  Carico e scarico macchine operatrici da autocarro Inizio: 04/07/2012 - 
Termine: 05/07/2012  
 
Mezzi di lavoro: 
gruetta idraulica montata su camion 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Vibrazioni WBV (Whole Body Vibrations, vibrazioni estese all'intero corpo)caduta di materiali 
contatto con macchine operatrici 
incidenti stradali entro l’area di cantiere 
ribaltamento 
investimento da mezzi meccanici 
 
Misure prevenzionali: 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti 
I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa 
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti 
Nelle manovre di retromarcia assistere le operazioni con personale a terra 
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte 
Mantenere idonee distanze di sicurezza dalle zone pericolose consentendo il transito solo al 
personale interessato dalle lavorazioni ed a conoscenza dei rischi presenti 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più 
possibile e comunque osservando i limiti stabiliti 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Il carrello e l'autocarro devono essere posizionati su terreno ben livellato  
Per le operazioni di salita e discesa dei mezzi  devono essere previste idonee rampe di raccordo 
con il piano di carico 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie) 
Dispositivi di protezione dell’udito ( otoprotettori e cuffie ) 
 
 
Commento: 
Subito dopo lo scarico le macchine operatrici e comunque prima di essere utilizzate nell'area di 
cantiere devono essere accuratamente provate dal manovratore per verificare l'efficienza dei freni e 
delle segnalazioni ottico-acustiche 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 



lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 10 
 
Fase:  Sbancamento, splateamento e reinterro Inizio: 04/07/2012 - Termine: 08/08/2012  
 
Descrizione fase:  Scavi Inizio: 04/07/2012 - Termine: 05/07/2012  
 
Descrizione attività:  Delimitazione scavi Inizio: 04/07/2012 - Termine: 05/07/2012  
 
Materiali: 
nastro segnalatore 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Misure prevenzionali: 
Appena le macchine operatrici hanno teminato le lavorazioni parapettare immediatamente tutte le 
zone prospicienti il vuoto con dislivello superiore a m 0,5 con parapetto 
Il parapetto dovrà avere idonee caratteristiche di resistenza 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Se le delimitazioni definitive non sono facilmente visibili e costituiscono ostacolo rispetto alla normale 
viabilità dei mezzi meccanici provvedere a segnalare opportunamente 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Gli addetti alla delimitazione degli scavi dovranno lavorare osservando la massima prudenza rispetto 
alla caduta dal ciglio e se necessario dovranno utilizzare cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e 
fune di trattenuta lunga massimo m 1,5 ancorata a punto sicuro 
 
 
 
Commento: 
Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici arretrare gli stessi nelle zone prospicienti il 
vuoto di circa m 1,50 
In questa fase  a favore della sicurezza è preferibile utilizzare parapetti fissati su paletti in legno 
infissi nel terreno anziché barriere mobili o nastri segnaletici  che risultano facilmente sfondabili e 
che non offrono garanzia sufficiente per tempi prolungati Esporre idonea segnaletica inerente la 
viabilità , le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi  da osservare  
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs 81/2008 Testo Unico 
sulla sicurezza 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 



Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 11 
 
Fase:  Sbancamento, splateamento e reinterro Inizio: 04/07/2012 - Termine: 08/08/2012  
 
Descrizione fase:  Reinterro Inizio: 06/08/2012 - Termine: 08/08/2012  
 
Descrizione attività:  Reinterro con macchine operatrici Inizio: 06/08/2012 - Termine: 
07/08/2012  
 
Mezzi di lavoro: 
escavatore meccanico gommato 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Rumore da valutare, vibrazioni WBV (Whole Body Vibrations, vibrazioni estese all'intero 
corpo).caduta di materiali 
contatto con macchine operatrici 
esposizione al rumore 
incidenti stradali entro l’area di cantiere 
ribaltamento del mezzo 
investimento da mezzi meccanici 
 
Misure prevenzionali: 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti 
I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa 
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più 
possibile e comunque osservando i limiti stabiliti 
Se è necessario rimuovere le delimitazioni degli scavi seguire le istruzioni del capocantiere 
rimuovendo esclusivamente i tratti necessari ad effettuare il reinterro 
Nelle zone adiacenti, dove non è in corso il reinterro deve comunque essere assicurata la protezione 
verso il vuoto  con parapetto o mezzi equivalenti se il  dislivello è superiore a m 0,5 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini 
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 
riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Indumenti ed accessori (bracciali, bretelle e guanti, ecc.)ad alta visibilità,  fluorescenti, 
catarifrangenti 



Dispositivi di protezione dell’udito ( otoprotettori e cuffie ) 
 
 
Commento: 
Adeguare il posizionamento delle barriere e delle delimitazioni predisposte al proseguio dei lavori  
Integrare la segnaletica dove necessario 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni della segnaletica devono essere conformi al D.lgs. 
493/96 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 12 
 
Fase:  Sbancamento, splateamento e reinterro Inizio: 04/07/2012 - Termine: 08/08/2012  
 
Descrizione fase:  Reinterro Inizio: 06/08/2012 - Termine: 08/08/2012  
 
Descrizione attività:  Compattazione del terreno Inizio: 07/08/2012 - Termine: 08/08/2012  
 
Mezzi di lavoro: 
pala meccanica cingolata 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Rumore, vibrazioni HAV (Hand Arm Vibrations, vibrazioni sistema mano-braccio) e WBV (Whole 
Body Vibrations, vibrazioni estese all'intero corpo) da valutare.contatto con macchine operatrici 
contatto con organi in movimento 
esposizione al rumore 
caduta di materiali 
investimento da mezzi meccanici 
incidenti stradali entro l’area di cantiere 
ribaltamento del mezzo 
 
Misure prevenzionali: 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti 
Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni 
I manovratori devono avere la completa visibilità dell'area lavorativa 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
La velocità dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il più 
possibile e comunque osservando i limiti stabiliti  
Nelle zone adiacenti, dove non è in corso la compattazione del terreno deve comunque essere 
assicurata la protezione verso il vuoto  con parapetto o mezzi equivalenti se il  dislivello è superiore 
a m 0,5 
 



 
Prescrizioni e istruzioni: 
Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Dispositivi di protezione dell’udito ( otoprotettori e cuffie ) 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Indumenti ed accessori (bracciali, bretelle e guanti, ecc.)ad alta visibilità,  fluorescenti, 
catarifrangenti 
 
 
Commento: 
Adeguare il posizionamento delle barriere e delle delimitazioni predisposte al proseguio dei lavori  
Integrare la segnaletica dove necessario 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni della segnaletica devono essere conformi al D.Lgs 
81/2008 Testo Unico sulla sicurezza 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 13 
 
Fase:  Opere di fondazione Inizio: 06/07/2012 - Termine: 05/08/2012  
 
Descrizione fase:  Esecuzione fondazioni Inizio: 06/07/2012 - Termine: 12/07/2012  
 
Descrizione attività:  Tracciamento Inizio: 06/07/2012 - Termine: 07/07/2012  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Imbrattamenti. 
Misure prevenzionali: 
Identificare le zone di esecuzione delle casserature verificando che le lavorazioni posano avvenire in 
sicurezza 
Il terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o 
sporgenze pericolose non segnalate opportunamente 
Accertare la consistenza del terreno prima di consentire l'accesso ai lavoratori 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Verificare che nell'area non ci siano impianti tecnologici esistenti e che comunque non sia possibile 
nessun tipo di contatto o interferenza  
 
 
Commento: 
Nel caso di utilizzo di barriere mobili o nastri segnaletici  nelle zone prospicienti il vuoto, essendo le 



stesse facilmente sfondabili , arretrare il posizionamento di circa m 1,50 
Esporre idonea segnaletica inerente la viabilità , le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi  da 
osservare  
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs 81/2008 Testo Unico 
sulla sicurezza 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 14 
 
Fase:  Opere di fondazione Inizio: 06/07/2012 - Termine: 05/08/2012  
 
Descrizione fase:  Esecuzione fondazioni Inizio: 06/07/2012 - Termine: 12/07/2012  
 
Descrizione attività:  Posa del ferro lavorato Inizio: 06/07/2012 - Termine: 10/07/2012  
 
Attrezzature: 
piegatrice elettrica per tondino di ferro 
tenaglia  
ferro filato 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Possibili rischi da movimentazione manuale di carichi, imbrattamenti.contatto con organi in 
movimento 
contatto con parti in tensione 
abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 
caduta di attrezzi 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
investimento di materiale dall’alto 
schiacciamento delle mani 
 
Misure prevenzionali: 
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più 
possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di 
imbracatura  e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra in 
assenza di oscillazione 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Applicare coperture in legno o tappi in plastica sulla parte superiore dei ferri sporgenti verticali 
Tutte le zone prospicienti il vuoto ( dislivello superiore a m 0,5 ) devono essere protette con parapetto 
solido o mezzi equivalenti 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Dispositivi di protezione dell’udito ( otoprotettori e cuffie ) 



Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
 
 
Commento: 
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare  e possedere 
idoneo coefficiente di sicurezza 
  I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e 
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali 
Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche  
e devono portare il marchio del fabbricante 
I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa 
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice  delle funi sia superiore a 60 gradi e 
che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale  e strozzature 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 15 
 
Fase:  Opere di fondazione Inizio: 06/07/2012 - Termine: 05/08/2012  
 
Descrizione fase:  Esecuzione fondazioni Inizio: 06/07/2012 - Termine: 12/07/2012  
 
Descrizione attività:  Opere di casseratura delle fondazioni Inizio: 10/07/2012 - Termine: 
12/07/2012  
 
Attrezzature: 
martello 
sega circolare per legno 
tenaglia  
 
Materiali: 
chiodi 
tavole in legno 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Possibili rischi da movimentazione manuale di carichi, vibrazioni HAV (Hand Arm Vibrations, 
vibrazioni sistema mano-braccio)perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per 
contatto con elementi acuminati 
abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 
urti,colpi,impatti,compressioni alle mani 
caduta a livello 
contatto con organi in movimento 
contatto con parti in tensione 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
proiezione di materiale ( scheggie,trucioli, ecc. ) 



esposizione al rumore 
caduta di attrezzi 
investimento di materiale dall’alto 
schiacciamento delle mani 
 
Misure prevenzionali: 
Prima di utilizzare la sega circolare verificare il corretto funzionamento della cuffia protettiva e la 
distanza tra il coltello divisore e la dentatura di taglio  della lama che non deve essere superiore a 
mm 0,3 
Non è consentito manomettere la sega circolare togliendo la cuffia protettiva o ribaltandola all'indietro 
per nessun tipo di laorazione, inclusa la preparazione di cunei in legno 
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più 
possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di 
imbracatura  e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra in 
assenza di oscillazione 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal 
calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Occhiali a maschera 
 
 
Commento: 
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare  e possedere 
idoneo coefficiente di sicurezza  
 I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e 
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali 
Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche  
e devono portare il marchio del fabbricante 
I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa 
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice  delle funi sia superiore a 60 gradi e 
che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale  e strozzature 
I cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o 
equivalenti con rivestimento in neoprene 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 



