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PREMESSA GENERALE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA DA
COVID-19
Al fine di sensibilizzare la Committenza e le imprese appaltatrice e, tramite queste, i
relativi eventuali subappaltatori, in relazione alla importanza e delicatezza del
circostanza che stiamo vivendo, ovvero la situazione che, al momento, ci vede costretti
a condividere la nostra esistenza quotidiana e, in particolare, lavorativa con il Corona
Virus, si ritiene opportuno anteporre al resto del contenuto, il capitolo specificatamente
attinente alle regole da seguire per far fronte all’emergenza sanitaria che, per i nostri
fini, si materializza con il dover fronteggiare un RISCHIO BIOLOGICO
INTERFERENZIALE DI TIPO LETALE sempre presente in qualsiasi attività
lavorativa e non lavorativa all’interno del cantiere.
Le regole da seguire per far fronte a tale emergenza, che si sommano a tutto quanto
richiesto dal DLGS 81/08, sono dettate dalle nuove disposizioni normative in materia di
contenimento del rischio di contagio da Corona Virus, con particolare riferimento alla
specifica normativa emanata in materia, rappresentata dal “Protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri”
del 24/04/2020 che qui si richiama in toto e del quale vengono evidenziati gli aspetti
ritenuti essenziali ai fini del presente documento:
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della
emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento
quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:

 attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro
agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte
dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
 sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso
una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza
compromettere le opere realizzate;
 assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di
creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
 utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel
rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire
l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
 sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i
dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e
dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
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 sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e
internazionali, anche se già concordate o organizzate
 sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del
cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso
la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere; Il lavoro
a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva
riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile strumento di
prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca
adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività
(assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di
lavoro e delle pause). E’ necessario il rispetto del distanziamento
sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro,
compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le
dimensioni del cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di
particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare
da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere
posizionati in spazi ricavati. Per gli ambienti dove operano più
lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di
sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle
lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un
metro come principale misura di contenimento, siano adottati
strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza
nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo
9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di
coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti,attraverso i
coordinatori per la sicurezza,vigilano affinché nei cantieri siano
adottate le misure di sicurezza anticontagio; L’articolazione del lavoro
potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in
contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti
all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari. È essenziale evitare
aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per
raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa (commuting), con
particolare riferimento all’utilizzo del trasporto pubblico. Per tale
motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di
lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso
del mezzo privato o di navette. Oltre a quanto previsto dal il DPCM
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dell’11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo
di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare
la salute delle persone presenti all’interno del cantiere e garantire la
salubrità dell’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di
seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o
più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche
del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali
aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST
territorialmente competente.
INFORMAZIONE


Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale
formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più
idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere
circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso
del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili
che segnalino le corrette modalità di comportamento. In particolare, le
informazioni riguardano i seguenti obblighi:
 il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto
al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura
risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al
cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle
indicazioni riportate in nota1 - saranno momentaneamente isolate
e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso
e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve
tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria;
 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare
ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare
tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,
temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e
l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
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 l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del
datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare:
mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni
che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un
metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati
personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si
suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile
identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora
sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2)
fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può
omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche
oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento
potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COYID-19 e con riferimento alla base
giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai
sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata
dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato
d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati.
In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al
trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono
essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non
devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es.
in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli
eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di
isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare
modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono
essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del
personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati
positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattività
lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi

 l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore
di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante
l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere
ad adeguata distanza dalle persone presenti;
 l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il
personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere, della preclusione
dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio
secondo le indicazioni dell’OMS;
 Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020,
art. 1, lett. h) e i)
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MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
 Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure
di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e
tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel
Piano di sicurezza e coordinamento;
 Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo
dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del
cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di
approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà
attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
 Per
fornitori/trasportatori
e/o
altro
personale
esterno
individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di
utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata
pulizia giornaliera;
 Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di
lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza
dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a
un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal
cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti
temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione
collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare
la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini,
volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno
del veicolo.

PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CANTIERE
 Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione
periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso
contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della
igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e
le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in
cantiere;
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 Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali
di lavoro impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico
detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante
che al termine della prestazione di lavoro;
 Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli
alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere
ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun
utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private
utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
 nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del
cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti
e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio
2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro
ventilazione
 La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in
relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di
trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e
del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT
territorialmente competente);
 Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione
vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo
con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT
territorialmente competente);
 Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono
inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di
protezione individuale;
 Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite
utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n
5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
 è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le
precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e
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minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle
lavorazioni;
 il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi
detergenti per le mani;
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è di
fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di
emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei
predetti dispositivi;
 le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto
previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità;
 data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di
approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del
virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore
per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 è favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido
detergente
secondo
le
indicazioni
dell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Locai Production.pdf);
 qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a
distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre
soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine
e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...)
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali
evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere
sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria
(CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il
tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
 il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad
integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima
dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la
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sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove
non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle
misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta
attuazione;
 il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli
indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze
impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di
protezione anche con tute usa e getta;
 il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni
per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio
sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito
pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte
dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata
formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle
misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;
GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
 L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei
locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che
li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente
l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di
evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso,
il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del
Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad
integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso
una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni
previste in cantiere;
 il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed
alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli
indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche
sanitarie.
 Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con
appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;
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ORGANIZZAZIONE
RIMODULAZIONE
LAVORAZIONI)

DEL
DEI

CANTIERE
(TURNAZIONE,
CRONOPROGRAMMA
DELLE

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al
periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno,
avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le
intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di
categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei
lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi
autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa
articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
all’apertura, alla sosta e all’uscita.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
 Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre
con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al
datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al
suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai
sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i
numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute;
 Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per
l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona
presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le
necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo
dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere
secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
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SORVEGLIANZA SANITARIA / MEDICO COMPETENTE / RLS O
RLST









La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure
igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.
decalogo):
vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a
richiesta e le visite da rientro da malattia;
a sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché
rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale:
sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico
competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del
contagio;
nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al
COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le
RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di
particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il
datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il
medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

AGGIORNAMENTO
REGOLAMENTAZIONE

DEL

PROTOCOLLO

DI

 È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la
verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la
partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
 Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema
delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di
comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato
Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la
sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e
dei rappresentanti delle parti sociali.
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 Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad
iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati
per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle
autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti
nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19. Si
evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive
dell’INAIL e dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro,
"Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali,
potrà essere richiesto l’intervento degli agenti di Polizia Locale.
TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE,
DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL
DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI
EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O
OMESSI ADEMPIMENTI
Le Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia,
relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere
generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,
a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per
contrastare l’epidemia di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione,
ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità
del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o
penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni
organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e
altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..)
conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta
documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la
sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle
lavorazioni;
2) l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di
un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento
della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è
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possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle
adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto,
non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi
mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle
lavorazioni;
3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di
porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il
collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle
lavorazioni;
4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le
caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre
soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili:
conseguente sospensione delle lavorazioni.
5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e
maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente
sospensione delle lavorazioni
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore
per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del
Piano di sicurezza e di coordinamento.
N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come
meramente esemplificativa e non esaustiva.
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in
materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o determinazioni
assunte dal Ministero della salute e dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.
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MISURE PARTICOLARI IN ATTUAZIONE DEI
PROTOCOLLO CONDIVISO SOPRA RICHIAMATO

DETTAMI

DEL

Per la realizzazione delle lavorazioni previste dovranno essere scrupolosamente
rispettate le seguenti disposizioni:

1) le fasi di lavoro, così come evidenziato nel
cronoprogramma dei lavori di seguito riportato,
dovranno necessariamente essere effettuate assicurando
gli opportuni sfasamenti temporali in modo che in
cantiere non risultino presenti contemporaneamente
addetti alle dipendenze di più di 1 datore di lavoro
2) divieto di accesso in cantiere in presenza di sintomi
influenzali
3) prima dell’ingresso in cantiere dovrà essere effettuato il
controllo della temperatura corporea ad ogni lavoratore
e a chiunque intenda accedere al cantiere, se
autorizzato, da parte del preposto nominato da parte
delle imprese esecutrici
4) occorrerà informare immediatamente il datore di lavoro
o il preposto di sintomi influenzali sopraggiunti dopo
l’ingresso in cantiere
5) in caso di sintomi influenzali occorrerà rimanere a
distanza adeguata dalle altre persone presenti in
cantiere
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6) occorrerà dichiarare al proprio datore di lavoro o al
preposto l’eventuale contatto con persone positive al
Virus
7) tutti i lavoratori dovranno essere dotati dei normali DPI
relativi all’attività svolta e, in aggiunta, dovranno
indossare permanentemente durante il lavoro i guanti di
lattice monouso anticontagio e la mascherina protettiva
anticontagio conforme ai dettami di legge. In
particolare a) le mascherine dovranno essere utilizzate
in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’
Organizzazione mondiale della sanità. Dispositivo
consigliato come approccio generale: mascherina
secondo norma EN 14683 tipo I oppure tipo II oppure
tipo IIR. b) data la situazione di emergenza, in caso di
difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di
evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate
mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni
dell’autorità sanitaria. Lo schema seguente esprime una
semplificazione
per
la
comprensione
delle
caratteristiche di filtrazione in espirazione ed in
inspirazione delle mascherine. Sulla base di tale schema
risultano compatibili ed utilizzabili in cantiere le
mascherine di tipo:
- chirurgico
- Fp2 senza valvola
- Fp3 senza valvola
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8) Si raccomanda il frequente utilizzo di liquido
detergente a base alcolica per le mani
9) In prossimità del luogo di lavoro / ingresso al cantiere
dovrà essere esposta la seguente cartellonistica,
stampata in formato ben visibile (che si aggiunge alla
normale segnaletica di cantiere):
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10) Il preposto nominato deve tenere aggiornato il seguente
documento (o similare) di informativa relativo all’eventuale
ingresso al cantiere di soggetti non appartenenti all’impresa:
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11) Il preposto nominato deve tenere aggiornato il
seguente documento (o similare) di misurazione della
temperatura corporea dei dipendenti prima dell’accesso
al cantiere; la misurazione della temperatura corporea
deve, comunque, essere effettuata da parte del preposto
dell’impresa appaltatrice principale, a tutti coloro
intendano entrare in cantiere, ed è responsabilità del
preposto ammettere o meno la persona esaminata
all’ingresso in cantiere che, ovviamente, non potrà
eccedere se in presenza di temperatura pari o superiore
a 37,5 °C o con presenza di sintomi influenzali :
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12) L’accesso al cantiere da parte delle maestranze deve
avvenire sottoponendosi al controllo temperatura da
parte del preposto ed alle relative compilazioni e
registrazioni dei moduli sopra richiamati: tale attività
dovrà essere eseguita evitando assembramenti e
mantenendo le distanze di sicurezza previste (oltre 1
m.);
13) Le riunioni di cantiere si svolgeranno all’aria aperta;
14) La pausa pranzo dovrà essere gestita in modo da
evitare assembramenti; in ogni caso non potranno
essere utilizzati i baraccamenti di cantiere, facendo
ricorso, possibilmente, a zone all’aria aperta evitando
assembramenti o, preferibilmente, recandosi presso le
rispettive abitazioni;
15) I baraccamenti di cantiere dovranno essere
quotidianamente
adeguatamente
sanificati
con
detergenti idonei, preferibilmente quelli a base di alcol
al 70%
16) Gli attrezzi manuali e gli strumenti di lavoro, prima
del loro utilizzo, devono essere sanificati con detergenti
idonei, preferibilmente quelli a base di alcol al 70%
L’apertura del cantiere, potrà avvenire solo dopo la
formalizzazione da parte del CSE dell’avvenuta verifica delle
condizioni propedeutiche all’inizio delle lavorazioni,
Le imprese appaltatrici sono tenute a trasmettere al CSE i
rispettivi POS tenendo in conto il presente capitolo in
materia di COVD-19. E’ RICHIESTA, COMUNQUE,
L’ESPLICAZIONE
DELLE
PROCEDURE
DI
DETTAGLIO NEI POS IN MERITO ALL’OSSERVANZA DELLE NORME ANTICONTAGIO
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2.1.2
a)
IDENTIFICAZIONE
DELL’OPERA