 
                                                                                                               
Scheda numero: 16 
 
Fase:  Opere di fondazione Inizio: 06/07/2012 - Termine: 05/08/2012  
 
Descrizione fase:  Esecuzione getto Inizio: 13/07/2012 - Termine: 16/07/2012  
 
Descrizione attività:  Con pompa idraulica Inizio: 13/07/2012 - Termine: 16/07/2012  
 
Attrezzature: 
cazzuole 
fratazzo 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Dermatiti, allergie, vibrazioni estese all'intero corpo e al sistema mano.braccio 
Tali operazioni producono vibrazioni meccaniche che trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, 
possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori,  
in particolare con disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici muscolari. 
Inoltre le vibrazioni possono essere trasmesse al corpo intero e determinare rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide. 
Le vibrazioni quindi sono dannose per il corpo umano: è quindi necessario scegliere l'apparecchio 
che sottoponga l'addetto al minor numero di vibrazioni e intervallare opportunamente l'orario di 
lavoro. 
Il cemento può provocare allergie e dermatosi alla pelle e alle vie respiratorie, specie quando 
vengono usati additivi come fluidificanti, aeranti e acceleranti. E' necessario a questo proposito 
istruire i lavoratori sulla necessità di una frequente pulizia della pelle. 
abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 
proiezione di materiale ( scheggie,trucioli, ecc. ) 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
danni da posture incongrue della posizione lavorativa 
caduta a livello 
caduta da postazione sopraelevata  
investimento di materiale dall’alto 
 
Misure prevenzionali: 
Tutto il personale deve porre particolare attenzione alle segnalazioni e alle vie di transito predisposte 
Gli addetti alle operazioni di getto dovranno azionare la bocca di scarico verificando la posizione e le 
postazioni di lavoro degli addetti alla stesura e vibratura 
Nella zona di azionamento della pompa consentire l'accesso solo al personale interessato alle 
lavorazioni 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata 
In ogni caso è preciso requisito del Dlgs 81/2008 impiegare i dispositivi di protezione individuale 
quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di 
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione 
del lavoro 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 



Se nel cls sono presenti additivi chimici si devono utilizzare idonei DPI che garantiscano i lavoratori 
dal contatto 
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 
riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate 
In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare 
azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori 
 
 
Aspetti igienico-sanitari: 
In merito alla valutazione del rischio rumore è necessario eseguire rilevazioni fonometriche , eseguite 
in base alle disposizioni di cui all'allegato D.Lgs 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che 
devono essere tarati da un centro autorizzato S.I.T. con periodicità annuale 
In cantiere devono essere conservati i seguenti documenti : 
-piano sanitario aziendale 
-nomina e dati identificativi del medico competente 
-certificati di idoneità dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta 
-documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche 
-schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei 
materiali che li contengono 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
 
 
Commento: 
Nella zona di posizionamento della pompa tutto il personale deve porre particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito e stazionamento predisposte 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 



 
                                                                                                               
Scheda numero: 17 
 
Fase:  Opere di fondazione Inizio: 06/07/2012 - Termine: 05/08/2012  
 
Descrizione fase:  Esecuzione getto Inizio: 13/07/2012 - Termine: 16/07/2012  
 
Descrizione attività:  Vibratura del getto Inizio: 13/07/2012 - Termine: 16/07/2012  
 
Attrezzature: 
vibratore elettrico a spillo per cls 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Dermatiti, allergie, vibrazioni estese all'intero corpo e al sistema mano.braccio 
Tali operazioni producono vibrazioni meccaniche che trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, 
possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori,  
abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 
contatto con parti in tensione 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
urti,colpi,impatti,compressioni al corpo senza una localizzazione specifica 
 
Misure prevenzionali: 
I vibratori elettrici dovranno essere alimentati a tensione non superiore a 50 volt verso terra  
La tensione di sicurezza deve essere ottenuta mediante idonei trasformatori riduttori portatili ,con 
grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal 
calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo 
schiacciamento ) 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
 
 
Commento: 
I cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o 
equivalenti con rivestimento in neoprene 
Nella zona di esecuzione delle opere di vibratura  il personale addetto deve coordinarsi con gli 
addetti alla stesura del getto 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 



prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
                                                                                                               
Scheda numero: 18 
 
Fase:  Opere di fondazione Inizio: 06/07/2012 - Termine: 05/08/2012  
 
Descrizione fase:  Opere di disarmo Inizio: 17/07/2012 - Termine: 18/07/2012  
 
Descrizione attività:  Smontaggio delle armature e dei casseri Inizio: 17/07/2012 - Termine: 
18/07/2012  
 
Attrezzature: 
attrezzatura manuale da sforzo ( leve, palanchi, piede di porco, ecc. ) 
martello 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Possibili rischi da movimentazione manuale di carichi. Posture incongrue.traumi da sforzo,errata 
postura,affaticamento 
abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 
caduta a livello 
contatto con attrezzature 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
eccessivo sforzo fisico 
schiacciamento dei piedi 
schiacciamento delle mani 
infiammazioni e localizzazioni cutanee 
movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti 
perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati 
urti,colpi,impatti,compressioni alle mani 
 
Misure prevenzionali: 
Non è consentito eseguire il disarmo se sulle strutture sono esercitati carichi temporanei o accidentali 
Rimuovere le armature gradualmente secondo le istruzioni del capocantiere e/o del Direttore dei 
Lavori evitando azioni dinamiche 
Interrompere le operazioni se nell'esecuzione si presentano situazioni di pericolo e avvisare 
immediatamente il capocantiere 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Il personale addetto al disarmo deve lavorare esclusivamente in gruppo 
In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare 
azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute) 
Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo 
schiacciamento ) 
 



 
Commento: 
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare  e possedere 
idoneo coefficiente di sicurezza  
 I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e 
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali 
Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche  
e devono portare il marchio del fabbricante 
I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa 
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice  delle funi sia superiore a 60 gradi e 
che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale  e strozzature 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 19 
 
Fase:  Lavorazione ferro Inizio: 09/07/2012 - Termine: 12/07/2012  
 
Descrizione fase:  Organizzazione del lavoro Inizio: 09/07/2012 - Termine: 10/07/2012  
 
Descrizione attività:  Preparazione area Inizio: 09/07/2012 - Termine: 10/07/2012  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Rumore da verificare. 
Misure prevenzionali: 
Livellare opportunamente il terreno dell'area di installazione 
Identificare la zona di installazione delle macchine tenendo conto dell'accesso degli automezzi e 
della movimentazione dei materiali con mezzi meccanici 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Il terreno deve essere preparato in modo da garantire la dispersione delle acque meteoriche 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Predisporre tubazioni interrate per il passaggio delle linee di alimentazione delle macchine 
Le tubazioni devono essere interrrate ad una profondità adeguata per impedire danneggiamenti 
meccanici 
 
 
Commento: 
 



Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 20 
 
Fase:  Lavorazione ferro Inizio: 09/07/2012 - Termine: 12/07/2012  
 
Descrizione fase:  Organizzazione del lavoro Inizio: 09/07/2012 - Termine: 10/07/2012  
 
Descrizione attività:  Installazione macchine lavorazione ferro Inizio: 09/07/2012 - Termine: 
10/07/2012  
 
Attrezzature: 
gruppo elettrogeno portatile 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
esposizione al rumore 
ustioni per contatto con parti incandescenti 
contatto con organi in movimento 
contatto con parti in tensione 
 
Misure prevenzionali: 
Durante le operazioni di scarico mantenere bilanciate le macchine imbragate, curando la corretta 
tensione delle funi di imbracatura 
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più 
possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di 
imbracatura  e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra in 
assenza di oscillazione 
Le parti facilmente staccabili e con pericolo di caduta devono essere opportunamente fissate sulla 
macchina o staccate prima del sollevamento o della movimentazione 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Il pedale di azionamento della macchina dovrà essere dotato di una protezione contro l'azionamento 
accidentale 
 Sulla macchina deve essere installato un interruttore di emergenza del tipo a fungo sporgente 
Superiormente nella zona di piegatura deve essere applicato un riparo che permetta l'avviamento 
della macchina solo quando è abbassato garantendo comunque la visibilità 
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 
riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate 
In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare 
azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori 
 



Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Dispositivi di protezione dell’udito ( otoprotettori e cuffie ) 
 
 
Commento: 
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare  e possedere 
idoneo coefficiente di sicurezza   
I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e 
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali 
Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche  
e devono portare il marchio del fabbricante 
I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa 
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice  delle funi sia superiore a 60 gradi e 
che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale  e strozzature 
I cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o 
equivalenti con rivestimento in neopreneI cavi elettrici delle linee fisse devono essere del tipo FROR 
450/750 volt, N1VV-K, FG7R 0,6/1 kV, FG7OR 0,6/1 kV, FG1K 450/750 volt 
In prossimità dei quadri  elettrici devono essere esposti i cartelli inerenti i primi soccorsi da prestare 
agli infortunati in caso di contatto con le parti in tensione 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs 81/2008 Testo Unico 
sulla sicurezza 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 21 
 
Fase:  Lavorazione ferro Inizio: 09/07/2012 - Termine: 12/07/2012  
 
Descrizione fase:  Organizzazione del lavoro Inizio: 09/07/2012 - Termine: 10/07/2012  
 
Descrizione attività:  Protezione posti fissi di lavoro Inizio: 09/07/2012 - Termine: 10/07/2012  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Misure prevenzionali: 
Sulle postazioni fisse di lavoro , ubicate sotto il raggio d'azione di apparecchi di sollevamento o 
comunque esposte al pericolo di caduta di materiali dall'alto , deve essere montato un impalcato 
protettivo di adeguata solidità alto non più di m 3 dal terreno 
Se vengono montate pedane in legno o rialzi in corrispondenza dell'impalcato evitare situazioni che 
comportino ostacolo alla circolazione o inciampamento degli addetti 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 



 
 
Commento: 
Per agevolare la movimentazione dei manufatti metallici di lunghe dimensioni è opportuno 
predisporre impalcati a due montanti con tettoia a sbalzo 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 22 
 
Fase:  Lavorazione ferro Inizio: 09/07/2012 - Termine: 12/07/2012  
 
Descrizione fase:  Trasporto ferro nell`area di lavoro Inizio: 09/07/2012 - Termine: 10/07/2012  
 
Descrizione attività:  Trasporto con mezzi meccanici Inizio: 09/07/2012 - Termine: 10/07/2012  
 
Mezzi di lavoro: 
apparecchio di sollevamento in genere 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Vibrazioni WBV (Whole Body Vibrations, vibrazioni estese all'intero corpo)investimento da mezzi 
meccanici 
caduta di materiali 
contatto con macchine operatrici 
esposizione al rumore 
incidenti stradali entro l’area di cantiere 
ribaltamento del mezzo 
 
Misure prevenzionali: 
Accertare la consistenza del terreno prima di consentire l'accesso ai lavoratori e ai mezzi 
Il terreno destinato al transito  dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze 
pericolose non segnalate opportunamente 
Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti 
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
 
Stabilire norme procedurali per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni ingombrant 
iIl personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere 
frequentemente turnato 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  



L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata 
I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo 
Stabilire norme procedurali per ridurre il piu' possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi pesanti, di dimensioni ingombranti o instabili 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve 
essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta durante il trasporto e/o lo 
spostamento 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
 
 
Commento: 
 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 23 
 
Fase:  Lavorazione ferro Inizio: 09/07/2012 - Termine: 12/07/2012  
 
Descrizione fase:  Lavorazione ferro Inizio: 09/07/2012 - Termine: 11/07/2012  
 
Descrizione attività:  Taglio, piegatura e assemblaggio Inizio: 09/07/2012 - Termine: 
11/07/2012  
 
Attrezzature: 
taglia/piegaferro elettrica combinata 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Imbrattamenti, ossido di ferro, vibrazioni HAV (Hand Arm Vibrations, vibrazioni sistema 
mano-braccio)abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 
urti,colpi,impatti,compressioni al corpo senza una localizzazione specifica 
schiacciamento delle mani 
cesoiamento tra parti in movimento 
contatto con parti in tensione 
contatto con organi in movimento 
esposizione al rumore 
proiezione di materiale ( scheggie,trucioli, ecc. ) 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
 
Misure prevenzionali: 



L'azionamento della cesoia deve essere possibile esclusivamente quando è stato abbassato il carter 
protettivo degli organi di taglio 
Il sollevamento del carte deve provocare l'arresto automatico della macchina 
Analogamente aprendo lo sportello inferiore della macchina si deve verificare l'arresto automatico 
della macchina oppure in alternativa gli organi di trasmissione interni devono essere schermati con 
carter protettivo 
In generale tutte le parti in movimento e gli organi di trasmissione delle macchine utilizzate devono 
essere adeguatamente protette con carter o schermature 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Non utilizzare i guanti in prossimità degli organi in movimento ad evitare il possibile trascinamento 
delle mani 
Gli organi di trasmissione del moto devono essere protetti con idonei carter protettivi 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per 
l'andamento del lavoro 
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 
riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate 
In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare 
azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Occhiali a maschera 
 
 
Commento: 
Controllare frequentemente il funzionamento del pulsante di emergenza della piegatrice e della 
staffatrice 
L'interruttore di  comando della cesoia deve essere facilmente accessibile per eventuali situazioni di 
emergenza 
Esporre idonea segnaletica inerente  le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi  da osservare  
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni  della segnaletica deve essere conformi al  D.Lgs 
81/2008 Testo Unico sulla sicurezza 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 



 
                                                                                                               
Scheda numero: 24 
 
Fase:  Lavorazione ferro Inizio: 09/07/2012 - Termine: 12/07/2012  
 
Descrizione fase:  Opere di saldatura Inizio: 11/07/2012 - Termine: 12/07/2012  
 
Descrizione attività:  Saldatura elettrica Inizio: 11/07/2012 - Termine: 12/07/2012  
 
Attrezzature: 
saldatrice elettrica ad arco 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Fumi e vapori nocivi, radiazioni UV, vibrazioni HAV (Hand Arm Vibrations, vibrazioni sistema 
mano-braccio)abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 
contatto con parti in tensione 
proiezione di materiale incandescente 
radiazioni ionizzanti 
disturbi all’apparato visivo 
 
Misure prevenzionali: 
Il cavo di massa e quello portaelettrodo devono essere integri e garantire il necessario isolamento 
Le operazioni di saldatura devono essere eseguite in luogo aerato prendendo tutte le necessarie 
precauzioni contro l'innesco dell'incendio 
Nel caso di interruzione delle operazioni di saldatura spegnere la macchina agendo sull'interruttore 
generale 
Nei lavori sopraelevati , in assenza di parapetto o di delimitazione verso il vuoto, utilizzare cinture di 
sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta lunga massimo m 1,5 ancorata a punto sicuro 
Tenere a disposizione in prossimità' dell'area in lavorazione mezzi antincendio di primo intervento 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Nelle zone di saldatura è necessario impedire il transito o la sosta di altri lavoratori che non 
indossano DPI contro la proiezione di materiale incandescente e gli archi prodotti 
Per lavorazioni protratte nel tempo è necessario utilizzare aspiratori mobili dei fumi di saldatura che li 
disperdano all'aperto rispetto al luogo di saldatura 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Indumenti di protezione contro il calore 
Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi 
protettivi) 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo 
schiacciamento ) 
 
 
Commento: 
Nel caso sia necessario eseguire anche operazioni di molatura o taglio con smerigliatrici a disco 
rotante devono essere sostituiti per eseguire le lavorazioni i DPI indossati durante la saldatura con 
quelli di protezione contro le schegge e la proiezione di materiale metallico 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 



ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 25 
 
Fase:  Produzione calcestruzzo Inizio: 13/07/2012 - Termine: 16/07/2012  
 
Descrizione fase:  Confezionamento calcestruzzo Inizio: 13/07/2012 - Termine: 16/07/2012  
 
Descrizione attività:  Con impianto di betonaggio Inizio: 13/07/2012 - Termine: 16/07/2012  
 
Mezzi di lavoro: 
autobetoniera 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Polveri, rumore da valutare.abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 
caduta di materiali 
caduta a livello 
contatto con organi in movimento 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
esposizione a getti-schizzi 
esposizione alla polvere 
investimento da mezzi meccanici 
investimento di materiale dall’alto 
esposizione al rumore 
incidenti stradali entro l’area di cantiere 
ribaltamento del mezzo 
incidenti stradali in entrata e uscita dall’area di cantiere 
 
Misure prevenzionali: 
Se vengono montate pedane in legno o rialzi in corrispondenza dell'impalcato evitare situazioni che 
comportino ostacolo alla circolazione o inciampamento degli addetti 
L'operatore deve avere la completa visibilità dell'area 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Tutte le parti in movimento della macchina accessibili dagli addetti  devono essere adeguatamente 
protette con carter o schermature 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Non eseguire opere di pulizia e manutenzione con la betoniera in attività 
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 
riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate 



 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
 
 
Commento: 
Non eseguire opere di pulizia e manutenzione con la betoniera in attività 
Se vengono smontati i carter protettivi dei rulli di trascinamento per le operazioni di pulizia gli stessi 
devono essere riapplicati immediatamente appena terminata l'operazione 
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare  e possedere 
idoneo coefficiente di sicurezza 
I pressacavi e gli involucri esterni delle parti elettriche devono essere sempre in perfetta integrità   
I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e 
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali 
Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche  
e devono portare il marchio del fabbricante 
I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa 
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice  delle funi sia superiore a 60 gradi e 
che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale  e strozzature 
Particolare attenzione va prestata rispetto all'imbrattamento delle  mollette di sicurezza che possono 
bloccarsi  per le incrostazioni di residui cementizi 
Esporre idonea segnaletica inerente  le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi  da osservare  
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni  della segnaletica deve essere conformi al  D.Lgs 
81/2008 Testo Unico sulla sicurezza 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 



 
                                                                                                               
Scheda numero: 26 
 
Fase:  Opere di getto Inizio: 13/07/2012 - Termine: 16/07/2012  
 
Descrizione fase:  Esecuzione getto Inizio: 13/07/2012 - Termine: 16/07/2012  
 
Descrizione attività:  Con pompa idraulica Inizio: 13/07/2012 - Termine: 16/07/2012  
 
Attrezzature: 
pompa idraulica di sollevamento per getto  
rastrello stendi getto cls 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Dermatiti, allergie, vibrazioni estese all'intero corpo e al sistema mano.braccio 
contatto con organi in movimento 
esposizione al rumore 
urti,colpi,impatti,compressioni al corpo senza una localizzazione specifica 
esposizione a getti-schizzi 
abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 
dolori agli avambracci 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
 
Misure prevenzionali: 
Delimitare la zona interessata dai lavori con parapetti o mezzi equivalenti 
Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni 
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Le tubazioni di scarico dovranno essere accoppiate verificando l'integrità dei sistemi meccanici di 
fissaggio con particolare attenzione all'imbrattamento per incrostazioni di residui cementizi 
Le tubazioni di scarico dovranno essere adeguatamente bloccate o sostenute in modo da evitare 
spostamenti repentini o colpi di frusta dovuti alla pressione del getto 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Se nel cls sono presenti additivi chimici si devono utilizzare idonei DPI che garantiscano i lavoratori 
dal contatto 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Scarpe e stivali impermeabili 
 
 
Commento: 
Nella zona di posizionamento della pompa tutto il personale deve porre particolare attenzione alle 
segnalazioni e alle vie di transito e stazionamento predisposte 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  



L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 27 
 
Fase:  Opere di getto Inizio: 13/07/2012 - Termine: 16/07/2012  
 
Descrizione fase:  Esecuzione getto Inizio: 13/07/2012 - Termine: 16/07/2012  
 
Descrizione attività:  Vibratura del getto Inizio: 13/07/2012 - Termine: 16/07/2012  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Dermatiti, allergie, vibrazioni estese all'intero corpo e al sistema mano.braccio 
Tali operazioni producono vibrazioni meccaniche che trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, 
possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori,  
in particolare con disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici muscolari. 
Inoltre le vibrazioni possono essere trasmesse al corpo intero e determinare rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide. 
Le vibrazioni quindi sono dannose per il corpo umano: è quindi necessario scegliere l'apparecchio 
che sottoponga l'addetto al minor numero di vibrazioni e intervallare opportunamente l'orario di 
lavoro. 
Il cemento può provocare allergie e dermatosi alla pelle e alle vie respiratorie, specie quando 
vengono usati additivi come fluidificanti, aeranti e acceleranti. E' necessario a questo proposito 
istruire i lavoratori sulla necessità di una frequente pulizia della pelle. 
 