E

DESCRIZIONE

1) Indirizzo del cantiere
Borgo Priolo (PV), Fr. Fornace

2) Descrizione del contesto
Il contesto in cui è collocato il cantiere è tipico delle zone collinari
dell’Oltrepò Pavese di fondo valle e si svolgerà interamente
all’interno dell’alveo del torrente Ghiaia di Borgoratto nel tratto
oggetto di intervento
3) Descrizione sintetica dell’opera
L’intervento prevede le opere di manutenzione e ricalibratura del
tratto di torrente Ghiaia di Borgoratto compreso tra i due ponti
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esistenti a monte in località Fornace (confine con comune di
Borgoratto Mormorolo) e a valle in località Cà Nuova.
L’Amministrazione Comunale, con l’intervento in oggetto, si
prefigge lo scopo di ripristinare le corrette livellette longitudinali e
trasversali dell’alveo del torrente Ghiaia di Borgoratto nel tratto in
oggetto, al fine di garantire la capienza della portata di massima
piena entro l’alveo, anche e soprattutto attraverso un radicale
intervento di pulizia generale dalla folta vegetazione e molto
eterogenea: si va dalle semplici ma fittissime sterpaglie, a canneti
veri e propri, a piante mediamente addensate ad alto fusto … tutti
elementi la cui presenza comporta un notevole incremento della
scabrezza all’interno dell’alveo e, pertanto, il logico innalzamento
del livello di deflusso in corrispondenza di fenomeni meteorici
intensi.
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Ulteriore

problematica

emersa

durante

gli

accertamenti

preprogettuali riguarda alcuni tratti in cui l’erosione di fondo ha
messo a nudo con effetti di scalzamento la fondazione della difesa
spondale prefabbricata realizzata negli anni 90.
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Da sistemare, inoltre, risulta la briglia esistente in località Molino
dell’Isola e con la controbriglia costituita da pannelli prefabbricati in
cemento armato pressochè distrutta
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Soluzione prospettata
In riferimento alle esigenze da soddisfare ed al riscontro della
situazione in essere, si prevede la realizzazione di un intervento che
può essere schematicamente descritto nell’elenco che seguirà; la
ricalibratura e rettifica della sezione trasversale e del profilo
longitudinale dell’alveo, nel tratto di asta torrentizia considerato,
verrà realizzata ripristinando il più fedelmente possibile le
condizioni di progetto dell’intervento generale di riassetto del
torrente Ghiaia di Borgoratto ultimato nell’anno 1993.
1) Decespugliamento e disboscamento generale del
tratto oggetto di intervento con carico, trasporto e
smaltimento di tutto il materiale in discarica;
2) Sbancamento delle zone in alveo in cui sono stati
riscontrati fenomeni di deposito di terra e materiale
solido vario trasportato negli anni dalla corrente e
riposizionamento del materiale asportato all’interno
dell’alveo nelle zone oggetto di erosione e/o sulle
fasce esterne golenari di esondazione, ovvero in
discarica a giudizio della Direzione Lavori. Il
materiale ghiaioso oggetto di movimentazione dovrà
necessariamente

essere

riposizionato

all’interno

dell’area di pertinenza del torrente Ghiaia di
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Borgoratto

nelle

zone

oggetto

di

erosione.

L’eventuale parte eccedente da caricare, trasportare e
smaltire in discarica autorizzata dovrà essere
preliminarmente vagliata dalla Direzione dei lavori e
non potrà in ogni caso essere costituita in tutto o in
parte da materiale ghiaioso;
3) Consolidamento

delle

fondazioni

delle

difese

spondali prefabbricate esistenti nella parte scalzata.
Intervento realizzato con regolarizzazione del piano
di appoggio, riempimento dei vuoti al di sotto dei
tratti di fondazione scalzata con materiale ghiaioso
proveniente dalla asportazione degli accumuli in
alveo, posa di massi granitici di media-grande
pezzatura fino a coprire tutta la fondazione e
intasamento dei medesimi con calcestruzzo
4) Rimozione dei pannelli prefabbricati in c.a. di
controbriglia in Località Molino dell’Isola e loro
carico,