Misure prevenzionali: 
I vibratori elettrici dovranno essere alimentati a tensione non superiore a 50 volt verso terra  
La tensione di sicurezza deve essere ottenuta mediante idonei trasformatori riduttori portatili ,con 
grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal 
calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Se nel cls sono presenti additivi chimici si devono utilizzare idonei DPI che garantiscano i lavoratori 
dal contatto 
Per lavorazioni eseguite fino a due metri  allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2 , in considerazione del tempo di lavorazione , devono essere 
utilizzati trabattelli, ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di 



lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale 
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 
riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate 
In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare 
azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori 
 
 
Aspetti igienico-sanitari: 
L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere 
garantita in tutte le diverse fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, 
al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a prodotti chimici, biologici e cancerogeni  e alla 
movimentazione manuale dei carichi 
Per tutti i lavoratori è necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per 
la specifica mansione ricoperta 
In merito alla valutazione del rischio rumore è necessario eseguire rilevazioni fonometriche , eseguite 
in base alle disposizioni di cui all'allegato D.Lgs 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che 
devono essere tarati da un centro autorizzato S.I.T. con periodicità annuale 
In cantiere devono essere conservati i seguenti documenti : 
-piano sanitario aziendale 
-nomina e dati identificativi del medico competente 
-certificati di idoneità dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta 
-documentazione attestante l'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche 
-schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei 
materiali che li contengono 
 
 
Commento: 
I cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o 
equivalenti con rivestimento in neoprene 
Nella zona di esecuzione delle opere di vibratura  il personale addetto deve coordinarsi con gli 
addetti alla stesura del getto 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 



 
                                                                                                               
Scheda numero: 28 
 
Fase:  Movimentazione materiali Inizio: 19/07/2012 - Termine: 24/07/2012  
 
Descrizione fase:  Sollevamento e trasporto Inizio: 19/07/2012 - Termine: 24/07/2012  
 
Descrizione attività:  Utilizzo gru idraulica dell`autocarro Inizio: 19/07/2012 - Termine: 
24/07/2012  
 
Mezzi di lavoro: 
gruetta idraulica montata su camion 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Rumore da valutare.caduta di materiali 
contatto con macchine operatrici 
incidenti stradali entro l’area di cantiere 
ribaltamento 
investimento da mezzi meccanici 
 
Misure prevenzionali: 
Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti 
Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni 
Il manovratore  deve avere la completa visibilità dell'area lavorativa 
Nello spostamento dei materiali e delle attrezzature si deve evitare il passaggio con i carichi sospesi 
sopra i lavoratori presenti contenendo le oscillazioni del carico 
Nelle operazioni di imbracatura  e slegatura delle funi solleverà o movimenterà i carichi solamente 
quando gli addetti saranno fuori dal campo d'azione 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
La postazione di manovra deve avere leve di comando del tipo ad uomo presente oppure deve 
essere applicata una protezione contro gli azionamenti accidentali 
Per nessun motivo il manovratore deve affidare i comandi ad altri lavoratori anche se addetti 
all'assistenza delle manovre 
Non sono consentiti tiri obliqui e qualsiasi operazioni di traino 
Per il sollevamento dei materiali non è consentito l'utilizzo delle forche e delle piattaforme semplici 
Specialmente per i materiali minuti utilizzare idonei cassoni metallici a quattro montanti per impedire 
la rotazione del carico 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Prima di procedere al sollevamento o movimentazione di qualsiasi carico il manovratore deve 
verificare che il peso del materiale o dell'attrezzatura sia inferiore alla portata massima  
dell'apparecchio di sollevamento considerando lo sbraccio necessario per compiere le manovre 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie) 
Dispositivi di protezione dell’udito ( otoprotettori e cuffie ) 
 
 
Commento: 



Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare  e possedere 
idoneo coefficiente di sicurezza   
I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e 
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali 
Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche  
e devono portare il marchio del fabbricante 
I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa 
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice  delle funi sia superiore a 60 gradi e 
che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale  e strozzature 
Esporre sulla macchina , in posizione di facile visibilità ,  esporrre i cartelli inerenti il codice dei 
segnali e le norme di imbracatura 
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni  della segnaletica deve essere conformi al  D.Lgs 
81/2008 Testo Unico sulla sicurezza 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 29 
 
Fase:  Movimentazione materiali Inizio: 19/07/2012 - Termine: 24/07/2012  
 
Descrizione fase:  Sollevamento e trasporto Inizio: 19/07/2012 - Termine: 24/07/2012  
 
Descrizione attività:  Trasporto materiali con mezzi meccanici Inizio: 19/07/2012 - Termine: 
24/07/2012  
 
Mezzi di lavoro: 
autocarro 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Possibili rischi da movimentazione manuale di carichi, vibrazioni investimento da mezzi meccanici 
caduta di materiali 
incidenti stradali entro l’area di cantiere 
ribaltamento del mezzo 
 
Misure prevenzionali: 
Accertare la consistenza del terreno prima di consentire l'accesso ai lavoratori e ai mezzi 
Il terreno destinato al transito  dei mezzi meccanici non deve presentare buche o sporgenze 
pericolose non segnalate opportunamente 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
La velocità' e le manovre  dei mezzi  devono essere   ridotte il più' possibile 
In tutte le posizioni di lavoro  ( dislivello superiore a m 0,5 ) deve sempre essere garantita la 
protezione verso il vuoto con parapetto solido o mezzi equivalenti  
Nei lavori sopraelevati,  in assenza di parapetto o mezzi equivalenti, con possibilità' di caduta nel 



vuoto utilizzare cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta lunga massimo m 1,5 
ancorata a punto sicuro 
Stabilire norme procedurali per ridurre il più' possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi pesanti, di dimensioni ingombranti o instabili 
Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve essere 
frequentemente turnato 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata 
In ogni caso è preciso requisito del Dlgs 81/2008 impiegare i dispositivi di protezione individuale 
quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di 
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione 
del lavoro 
I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo 
Stabilire norme procedurali per ridurre il piu' possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi pesanti, di dimensioni ingombranti o instabili 
Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve esere frequentemente 
turnato 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei materiali 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
 
 
Commento: 
 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 30 
 
Fase:  Opere di muratura Inizio: 25/07/2012 - Termine: 10/08/2012  
 
Descrizione fase:  Murature Inizio: 25/07/2012 - Termine: 10/08/2012  
 
Descrizione attività:  Esecuzione muratura in mattoni o blocchi esterna e interna Inizio: 
25/07/2012 - Termine: 29/07/2012  
 
Attrezzature: 
andatoie in legno 



carriola 
carrucola 
cazzuole 
impastatrice elettrica 
martello 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Possibili rischi da movimentazione manuale di carichi, imbrattamenti,  rumore, vibrazioni HAV (Hand 
Arm Vibrations, vibrazioni sistema mano-braccio)caduta a livello 
caduta di materiali 
caduta nel vuoto 
investimento di materiale dall’alto 
rottura-cedimento 
abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 
movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
eccessivo sforzo fisico 
proiezione di materiale ( scheggie,trucioli, ecc. ) 
danni da posture incongrue della posizione lavorativa 
contatto con organi in movimento 
contatto con parti in tensione 
esposizione al rumore 
urti,colpi,impatti,compressioni alle mani 
 
Misure prevenzionali: 
Il ponteggio esterno dovrà garantire la protezione dei lavoratori verso il vuoto 
L'ultimo impalcato dovrà avere i montanti alti non meno di m 1,20 rispetto all'ultimo piano di lavoro 
Le tavole da ponte costituenti l'impalcato dovranno essere accostate il più possibile al filo di facciata 
Ad ogni impalcato lavorativo dovrà corrispondere un sottoponte di sicurezza con medesime 
caratteristiche 
Assicurare una sufficiente viabilità per lo spostamento nelle varie zone delle opere prevenzionali 
allestite 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Prima del loro utilizzo verificare il buon funzionamento e lo stato d'uso delle attrezzature di lavoro 
Coordinare gli addetti alle diverse lavorazioni assicurando spazio e viabilità che consentano i 
movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoroSugli impalcati non è consentito il 
deposito , escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei materiali necessari per la realizzazione 
della lavorazione in corso 
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal 
calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
I posti di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti frequentemente 
Il deposito temporaneo dei materiali deve essere limitato al quantitativo necessario per la posa 
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di 
lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore  
Per lavorazioni eseguite fino a due metri  allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90 
E' vietato utilizzare ponti su cavalletti sulle aperture prospicienti il vuoto , anche se viene montato il 
parapetto di delimitazione 



Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2 , devono essere utilizzati trabattelli con postazione di lavoro 
superiore dotata di parapetto perimetrale 
I trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati bloccando le 
ruote con cunei o mezzi equivalenti 
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 
riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie) 
Dispositivi di protezione dell’udito ( otoprotettori e cuffie ) 
 
 
Commento: 
I cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o 
equivalenti con rivestimento in neoprene 
Verificare prima dell'uso l'integrità dei cavi elettrici,  delle giunzioni e le condizioni dei pressacavi 
Le spine di alimentazione devono essere del tipo CEE conformi alla norma CEI 23-12 con 
colorazione riferita alla tensione di utilizzo 
Non sono ammesse derivazioni multiple , riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 



 
                                                                                                               
Scheda numero: 31 
 
Fase:  Opere di muratura Inizio: 25/07/2012 - Termine: 10/08/2012  
 
Descrizione fase:  Murature Inizio: 25/07/2012 - Termine: 10/08/2012  
 
Descrizione attività:  Esecuzione tavolati e divisori interni Inizio: 30/07/2012 - Termine: 
05/08/2012  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Possibili rischi da movimentazione manuale di carichi, imbrattamenti. 
Misure prevenzionali: 
Prima dell'inizio delle lavorazioni provvedere a distribuire nell'area interessata i bancali dei forati 
assicurando una sufficiente viabilità per lo spostamento nelle varie zone delle opere prevenzionali 
allestite. 
 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Sugli impalcati non è consentito il deposito , escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei 
materiali necessari per la realizzazione della lavorazione in corso 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
I posti di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti frequentemente 
Il deposito temporaneo dei materiali deve essere limitato al quantitativo necessario per la posa 
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di 
lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore  
Per lavorazioni eseguite fino a due metri  allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90 
E' vietato utilizzare ponti su cavalletti sulle aperture prospicienti il vuoto , anche se viene montato il 
parapetto di delimitazione 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2 , devono essere utilizzati trabattelli con postazione di lavoro 
superiore dotata di parapetto perimetrale 
I trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati bloccando le 
ruote con cunei o mezzi equivalenti 
Se vengono utilizzati stabilizzatori si deve verificare che le ruote non siano sollevate da terra 
Durante lo spostamento dei trabattelli non è consentito il permanere degli operatori sugli stessi e 
comunque di depositi di ogni tipoLe aperture di solaio devono essere coperte con tavole da ponte di 
adeguata resistenza , fissate contro il pericolo di spostamento mediante chiodatura o mezzi 
equivalentiSe le aperture devono essere scoperte per permettere il passaggio di materiali o per dare 
luce agli ambienti è necessario che siano perimetralmente protette con parapetti o mezzi 
equivalentiLe lampade portatili devono essere dotate di vetro protettivo e devono avere l'impugnatura 
di materiale isolante 
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 
riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate 
In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare 
azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori 
 
 



Commento: 
I cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o 
equivalenti con rivestimento in neoprene 
Verificare prima dell'uso l'integrità dei cavi elettrici,  delle giunzioni e le condizioni dei pressacavi 
Le spine di alimentazione devono essere del tipo CEE conformi alla norma CEI 23-12 con 
colorazione riferita alla tensione di utilizzo 
Non sono ammesse derivazioni multiple , riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 32 
 
Fase:  Opere di muratura Inizio: 25/07/2012 - Termine: 10/08/2012  
 
Descrizione fase:  Murature Inizio: 25/07/2012 - Termine: 10/08/2012  
 
Descrizione attività:  Posa falsitelai interni ed esterni Inizio: 06/08/2012 - Termine: 07/08/2012  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Imbrattamenti, contatti con leganti.  
Misure prevenzionali: 
Prima dell'inizio delle lavorazioni provvedere a distribuire nell'area interessata i materiali di posa 
assicurando una sufficiente viabilità per lo spostamento nelle varie zone delle opere prevenzionali 
allestite 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
 Per lavorazioni eseguite fino a due metri  allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato 
non inferiore a m 0,90 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2 , devono essere utilizzati trabattelli con postazione di lavoro 
superiore dotata di parapetto perimetrale 
I trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati bloccando le 
ruote con cunei o mezzi equivalenti 
 
 
Commento: 
 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 



compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
                                                                                                               
Scheda numero: 33 
 
Fase:  Opere di muratura Inizio: 25/07/2012 - Termine: 10/08/2012  
 
Descrizione fase:  Murature Inizio: 25/07/2012 - Termine: 10/08/2012  
 
Descrizione attività:  Posa davanzali e spallette in marmo Inizio: 07/08/2012 - Termine: 
08/08/2012  
 
Attrezzature: 
attrezzatura manuale di uso comune ( cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite,ecc. ) 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Movimentazione manuale di carichi, imbrattamenti,  rumore, vibrazioni HAV (Hand Arm Vibrations, 
vibrazioni sistema mano-braccio)abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 
caduta di attrezzi 
contatto con attrezzature 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
danni da posture incongrue della posizione lavorativa 
dolori agli avambracci 
esposizione alla polvere 
infiammazioni e localizzazioni cutanee 
schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica 
urti,colpi,impatti,compressioni alle mani 
caduta a livello 
caduta nel vuoto 
caduta da postazione sopraelevata  
 
Misure prevenzionali: 
Il ponteggio esterno dovrà garantire la protezione dei lavoratori verso il vuoto 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Coordinare gli addetti alle diverse lavorazioni assicurando spazio e viabilità che consentano i 
movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Il deposito temporaneo dei materiali deve essere limitato al quantitativo necessario per la posa 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2 , devono essere utilizzati trabattelli con postazione di lavoro 
superiore dotata di parapetto perimetrale 
I trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati bloccando le 
ruote con cunei o mezzi equivalenti 
 
 
Mansioni: 
muratore specializzato 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 



Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute) 
Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo 
schiacciamento ) 
 
 
Commento: 
 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 34 
 
Fase:  Opere protettive Inizio: 26/07/2012 - Termine: 08/08/2012  
 
Descrizione fase:  Parapetti ed opere provvisionali Inizio: 27/07/2012 - Termine: 06/08/2012  
 
Descrizione attività:  Allestimento parapetti Inizio: 27/07/2012 - Termine: 06/08/2012  
 
Attrezzature: 
carrucola 
 
Materiali: 
travi in legno 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 
investimento di materiale dall’alto 
caduta di materiali 
movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti 
rottura-cedimento 
 
Misure prevenzionali: 
Tutte le zone prospicienti il vuoto ( impalcati,ponti di servizio,passerelle,andatoie, 
scale,pianerottoli,ecc ) con dislivello superiore a m 0,5 devono essere protette con parapetto 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Il parapetto dell'ultimo impalcato dei ponteggi deve avere i montanti verticali di altezza non minore di 
m 1,20 
I parapetti devono essere costituiti con materiali in perfette condizioni di manutenzione e devono 
essere fissati in modo da garantire idonea resistenza  allo sfondamento 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 



Il parapetto deve essere costituito da correnti paralleli all'intavolato 
Il corrente superiore  deve essere posto ad una altezza non minore di m. 1 dal piano di calpestio 
La tavola fermapiede deve essere alta non meno di m 0,2 e deve essere fissata di costa ed aderente 
all'intavolato per impedire la caduta di materiale minuto 
Il corrente intermedio deve essere fissato in modo da non lasciare una luce in senso verticale 
maggiore di m 0,6 i correnti e la tavola fermapiede devono essere applicati internamente rispetto ai 
montanti verticali 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie) 
 
 
Commento: 
 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 35 
 
Fase:  Opere protettive Inizio: 26/07/2012 - Termine: 08/08/2012  
 
Descrizione fase:  Ponti su cavalletti Inizio: 27/07/2012 - Termine: 06/08/2012  
 
Descrizione attività:  Allestimento ponti su cavalletti Inizio: 27/07/2012 - Termine: 06/08/2012  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Possibili rischi da movimentazione manuale di carichi. 
Misure prevenzionali: 
La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60 quando si utilizzano per 
allestire l'impalcato tavole lunghe m 4 con sezione trasversale di m 0,3 x m 0,05Se le tavole 
costituenti l'impalcato hanno dimensioni trasversali minori devono appoggiare su tre cavalletti 
La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a m 0,90 
Le tavole costituenti gli impalcati di lavoro devono essere in perfette condizioni di manutenzione e 
dovranno essere fissate in modo da evitare lo scivolamento dagli appoggi trasversali 
L'impalcato non può essere costituito a sbalzo rispetto agli appoggi per più di m 0,2 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Non è consentito l’utilizzo di ponti su cavalletti sovrapposti o allestire i montanti con scale a pioli 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata 



In ogni caso è preciso requisito del Dlgs 81/2008 impiegare i dispositivi di protezione individuale 
quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di 
prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione 
del lavoro 
I dispositivi di protezione individuale devono essere corredati di adeguate istruzioni sul loro utilizzo 
Stabilire norme procedurali per ridurre il piu' possibile la movimentazione manuale dei materiali 
utilizzando mezzi meccanici ausiliari per i carichi pesanti, di dimensioni ingombranti o instabili 
Il personale addetto a protratte operazioni di carico e scarico di materiali deve esere frequentemente 
turnato 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
E' vietato utilizzare ponti su cavalletti sugli impalcati esterni del ponteggio e comunque sulle aperture 
prospicienti il vuoto , anche se viene montato il parapetto di delimitazione 
I piedi dei cavalletti devono essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali devono appoggiare in 
piano su terreno livellato 
 
 
Commento: 
 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 36 
 
Fase:  Opere protettive Inizio: 26/07/2012 - Termine: 08/08/2012  
 
Descrizione fase:  Manutenzione opere protettive Inizio: 07/08/2012 - Termine: 08/08/2012  
 
Descrizione attività:  Verifiche controlli e manutenzione Inizio: 07/08/2012 - Termine: 
08/08/2012  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Misure prevenzionali: 
Le opere provvisionali devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Le opere provvisionali devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 



Le opere provvisionali  devono esser allestite con materiale in perfette condizioni di manutenzione e 
devono essere idonee all'utilizzo 
Le opere provvisionali devono essere frequentemente verificate con particolare riferimento al 
fissaggio ed alla garanzia di resistenza meccanica 
 
 
Commento: 
Nei lavori sopraelevati,  in assenza di parapetto o mezzi equivalenti, con possibilità' di caduta nel 
vuoto utilizzare cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta. 
La fune di trattenuta deve essere ancorata a punto sicuro e non deve permettere un'altezza di  
caduta  superiore a m 1,5 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 37 
 
Fase:  Opere di assistenza Inizio: 09/08/2012 - Termine: 14/08/2012  
 
Descrizione fase:  Assistenze Inizio: 09/08/2012 - Termine: 14/08/2012  
 
Descrizione attività:  Assistenza impianti Inizio: 09/08/2012 - Termine: 14/08/2012  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Rumore da valutare, vibrazioni. 
Misure prevenzionali: 
Adottare utensili a doppio isolamento di classe II,  alimentati a tensione non superiore a 220 volt 
verso terra  
E' vietato collegare a terra gli utensili di classe II 
Nei luoghi bagnati,umidi , a contatto od entro grandi masse metalliche e nei luoghi conduttori ristretti 
la tensione di alimentazione non deve superare i 50 volt verso terra La tensione di sicurezza deve 
essere ottenuta mediante idonei trasformatori riduttori portatili ,con grado protettivo non inferiore a IP 
44, conformi alla norma CEI 14-6 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal 
calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
 
Mansioni: 
addetto impianti elettrici 
 
 
Commento: 



I cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o 
equivalenti con rivestimento in neoprene 
Verificare prima dell'uso l'integrità dei cavi elettrici,  delle giunzioni e le condizioni dei pressacavi 
Le spine di alimentazione devono essere del tipo CEE conformi alla norma CEI 23-12 con 
colorazione riferita alla tensione di utilizzo 
Non sono ammesse derivazioni multiple , riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 38 
 
Fase:  Opere di assistenza Inizio: 09/08/2012 - Termine: 14/08/2012  
 
Descrizione fase:  Assistenze Inizio: 09/08/2012 - Termine: 14/08/2012  
 
Descrizione attività:  Canalizzazioni a pavimento Inizio: 09/08/2012 - Termine: 10/08/2012  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Rumore da valutare, vibrazioni. 
Misure prevenzionali: 
Nell'esecuzione delle tracce deve essere sempre garantita la stabilità delle murature interessate dai 
percorsi evitando di indebolirle eccessivamente 
Eventuali parti in equilibrio precario o comunque che non garantiscono sufficiente stabilità dovranno 
essere immediatamente rimosse per evitarne l'accidentale caduta 
Le tracce a pavimento saranno realizzate in modo da garantire una viabilità sufficientemente sicura 
per il transito dei lavoratori 
La chiusura delle tracce avverrà immediatamente dopo la posa delle tubazioni e degli impianti per 
garantirne l'integrità ed evitarne il danneggiamento 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal 
calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
I posti di passaggio e di lavoro devono essere mantenuti sgombri da materiali e puliti frequentemente 
Gli addetti devono prestare particolare attenzione alla proiezione di materiale nella fase di 
scalpellatura 
Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono stati 
esposti all'imbrattamento e alla polvere 
 
 



Commento: 
I cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o 
equivalenti con rivestimento in neoprene 
Verificare prima dell'uso l'integrità dei cavi elettrici,  delle giunzioni e le condizioni dei pressacavi 
Le spine di alimentazione devono essere del tipo CEE conformi alla norma CEI 23-12 con 
colorazione riferita alla tensione di utilizzo 
Non sono ammesse derivazioni multiple , riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 39 
 
Fase:  Opere di assistenza Inizio: 09/08/2012 - Termine: 14/08/2012  
 
Descrizione fase:  Assistenze Inizio: 09/08/2012 - Termine: 14/08/2012  
 
Descrizione attività:  Esecuzione tracce su muratura Inizio: 10/08/2012 - Termine: 12/08/2012  
 
Attrezzature: 
attrezzatura manuale per opere di scalpellatura e armatura ( mazza,martello, punta,scalpello, ecc. ) 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Rumore da valutare, vibrazioni HAV (Hand Arm Vibrations, vibrazioni sistema 
mano-braccio).abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 
caduta a livello 
caduta da postazione sopraelevata  
caduta di attrezzi 
caduta di materiali 
contatto con attrezzature 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
danni da posture incongrue della posizione lavorativa 
eccessivo sforzo fisico 
esposizione alla polvere 
esposizione al rumore 
 