trasporto

e

smaltimento

in

discarica

autorizzata;
5) Realizzazione di nuova scogliera mediante posa in
opera di massi granitici di media-grande pezzatura
intasati con calcestruzzo
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2.1.2 b) INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI
COMMITTENTE: Comune di Borgo Priolo, con sede in Borgo
Priolo (PV), Piazza Cribellati, 2
, nella persona del …………………………….………., RUP
RESPONSABILE DEI LAVORI: ………………………………,
………., RUP
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione: Ing.
Marcello Cignoli, con studio in Casteggio (PV), via Dabusti 8
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: Ing. Marcello
Cignoli, con studio in Casteggio (PV), via Dabusti 8
Datori di lavoro delle imprese già selezionate:
impresa ……………………………………...….………….
impresa …………………………………………………….
impresa …………………………………………………….
impresa …………………………………………………….
impresa …………………………………………………….
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2.1.2 c) RELAZIONE CONCERNENTE L’INDIVIDUAZIONE,
L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CONCRETI
La realizzazione di quanto previsto in progetto, ovvero la
manutenzione straordinaria della struttura in cui sono allocati i
loculi, comporta l’identificazione di distinti ambiti realizzativi ai
quali competono differenti entità di rischio che dovranno essere
affrontate ed analizzate in sede di stesura dei singoli P.O.S. e di
aggiornamento del presente P.S.C.
Tali ambiti possono
sostanzialmente distinguersi con il seguente elenco:
- Decespugliamento generale con mezzi meccanici
- scavi di sbancamento generale per la ricalibratura dell’alveo
- realizzazione dei consolidamenti delle difese spondali
esistenti e delle briglie con la posa di massi granitici e
successivo intasamento con calcestruzzo,
A tali fasi di intervento corrispondono determinati rischi così
di seguito individuabili:
-

decuspugliamento generale:
a) rischio di seppellimento - rischio per gli addetti al
cantiere
b) rischio di investimento da parte dei mezzi operatoririschio per gli addetti al cantiere
c) rischio da rumore e vibrazione
d) rischio derivante dalla movimentazione manuale dei
carichi

-

sbancamento generale:
a)
rischio di seppellimento - rischio per gli addetti al
cantiere
b)
rischio di investimento da parte dei mezzi operatoririschio per gli addetti al cantiere
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c)
-

rischio da rumore e vibrazione

realizzazione dei consolidamenti con massi granitici,
a) rischi generici per l’esercizio delle singole attività
lavorative
b) rischio per interferenze dovute alla contemporaneità
delle attività lavorative e per la eventuale presenza di più
imprese / lavoratori autonomi in contemporanea.
c) Rischio da rumore e vibrazione

2.1.2.d) LE SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE,
LE PROCEDURE, LE MISURE E PROTETTIVE
2.2.1 In riferimento all’area del cantiere:
a) alle caratteristiche dell’area di cantiere: l’area di cantiere
risulta ubicata interamente all’interno dell’alveo del torrente , è
raggiungibile direttamente dalla Strada Provinciale della Valle di
Coppa esterno tramite carrarecce o strade vicinali esistenti che
risultano transitabili. Non risulta la presenza di condutture elettriche
aeree e/o sotterranee. Occorrerà provvedere alla realizzazione di
accessi mirati all’alveo mediante formazione di strade di cantiere
che consentano ai mezzi operatori di accedere alle zone di
intervento. Gli interventi, qualora eseguiti in stagioni piovose,
dovranno necessariamente essere preceduti da sistemazioni
provvisorie e temporanee per le deviazioni del corso d’acqua ed il
mantenimento degli scoli esistenti
b) all’eventuale presenza di fattori esterni:
b1) le strade vicinali e le carrarecce esistenti per
tratto di torrente oggetto di intervento sono utilizzate
agricoltori conduttori dei fondi limitrofi:
b2) qualora l’intervento fosse realizzato
particolarmente piovosi le lavorazioni dovranno essere
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l’accesso al
anche dagli
in periodi
interrotte al

fine di evitare il rischio di annegamento.
c) agli eventuali rischi per l’area circostante:
- Nelle zone prossime al centro abitato di Fornace si segnala la
possibilità di rischio da rumore, per cui è richiesto il rispetto
dell’orario canonico di lavoro 8-12 e 13-17.
I rischi dovranno essere attentamente affrontati in sede di POS e
regolamentate le relative procedure lavorative al fine che il rischio
derivante risulti ridotto nella misura massima possibile.