Misure prevenzionali: 
E' vietato collegare a terra gli utensili di classe II 
Nei luoghi bagnati, umidi , a contatto od entro grandi masse metalliche e nei luoghi conduttori ristretti 
la tensione di alimentazione non deve superare i 50 volt verso terra  
La tensione di sicurezza deve essere ottenuta mediante idonei trasformatori riduttori portatili ,con 
grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEI 14-6 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal 



calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Per lavorazioni eseguite fino a due metri  allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90 
E' vietato utilizzare ponti su cavalletti sulle aperture prospicienti il vuoto , anche se viene montato il 
parapetto di delimitazione 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute) 
Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo 
schiacciamento ) 
Occhiali a maschera 
 
 
Commento: 
I cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o 
equivalenti con rivestimento in neoprene 
Verificare prima dell'uso l'integrità dei cavi elettrici,  delle giunzioni e le condizioni dei pressacavi 
Le spine di alimentazione devono essere del tipo CEE conformi alla norma CEI 23-12 con 
colorazione riferita alla tensione di utilizzo 
Non sono ammesse derivazioni multiple , riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 40 
 
Fase:  Opere di assistenza Inizio: 09/08/2012 - Termine: 14/08/2012  
 
Descrizione fase:  Assistenze Inizio: 09/08/2012 - Termine: 14/08/2012  
 
Descrizione attività:  Posa impianti e tubazioni Inizio: 13/08/2012 - Termine: 14/08/2012  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Possibili rischi da movimentazione manuale di carichi. 
Misure prevenzionali: 
Le attrezzature di posa e i mezzi di lavoro devono essere utilizzati garantendo la protezione degli 
organi in movimento ed evitando avviamenti accidentali 
Adottare utensili a doppio isolamento di classe II,  alimentati a tensione non superiore a 220 volt 



verso terra  
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Prima del loro utilizzo verificare il buon funzionamento e lo stato d'uso delle attrezzature di lavoro 
Coordinare gli addetti alle diverse lavorazioni assicurando spazio e viabilità che consentano i 
movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro 
 
Mansioni: 
addetto impianti elettrici 
Idraulico 
 
 
Commento: 
I cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o 
equivalenti con rivestimento in neoprene 
Verificare prima dell'uso l'integrità dei cavi elettrici,  delle giunzioni e le condizioni dei pressacavi 
Le spine di alimentazione devono essere del tipo CEE conformi alla norma CEI 23-12 con 
colorazione riferita alla tensione di utilizzo 
Non sono ammesse derivazioni multiple , riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 41 
 
Fase:  Opere di intonacatura e gessatura Inizio: 20/08/2012 - Termine: 30/08/2012  
 
Descrizione fase:  Preparazione intonaci Inizio: 20/08/2012 - Termine: 30/08/2012  
 
Descrizione attività:  Preparazione intonaco con impastatrice elettrica Inizio: 20/08/2012 - 
Termine: 30/08/2012  
 
Attrezzature: 
betoniera a bicchiere elettrica 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Imbrattamenti, contatti con leganti. Polveri.abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 
caduta di materiali 
caduta a livello 
contatto con organi in movimento 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
esposizione a getti-schizzi 
esposizione alla polvere 
investimento da mezzi meccanici 
investimento di materiale dall’alto 



contatto con parti in tensione 
esposizione al rumore 
 
Misure prevenzionali: 
Sulle postazioni fisse di lavoro , ubicate sotto il raggio d'azione di apparecchi di sollevamento o 
comunque esposte al pericolo di caduta di materiali dall'alto , deve essere montato un impalcato 
protettivo di adeguata solidità alto non più di m 3 dal terreno 
Se vengono montate pedane in legno o rialzi in corrispondenza dell'impalcato evitare situazioni che 
comportino ostacolo alla circolazione o inciampamento degli addetti 
Non rimuovere le protezioni alle parti in movimento 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più 
possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di 
imbracatura  e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra in 
assenza di oscillazione 
Tutte le parti in movimento della macchina accessibili dagli addetti  devono essere adeguatamente 
protette con carter o schermature 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
 
 
Commento: 
Non eseguire opere di pulizia e manutenzione con la betoniera in attività 
Verificare frequentemente il corretto funzionamento dell'interruttore di comando con bobina di 
sgancio per assicurare l'impossibilità di riavviamenti accidentali al ritorno della corrente elettrica dopo 
una mancanza dell'energiaI pressacavi e gli involucri esterni delle parti elettriche devono essere 
sempre in perfetta integrità 
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare  e possedere 
idoneo coefficiente di sicurezza   
I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e 
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali 
Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche  
e devono portare il marchio del fabbricante 
I ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa 
Nelle operazioni di imbracatura va evitato che l'angolo al vertice  delle funi sia superiore a 60 gradi e 
che le funi possano essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale  e strozzature 
Particolare attenzione va prestata rispetto all'imbrattamento delle  mollette di sicurezza che possono 
bloccarsi  per le incrostazioni di residui cementiziI cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono 
essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o equivalenti con rivestimento in neopreneVerificare prima 
dell'uso l'integrità dei cavi elettrici,  delle giunzioni e le condizioni dei pressacavi 
Le spine di alimentazione devono essere del tipo CEE conformi alla norma CEI 23-12 con 
colorazione riferita alla tensione di utilizzo 
Non sono ammesse derivazioni multiple , riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile 
Esporre idonea segnaletica inerente  le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi  da osservare 
 La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni  della segnaletica deve essere conformi al  D.Lgs 
81/2008 Testo Unico sulla sicurezza 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 



ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
L'identificazione e la conseguente valutazione dei rischi deve essere stata eseguita dal datore di 
lavoro ai sensi dell'art.28 del D.Lgs 81/2008,2 e portata a conoscenza dei lavoratori. 
Pertanto i lavoratori dovranno essere stati addestrati e avranno ricevuto adeguate informazioni sui 
rischi specifici della mansione e una idonea formazione in merito alle corretta esecuzione dei lavori in 
sicurezza  
Nell'ambito dell'organizzazione aziendale il loro referente è il rappresentante per la sicurezza, tra i cui 
compiti c'è  quello di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di 
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 42 
 
Fase:  Opere di intonacatura e gessatura Inizio: 20/08/2012 - Termine: 30/08/2012  
 
Descrizione fase:  Intonaci esterni Inizio: 20/08/2012 - Termine: 22/08/2012  
 
Descrizione attività:  Applicazione intonaco rustico a mano Inizio: 20/08/2012 - Termine: 
21/08/2012  
 
Attrezzature: 
cazzuole 
fratazzo 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Imbrattamenti, contatti con leganti. Polveri.abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 
proiezione di materiale ( scheggie,trucioli, ecc. ) 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
danni da posture incongrue della posizione lavorativa 
caduta a livello 
caduta da postazione sopraelevata  
investimento di materiale dall’alto 
 
Misure prevenzionali: 
 
Procedure generali di riferimento: 
Nei lavori sopraelevati,  in assenza di parapetto o mezzi equivalenti, con possibilità' di caduta nel 
vuoto utilizzare cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta lunga massimo m 1,5 
ancorata a punto sicuro 
Sugli impalcati non è consentito il deposito , escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei 
materiali necessari per la realizzazione della lavorazione in corso 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Per nessun motivo è permesso aumentare la distanza tra impalcato e filo di facciata 
E' vietato utilizzare ponti su cavalletti sugli impalcati esterni del ponteggio e comunque sulle aperture 
prospicienti il vuoto , anche se viene montato il parapetto di delimitazione 
N 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
 
 



Commento: 
Nelle operazioni di pulizia degli impalcati al termine delle operazioni occorre limitare la caduta di 
materiale minuto accertandosi preventivamente  che inferiormente non siano presenti lavoratori 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
 



 
                                                                                                               
Scheda numero: 43 
 
Fase:  Opere di intonacatura e gessatura Inizio: 20/08/2012 - Termine: 30/08/2012  
 
Descrizione fase:  Intonaci interni Inizio: 23/08/2012 - Termine: 30/08/2012  
 
Descrizione attività:  Applicazione intonaco civile a mano Inizio: 23/08/2012 - Termine: 
30/08/2012  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Imbrattamenti, contatti con leganti. Polveri. 
Misure prevenzionali: 
Le postazioni di lavoro dovranno consentire la operazioni da una posizione di lavoro stabile e con 
parapetto di delimitazione di tutte le zone prospicienti il vuoto 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Sugli impalcati non è consentito il deposito , escluso quello temporaneo delle attrezzature e dei 
materiali necessari per la realizzazione della lavorazione in corso 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
 
 
Commento: 
 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 44 
 
Fase:  Pavimentazione e rivestimenti Inizio: 03/09/2012 - Termine: 11/10/2012  
 
Descrizione fase:  Posa pavimenti Inizio: 03/09/2012 - Termine: 08/09/2012  
 
Descrizione attività:  Applicazione ceramica pavimenti Inizio: 03/09/2012 - Termine: 
08/09/2012  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Movimentazione manuale di carichi, imbrattamenti, posture incongrue, rumore, vibrazioni HAV (Hand 
Arm Vibrations, vibrazioni sistema mano-braccio). 
Misure prevenzionali: 
Le postazioni di lavoro dovranno consentire la operazioni da una posizione di lavoro stabile e con 
parapetto di delimitazione di tutte le zone prospicienti il vuoto 
Adottare utensili a doppio isolamento di classe II,  alimentati a tensione non superiore a 220 volt 
verso terra nei lavori all'aperto 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e 
viabilità che consentano i movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione 
 



Mansioni: 
aiutante posatore di pavimenti o di rivestimenti 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 45 
 
Fase:  Pavimentazione e rivestimenti Inizio: 03/09/2012 - Termine: 11/10/2012  
 
Descrizione fase:  Posa rivestimenti Inizio: 08/10/2012 - Termine: 11/10/2012  
 
Descrizione attività:  Applicazione ceramica rivestimenti Inizio: 08/10/2012 - Termine: 
08/10/2012  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Movimentazione manuale di carichi, imbrattamenti, posture incongrue, rumore, vibrazioni HAV (Hand 
Arm Vibrations, vibrazioni sistema mano-braccio). 
Misure prevenzionali: 
 
Procedure generali di riferimento: 
Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e 
viabilità che consentano i movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione 
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la 
situazione al capocantiere o al preposto 
 
 
Mansioni: 
aiutante posatore di pavimenti o di rivestimenti 
 
 
D 
                                                                                                               
Scheda numero: 46 
 
Fase:  Finiture Inizio: 13/09/2012 - Termine: 09/10/2012  
 
Descrizione fase:  Montaggio accessori anticaduta Inizio: 13/09/2012 - Termine: 14/09/2012  
 
Descrizione attività:  Montaggio dispositivi anticaduta Inizio: 13/09/2012 - Termine: 14/09/2012  
 
Attrezzature: 
avvitatore elettrico 
funi di imbracatura metalliche e fasce in nylon 
trapano elettrico 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 
contatto con parti in tensione 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
dolori agli avambracci 
perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati 
trascinamento con elementi in rotazione 
schiacciamento dei piedi 
schiacciamento delle mani 
caduta di materiali 
investimento di materiale dall’alto 



urti,colpi,impatti,compressioni al corpo senza una localizzazione specifica 
contatto con organi in movimento 
esposizione al rumore 
proiezione di materiale ( scheggie,trucioli, ecc. ) 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo 
schiacciamento ) 
Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie) 
Occhiali a maschera 
 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 47 
 
Fase:  Finiture Inizio: 13/09/2012 - Termine: 09/10/2012  
 
Descrizione fase:  Tinteggiature Inizio: 14/09/2012 - Termine: 17/09/2012  
 
Descrizione attività:  Esecuzione tinteggiature interni Inizio: 14/09/2012 - Termine: 17/09/2012  
 
Attrezzature: 
spatole    
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Contatti con prodotti chimici, vapori nocivi.abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 
caduta a livello 
caduta da postazione sopraelevata  
caduta di attrezzi 
esposizione alla polvere 
 
Misure prevenzionali: 
I trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati bloccando le 
ruote con cunei o mezzi  
Se vengono utilizzati stabilizzatori si deve verificare che le ruote non siano sollevate da terra 
Durante lo spostamento dei trabattelli non è consentito il permanere degli operatori sugli stessi e 
comunque di depositi di ogni tipo 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Gli attrezzi manuali vanno assicurati con fune di trattenuta a punti sicuri o alla persona per evtarne la 
caduta in caso di accidentali scivolamenti 
I recipienti nei quali sono conservati i prodotti chimici devono portare chiara indicazione della natura 
e della pericolosità del contenuto 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di 
lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore  
Per lavorazioni eseguite fino a due metri  allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90 
 
 



Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
 
 
Commento: 
I locali devono essere frequentemente aerati anche durante le lavorazioni 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 48 
 
Fase:  Finiture Inizio: 13/09/2012 - Termine: 09/10/2012  
 
Descrizione fase:  Posa canali di gronda Inizio: 18/09/2012 - Termine: 20/09/2012  
 
Descrizione attività:  Posa canali di gronda e scossaline Inizio: 18/09/2012 - Termine: 
19/09/2012  
 
Attrezzature: 
andatoie in legno 
 
Materiali: 
materiale coibente 
viti 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
caduta a livello 
caduta di materiali 
caduta nel vuoto 
investimento di materiale dall’alto 
rottura-cedimento 
perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati 
 
Misure prevenzionali: 
Il ponteggio esterno dovrà garantire la protezione dei lavoratori verso il vuoto 
L'ultimo impalcato dovrà avere i montanti alti non meno di m 1,20 rispetto all'ultimo piano di lavoro 
Le protezioni adottate vanno adeguate allo sviluppo dei lavori 
Le tavole da ponte costituenti l'impalcato dovranno essere accostate il più possibile al filo di facciata 
Esclusivamente nella fase esecutiva delle opere di finitura il  distacco dal filo di facciata delle tavole 
da ponte costituenti l'impalcato di lavoro può arrivare ad un massimo  di 20 cm 
Ad ogni impalcato lavorativo dovrà corrispondere un sottoponte di sicurezza con medesime 
caratteristiche 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Gli attrezzi manuali vanno assicurati con fune di trattenuta a punti sicuri o alla persona per evtarne la 
caduta in caso di accidentali scivolamenti 
In tutte le posizioni di lavoro  ( dislivello superiore a m 0,5 ) deve sempre essere garantita la 
protezione verso il vuoto con parapetto solido o mezzi equivalenti  
Nei lavori sopraelevati,  in assenza di parapetto o mezzi equivalenti, con possibilità' di caduta nel 
vuoto utilizzare cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta lunga massimo m 1,5 
ancorata a punto sicuro 
 



 
Prescrizioni e istruzioni: 
Gli attrezzi manuali vanno assicurati con fune di trattenuta a punti sicuri o alla persona per evitarne la 
caduta in caso di accidentali scivolamenti 
Sugli impalcati lavorativi è vietato il deposito di materiali 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 49 
 
Fase:  Finiture Inizio: 13/09/2012 - Termine: 09/10/2012  
 
Descrizione fase:  Posa canali di gronda Inizio: 18/09/2012 - Termine: 20/09/2012  
 
Descrizione attività:  Posa canali verticali di scarico Inizio: 19/09/2012 - Termine: 20/09/2012  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Possibili rischi da movimentazione manuale di carichi 
Misure prevenzionali: 
Il ponteggio esterno dovrà garantire la protezione dei lavoratori verso il vuoto 
L'ultimo impalcato dovrà avere i montanti alti non meno di m 1,20 rispetto all'ultimo piano di lavoroLe 
protezioni adottate vanno adeguate allo sviluppo dei lavori 
Le tavole da ponte costituenti l'impalcato dovranno essere accostate il più possibile al filo di facciata 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Gli attrezzi manuali vanno assicurati con fune di trattenuta a punti sicuri o alla persona per evtarne la 
caduta in caso di accidentali scivolamenti 
In tutte le posizioni di lavoro  ( dislivello superiore a m 0,5 ) deve sempre essere garantita la 
protezione verso il vuoto con parapetto solido o mezzi equivalenti  
Nei lavori sopraelevati,  in assenza di parapetto o mezzi equivalenti, con possibilità' di caduta nel 
vuoto utilizzare cinture di sicurezza con bretelle, cosciali e fune di trattenuta lunga massimo m 1,5 
ancorata a punto sicuro 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Gli attrezzi manuali vanno assicurati con fune di trattenuta a punti sicuri o alla persona per evitarne la 
caduta in caso di accidentali scivolamenti 
 
 
Commento: 
Nelle operazioni di pulizia degli impalcati al termine delle operazioni occorre limitare la caduta di 
materiale minuto accertandosi preventivamente  che inferiormente non siano presenti lavoratori 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 50 
 
Fase:  Finiture Inizio: 13/09/2012 - Termine: 09/10/2012  
 
Descrizione fase:  Posa infissi e ringhiere Inizio: 20/09/2012 - Termine: 28/09/2012  
 
Descrizione attività:  Posa serramenti e infissi interni Inizio: 20/09/2012 - Termine: 21/09/2012  
 



Rischi per la salute dei lavoratori: 
Possibili rischi da movimentazione manuale di carichi. 
Misure prevenzionali: 
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più 
possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di 
imbracatura  e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra in 
assenza di oscillazione 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Utilizzare utensili e attrezzature in buono stato per eseguire i montaggi 
Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e 
viabilità che consentano i movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione 
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la 
situazione al capocantiere o al preposto 
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal 
calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra 
 
Mansioni: 
fabbro di cantiere 
falegname 
 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 51 
 
Fase:  Finiture Inizio: 13/09/2012 - Termine: 09/10/2012  
 
Descrizione fase:  Posa infissi e ringhiere Inizio: 20/09/2012 - Termine: 28/09/2012  
 
Descrizione attività:  Posa serramenti e infissi esterni Inizio: 21/09/2012 - Termine: 24/09/2012  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Possibili rischi da movimentazione manuale di carichi. 
Misure prevenzionali: 
Il ponteggio esterno dovrà garantire la protezione dei lavoratori verso il vuoto 
L'ultimo impalcato dovrà avere i montanti alti non meno di m 1,20 rispetto all'ultimo piano di lavoro  
Le protezioni adottate vanno adeguate allo sviluppo dei lavori 
Le tavole da ponte costituenti l'impalcato dovranno essere accostate il più possibile al filo di facciata 
Esclusivamente nella fase esecutiva delle opere di finitura il  distacco dal filo di facciata delle tavole 
da ponte costituenti l'impalcato di lavoro può arrivare ad un massimo  di 20 cm 
Ad ogni impalcato lavorativo dovrà corrispondere un sottoponte di sicurezza con medesime 
caratteristiche 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la 
situazione al capocantiere o al preposto 
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal 
calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
 



 
Prescrizioni e istruzioni: 
Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di 
lavoro che richiederebbe l'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta l'operatore Per 
lavorazioni eseguite fino a due metri  allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non 
inferiore a m 0,90 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2 devono essere utilizzati trabattelli o scale a trabattello 
metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale 
E' vietato utilizzare ponti su cavalletti sugli impalcati esterni del ponteggio e comunque sulle aperture 
prospicienti il vuoto , anche se viene montato il parapetto di delimitazione 
I trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati bloccando le 
ruote con cunei o mezzi equivalenti 
 
 
Commento: 
I cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o 
equivalenti con rivestimento in neoprene 
Verificare prima dell'uso l'integrità dei cavi elettrici,  delle giunzioni e le condizioni dei pressacavi 
Le spine di alimentazione devono essere del tipo CEE conformi alla norma CEI 23-12 con 
colorazione riferita alla tensione di utilizzo 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 52 
 
Fase:  Finiture Inizio: 13/09/2012 - Termine: 09/10/2012  
 
Descrizione fase:  Posa infissi e ringhiere Inizio: 20/09/2012 - Termine: 28/09/2012  
 
Descrizione attività:  Posa ringhiere scale e pianerottoli Inizio: 25/09/2012 - Termine: 
28/09/2012  
 
Attrezzature: 
attrezzatura per operazioni di taglio e saldatura ossiocetilenica 
mazza e punta  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Possibili rischi da movimentazione manuale di carichi, fumi nocivi, vibrazioni WBV (Whole Body 
Vibrations, vibrazioni estese all'intero corpo), radiazioni UVabrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle 
mani 
caduta a livello 
caduta da postazione sopraelevata  
caduta di materiali 
caduta nel vuoto 
contatto con attrezzature 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
danni da posture incongrue della posizione lavorativa 
dolori agli arti inferiori 
esposizione a fumi 
esposizione al calore e alla fiamma 
proiezione di materiale incandescente 
ustioni per contatto con parti incandescenti 
possibilità di incendio ed esplosione 
urti,colpi,impatti,compressioni al corpo senza una localizzazione specifica 
dolori agli avambracci 



proiezione di materiale ( scheggie,trucioli, ecc. ) 
 
Procedure generali di riferimento: 
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal 
calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Se vengono eseguite opere di saldatura il cavo di massa e quello portaelettrodo devono essere 
integri e garantire il necessario isolamento 
Le operazioni di saldatura devono essere eseguite in luogo aerato prendendo tutte le necessarie 
precauzioni contro l'innesco dell'incendio 
Nel caso di interruzione delle operazioni di saldatura spegnere la macchina agendo sull'interruttore 
generale 
In caso di dubbi o difficoltà esecutive delle diverse fasi lavorative i lavoratori non devono effettuare 
azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute) 
Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo 
schiacciamento ) 
Occhiali a maschera 
 
 
Commento: 
I cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o 
equivalenti con rivestimento in neoprene 
Verificare prima dell'uso l'integrità dei cavi elettrici,  delle giunzioni e le condizioni dei pressacavi 
Le spine di alimentazione devono essere del tipo CEE conformi alla norma CEI 23-12 con 
colorazione riferita alla tensione di utilizzo 
Non sono ammesse derivazioni multiple , riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 53 
 