2.2.2 In riferimento all’organizzazione del cantiere:
a) le modalità per la recinzione, gli accessi, le segnalazioni:
L’area di cantiere dovrà essere segnalata in tutti gli attraversamenti
esistenti (ponti) utilizzati dagli agricoltori conduttori dei fondi
limitrofi. Dovrà essere posa idonea cartellonistica di divieto di
accesso all’interno dell’alveo.
b) i servizi igienico assistenziali: è previsto l’utilizzo di
servizio igienico chimico che, pertanto, dovrà essere mantenuto per
tutta la durata dei lavori. L’impresa principale predisporrà idonei
baraccamenti ad uso ufficio, spogliatoio e refettorio. La dotazione
dovrà essere esplicitata nel POS
c) la viabilità principale di cantiere: Le maestranze
collocheranno le proprie vetture su area demaniale in prossimità
dell’aveo
d) gli impianti di alimentazione e reti principali: vista
l’entità delle lavorazioni non è richiesto l’utilizzo di corrente
elettrica.
e) gli impianti di terra e di protezione dalle scariche
atmosferiche: vista l’entità delle lavorazioni non è richiesto
l’utilizzo di protezioni di terra.
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f) i disposti dell’art. 102: il presente Piano di Sicurezza e
Coordinamento, ovvero le successive revisioni in aggiornamento
che verranno redatte dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, viene messo a disposizione delle imprese appaltatrici in
modo che i singoli datori di lavoro, analizzato attentamente il
documento, possano consultare i relativi Rappresentanti dei
Lavoratori al fine di operare la corretta informazione in relazione ai
contenuti del presente piano.
g) i disposti dell’art 92, comma 1, lettera c): in ogni caso
dovranno essere convocate da parte del coordinatore in fase di
esecuzione riunioni periodiche con frequenza da valutarsi in
relazione alle fasi lavoro effettuande e della contemporaneità della
presenza di più imprese: a tali riunioni dovranno necessariamente
essere presenti i datori di lavoro delle singole imprese ed i lavoratori
autonomi impegnati. In tali incontri il coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione avrà il compito di controllare che i disposti del
presente P.S.C. vengano rigorosamente attuati, così come tutte le
procedure di lavoro in relazione ai contenuti dei singoli P.O.S. ed ai
dettami normativi vigenti.
h) le modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei
materiali: Durante le fasi di accesso alla zona di carico e scarico
l’impresa esecutrice dovrà necessariamente mettere a disposizione
adeguato personale che attui le opportune segnalazioni integrative
rispetto alla già esistente segnaletica pubblica.
i) la dislocazione degli impianti di cantiere: la posizione delle
eventuali attrezzature fisse di cantiere dovrà essere dettagliata in
sede di P.O.S. e, di conseguenza, in sede di aggiornamento del
presente P.S.C.
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico: verrà
identificata in area demaniale golenare e sarà di tipo mobile a
seconda della progressione delle attività lavorative
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m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio dei
materiali e dei rifiuti: verrà identificata in area demaniale golenare
e sarà di tipo mobile a seconda della progressione delle attività
lavorative
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo di
incendio o di esplosione: non si ravvisa, al momento della stesura
del presente P.S.C., la necessità di prevedere all’interno dell’area di
cantiere zone per l’eventuale stoccaggio di materiale pericoloso ai
fini della prevenzione incendi in quanto le attività lavorative
previste per la realizzazione di quanto in progetto non ne prevedono
l’impiego in quantità tali da dover predisporre degli stoccaggi
interni.
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2.2.3 In riferimento alle lavorazioni:
a) DECESPUGLIAMENTO GENERALE
descrizione del rischio
a) Investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere
b) Seppellimento negli scavi / demolizioni
c) Caduta dall’alto
d) Insalubrità dell’aria
e) Instabilità delle pareti
f) Estese demolizioni o manutenzioni ove le modalità
tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto
g) Incendio ed esplosione
h) Sbalzi eccessivi di temperatura
i) Elettrocuzione
l) Rumore
m) Uso di sostanze chimiche

non presente

presente
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Ulteriori rischi prevedibili
descrizione del rischio
Colpi, tagli punture ed abrasioni
Vibrazioni
Inalazione di polveri
Ustioni
Scivolamenti e cadute
Movimentazione manuale dei carichi
Interferenza lavorazioni
Contemporaneità di più imprese / lavoratori autonomi
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non presente

presente
X
X
X

X
X
X
X
X

b) SBANCAMENTO GENERALE
descrizione del rischio
a) Investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere
b) Seppellimento negli scavi / demolizioni
c) Caduta dall’alto
d) Insalubrità dell’aria
e) Instabilità delle pareti
f) Estese demolizioni o manutenzioni ove le modalità
tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto
g) Incendio ed esplosione
h) Sbalzi eccessivi di temperatura
i) Elettrocuzione
l) Rumore
m) Uso di sostanze chimiche

non presente

presente
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Ulteriori rischi prevedibili
descrizione del rischio
Colpi, tagli punture ed abrasioni
Vibrazioni
Inalazione di polveri
Ustioni
Scivolamenti e cadute
Movimentazione manuale dei carichi
Interferenza lavorazioni
Contemporaneità di più imprese / lavoratori autonomi
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non presente

presente
X
X
X

X
X
X
X
X

c) CONSOLIDAMENTI DI FONDAZIONE:

descrizione del rischio
a) Investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere
b) Seppellimento negli scavi / demolizioni
c) Caduta dall’alto
d) Insalubrità dell’aria
e) Instabilità delle pareti
f) Estese demolizioni o manutenzioni ove le modalità
tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto
g) Incendio ed esplosione
h) Sbalzi eccessivi di temperatura
i) Elettrocuzione
l) Rumore
m) Uso di sostanze chimiche

non presente

presente
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Ulteriori rischi prevedibili
descrizione del rischio
Colpi, tagli punture ed abrasioni
Vibrazioni
Inalazione di polveri
Ustioni
Scivolamenti e cadute
Movimentazione manuale dei carichi
Interferenza lavorazioni
Contemporaneità di più imprese / lavoratori autonomi

non presente

presente
X
X
X

X
X
X
X
X

2.2.4 a) Scelte progettuali ed organizzative, misure preventive e
protettive occorrenti:
1) Misure di carattere generale
a) Tutte le maestranze dovranno essere dotate di:
D.P.I generici
Tesserino identificativo ben esposto e ben visibile
b) Alle maestranze è proibito fare uso di alcolici e droghe durante
l’orario di lavoro.
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c) All’interno dell’area di cantiere dovrà essere dislocata in
posizione ben visibile alle maestranze la cartellonistica di sicurezza.
d) L’accesso al cantiere dalla viabilità privata esterna dovrà essere
permanentemente sorvegliato al fine di impedire ingressi da parte di
persone non addette e/o autorizzate. Sulla recinzione del cantiere, in
posizione visibile dalla strada, dovranno essere appesi in cartelli di
- divieto di accesso alle persone non autorizzate
- lavori in corso
- ingresso uscita automezzi di cantiere
- cartello di cantiere con l’indicazione delle figure responsabili
coinvolte, gli estremi del Permesso di Costruire, la data di
inizio dei lavori, copia della notifica preliminare
opportunamente protetta dalle intemperie a mezzo di idonea
busta sigillata trasparente.
e) Tutti gli scavi che comportino il rischio di caduta dall’alto
dovranno necessariamente essere protetti con idonei parapetti in
legno o metallici adeguatamente fissati al terreno
f) Tutte le macchine di cantiere dovranno essere marcate CE ed in
buona condizione di utilizzo
g) Le maestranze potranno avere accesso all’area di cantiere ed
iniziare i lavori non prima della realizzazione di tutti gli
apprestamenti di cantiere: recinzioni, baraccamenti, servizi igienici,
cartellonistica.

2.2.4 b) Misure di coordinamento:
a) I datori di lavoro provvederanno ad informare i relativi R.L.S.
dei contenuti del presente P.S.C. e delle successive revisioni in
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aggiornamento da parte del Coordinatore in fase di esecuzione.
b) Verranno convocate ed effettuate riunioni periodiche per la
verifica degli adempimenti alle norme di sicurezza e per la
valutazione e risoluzione degli eventuali problemi derivanti
dalle interferenze tra le lavorazioni contemporanee e/o tra più
imprese e/o lavoratori autonomi contemporaneamente presenti
in cantiere.
c) Dovrà essere assolutamente impedita la promiscuità delle
realizzazioni, ovvero ogni impresa e/o lavoratore autonomo
potrà operare in fasi temporali ed in aree di cantiere esclusive,
anche a costo di comportare il dilungarsi della realizzazione
rispetto agli intendimenti preliminarmente considerati in fase di
preventivazione. Eventuali sovrapposizioni non evitabili
dovranno essere attentamente gestite e coordinate pianificando
anticipatamente i relativi accorgimenti, rimedi e/o integrazione
dei sistemi di protezione e prevenzione.
d) Le attrezzature di cantiere, qualora utilizzate da più imprese,
dovranno essere formalmente consegnate in uso dalla
proprietaria all’utilizzatrice la quale dovrà verificarne la
conformità
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

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

Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

a)
b)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere
Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere eseguito con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Investimento, ribaltamento;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)

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

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie.