Fase:  Finiture Inizio: 13/09/2012 - Termine: 09/10/2012  
 
Descrizione fase:  Impianti tecnologici Inizio: 26/09/2012 - Termine: 09/10/2012  
 
Descrizione attività:  Realizzazione tubazioni e canalizzazioni Inizio: 26/09/2012 - Termine: 
28/09/2012  
 
Attrezzature: 
martello demolitore elettrico 
mazza e punta  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Possibili rischi da movimentazione manuale di carichi, Vibrazioni HAV (Hand Arm Vibrations, 
vibrazioni sistema mano-braccio)abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 



esposizione a vibrazioni e scuotimenti 
contatto con parti in tensione 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
urti,colpi,impatti,compressioni al corpo senza una localizzazione specifica 
esposizione al rumore 
dolori agli avambracci 
proiezione di materiale ( scheggie,trucioli, ecc. ) 
 
Procedure generali di riferimento: 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la 
situazione al capocantiere o al preposto 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Occhiali a maschera 
 
 
Commento: 
I cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o 
equivalenti con rivestimento in neoprene 
Verificare prima dell'uso l'integrità dei cavi elettrici,  delle giunzioni e le condizioni dei pressacavi 
Le spine di alimentazione devono essere del tipo CEE conformi alla norma CEI 23-12 con 
colorazione riferita alla tensione di utilizzo 
Non sono ammesse derivazioni multiple , riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 54 
 
Fase:  Finiture Inizio: 13/09/2012 - Termine: 09/10/2012  
 
Descrizione fase:  Impianti tecnologici Inizio: 26/09/2012 - Termine: 09/10/2012  
 
Descrizione attività:  Impianti elettrici e similari Inizio: 28/09/2012 - Termine: 02/10/2012  
 
Attrezzature: 
cacciavite 
pinza  
quadri elettrici di distribuzione 
tronchese  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Postura incongrua, movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni HAV (Hand Arm 
Vibrations, vibrazioni sistema mano-braccio) da valutareabrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 
caduta di attrezzi 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati 
investimento di materiale dall’alto 



contatto con organi in movimento 
schiacciamento delle mani 
contatto con parti in tensione 
caduta a livello 
 
Misure prevenzionali: 
Gli impiantisti non devono mettere sotto tensione parti scoperte che possono essere toccate da 
lavoratori estranei alla lavorazione 
Adottare utensili a doppio isolamento di classe II,  alimentati a tensione non superiore a 220 volt 
verso terra nei lavori all'aperto 
E' vietato collegare a terra gli utensili di classe II 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Utilizzare utensili e attrezzature in buono stato per eseguire i montaggi 
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la 
situazione al capocantiere o al preposto 
I cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal 
calpestio e pertanto vanno tenuti opportunamente sollevati da terra 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Se l'altezza di lavoro è superiore a m 2 devono essere utilizzati trabattelli o scale a trabattello 
metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto perimetrale 
E' vietato utilizzare ponti su cavalletti sugli impalcati esterni del ponteggio e comunque sulle aperture 
prospicienti il vuoto , anche se viene montato il parapetto di delimitazione 
I trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire utilizzati bloccando le 
ruote con cunei o mezzi equivalenti 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
 
 
Commento: 
I cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o 
equivalenti con rivestimento in neoprene 
Verificare prima dell'uso l'integrità dei cavi elettrici,  delle giunzioni e le condizioni dei pressacavi 
Le spine di alimentazione devono essere del tipo CEE conformi alla norma CEI 23-12 con 
colorazione riferita alla tensione di utilizzo 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 55 
 
Fase:  Finiture Inizio: 13/09/2012 - Termine: 09/10/2012  
 
Descrizione fase:  Impianti tecnologici Inizio: 26/09/2012 - Termine: 09/10/2012  
 
Descrizione attività:  Posa idro-termo-sanitari Inizio: 01/10/2012 - Termine: 06/10/2012  
 
Attrezzature: 
attrezzatura manuale di uso comune ( cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite,ecc. ) 
chiavi dinamometriche 



raschietti 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Possibili rischi da movimentazione manuale di carichi,  Vibrazioni HAV (Hand Arm Vibrations, 
vibrazioni sistema mano-braccio)abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 
caduta di attrezzi 
contatto con attrezzature 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
danni da posture incongrue della posizione lavorativa 
dolori agli avambracci 
esposizione alla polvere 
infiammazioni e localizzazioni cutanee 
schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica 
urti,colpi,impatti,compressioni alle mani 
caduta a livello 
caduta nel vuoto 
caduta da postazione sopraelevata  
investimento di materiale dall’alto 
contatto con organi in movimento 
contatto con parti in tensione 
schiacciamento delle mani 
 
Misure prevenzionali: 
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più 
possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di 
imbracatura  e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra in 
assenza di oscillazione 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e 
viabilità che consentano i movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione 
Nel caso di danneggiamenti accidentali di tubazioni o impianti segnalare immediatamente la 
situazione al capocantiere o al preposto 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Per nessun motivo si devono lasciare i materiali in condizione di equilibrio precario 
Nelle operazioni di posa occorre assicurare la stabilità dei materiali installati eseguendo fissaggi 
corretti e completi 
 
 
Mansioni: 
Idraulico 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute) 
Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo 
schiacciamento ) 
Occhiali a maschera 
 
 



                                                                                                               
Scheda numero: 56 
 
Fase:  Finiture Inizio: 13/09/2012 - Termine: 09/10/2012  
 
Descrizione fase:  Impianti tecnologici Inizio: 26/09/2012 - Termine: 09/10/2012  
 
Descrizione attività:  Montaggio impianti di ventilazione/aspirazione Inizio: 08/10/2012 - 
Termine: 09/10/2012  
 
Attrezzature: 
andatoie in legno 
avvitatore elettrico 
trapano elettrico 
 
Materiali: 
tubazioni plastiche 
viti 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Postura incongrua, movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni HAV (Hand Arm 
Vibrations, vibrazioni sistema mano-braccio) da valutarecaduta a livello 
caduta di materiali 
caduta nel vuoto 
investimento di materiale dall’alto 
rottura-cedimento 
abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani 
contatto con parti in tensione 
contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica 
dolori agli avambracci 
perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati 
trascinamento con elementi in rotazione 
contatto con organi in movimento 
esposizione al rumore 
proiezione di materiale ( scheggie,trucioli, ecc. ) 
 
Mansioni: 
addetto impianti elettrici 
assistente 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Occhiali a maschera 
Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo 
schiacciamento ) 
 
 
 
                                                                                                               
Scheda numero: 57 
 
Fase:  Smobilizzo cantiere Inizio: 12/10/2012 - Termine: 16/10/2012  
 
Descrizione fase:  Smontaggi Inizio: 12/10/2012 - Termine: 16/10/2012  



 
Descrizione attività:  Smontaggio ponteggio e castello di tiro Inizio: 12/10/2012 - Termine: 
15/10/2012  
 
Attrezzature: 
attrezzatura manuale per montaggio metallico ( chiavi a forchetta , poligonali, a tubo,a cricchetto 
reversibile ,ecc. ) 
 
Mezzi di lavoro: 
argano  
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Imbrattamenti, contatti con FeO2.abrasioni,punture,tagli,lacerazioni alle mani,caduta a livello, 
caduta da postazione sopraelevata , caduta di attrezzi, caduta di materiali, cesoiamento tra parti in 
movimento, contatto con attrezzature, contatto con organi in movimento, contatto con parti in 
tensione, contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica, dolori agli avambracci. 
perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati 
schiacciamento delle mani, urti,colpi,impatti,compressioni alle mani, investimento di materiale 
dall’alto 
 
Misure prevenzionali: 
In ogni caso le funi di trattenuta dovranno essere due per assicurare il costante vincolo dell'operatore 
Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il più 
possibile di sostare sotto il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di 
imbracatura  e slegatura delle funi quando il carico è in prossimità del punto di deposito a terra in 
assenza di oscillazione 
 
 
Procedure generali di riferimento: 
I materiali calati a terra saranno accatastai garantendone  la stabilità contro la caduta e il 
ribaltamento 
Non costituire deposito di materiali nelle zone dove è elevato il transito e/o il passaggio dei lavoratori 
presenti in cantiere 
I materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di 
movimentazione manuale e meccanica 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
L'integrità dei singoli dispositivi deve essere completa e frequentemente verificata 
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Le operazioni di smontaggio saranno iniziate partendo dall'alto 
In corrispondenza della zona dove è in corso lo smontaggio del ponteggio si provvederà a delimitare 
il campo d'azione con barriere mobili o mezzi equivalenti 
I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia 
riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate 
 
 
 
Mansioni: 
assistente 
montatore esterno gru 
 
 



Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute) 
Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo 
schiacciamento ) 
 
 
Commento: 
Nell'esecuzione delle lavorazioni a livello i rischi degli addetti sono quelli propri della mansione 
ricoperta e relativi alle diverse fasi lavorative  
 



 
                                                                                                               
Scheda numero: 58 
 
Fase:  Smobilizzo cantiere Inizio: 12/10/2012 - Termine: 16/10/2012  
 
Descrizione fase:  Smontaggi Inizio: 12/10/2012 - Termine: 16/10/2012  
 
Descrizione attività:  Carico materiali su automezzi Inizio: 15/10/2012 - Termine: 16/10/2012  
 
Mezzi di lavoro: 
gruetta idraulica montata su camion 
 
Materiali: 
elementi metallici 
 
Rischi per la salute dei lavoratori: 
Possibili rischi da movimentazione manuale di carichi, vibrazioni WBV (Whole Body Vibrations, 
vibrazioni estese all'intero corpo)caduta di materiali 
contatto con macchine operatrici 
incidenti stradali entro l’area di cantiere 
ribaltamento 
investimento da mezzi meccanici 
 
Misure prevenzionali: 
Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei materiali  
 
 
Procedure generali di riferimento: 
Utilizzare dispositivi di protezione individuali in perfette condizioni che forniscano una protezione 
efficace dai rischi specifici presenti nelle diverse fasi esecutive delle lavorazioni effettuate 
La dotazione dei dispositivi di protezione individuali deve essere personale  
 
 
Prescrizioni e istruzioni: 
Il materiale depositato sui cassoni non deve superare l'altezza delle sponde laterali e comunque deve 
essere idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o la caduta durante il trasporto e/o lo 
spostamento 
 
 
Aspetti igienico-sanitari: 
 
Mansioni: 
addetto apparecchi sollevamento 
assistente 
 
 
Dispositivi di protezione individuale: 
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.) 
Caschi di protezione per l’industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie) 
Dispositivi di protezione dell’udito ( otoprotettori e cuffie ) 
 
 
Commento: 
Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare  e possedere 



idoneo coefficiente di sicurezza  
 I ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrità e 
funzionamento per evitare lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali 
Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche  
e devono portare il marchio del fabbricante 
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