Macchine utilizzate:
1)

Trattore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Motosega;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Rumore;
Vibrazioni;

a)
b)

Attrezzi manuali;
Decespugliatore a motore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni;
Rumore; Vibrazioni.

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti
Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici in terreni incoerenti.

Macchine utilizzate:
1)
2)
3)

Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica.
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Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla scavo di sbancamento in terreni incoerenti;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla scavo di sbancamento in terreni incoerenti;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Caduta dall'alto;
Investimento, ribaltamento;
Seppellimento, sprofondamento;

a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Rinterro di scavo eseguito a macchina
Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Dumper;
Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Investimento, ribaltamento;

a)
b)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzi meccanici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale
di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

Macchine utilizzate:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Dumper;
Pala meccanica;
Escavatore con martello demolitore.
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Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature di
sicurezza; g) attrezzature anticaduta; h) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Seppellimento, sprofondamento;
Inalazione polveri, fibre;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;
Caduta dall'alto;
Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Centralina idraulica a motore;
Compressore con motore endotermico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori;
Scoppio; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore.

Posa di massi al piede dell'opera
Posa di uno o più ordini di massi lungo la base dell'opera, eventualmente, per dare maggiore stabilità alla difesa, verranno infissi pali in
legno alla base del pietrame.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto alla posa di massi al piede dell'opera;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di massi al piede dell'opera;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Scivolamenti, cadute a livello;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee, ecc.).

Macchine utilizzate:
1)

Autobetoniera;
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2)

Autopompa per cls.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)

Chimico;
Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a)
b)
c)

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi.

Trasporto a recupero di legna e frascame
Carico della legna tagliata e del frascame su automezzo per il trasporto presso centro di recupero.

Macchine utilizzate:
1)

Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:

Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto al trasporto a recupero di legna e frascame;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al trasporto a recupero di legna e frascame;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)
b)
c)

Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

a)
b)

Attrezzi manuali;
Motosega;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere
provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:
1)
2)

Autocarro;
Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
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Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Lavoratori impegnati:
1)

Addetto allo smobilizzo del cantiere;
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

a)
b)
c)

Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
manuale dei carichi.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi
Elenco dei rischi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Chimico;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Investimento, ribaltamento;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento;
Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento in terreni incoerenti;

b)

Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale ricavate
nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso e
devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale, anche
verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro.
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro posto
a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti con
appositi parapetti di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre veicolari
provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente segnalata e
delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.
Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici;

Prescrizioni Esecutive:

Prescrizioni Esecutive:

Attrezzature anticaduta. L'utilizzo di attrezzature anticaduta per la demolizione di parti di costruzione come i solai deve essere
effettuato determinando accuratamente la collocazione e la tipologia dei punti e/o linee di ancoraggio.
Mezzi meccanici. Le demolizioni con mezzi meccanici sono ammesse solo su parti isolate degli edifici e senza alcun intervento di
manodopera sul manufatto compromesso dalla demolizione meccanizzata stessa.
Ponti di servizio. Le demolizioni effettuate con attrezzi manuali, dei muri aventi altezza superiore a 2 metri, devono essere
effettuate utilizzando ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Esecutive:

Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento; d) non sostare in attesa
sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli
presenti; f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da
attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: Chimico
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

Misure tecniche e organizzative:

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti
chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la progettazione e
l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute
adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della necessità
della lavorazione; d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono
essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei
lavoratori; f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di
lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono
detti agenti.

RISCHIO: "Getti, schizzi"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

Prescrizioni Organizzative:

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa) deve
essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici;

Prescrizioni Esecutive:

Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando
con acqua le murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; Scavo di sbancamento in terreni incoerenti;
Rinterro di scavo eseguito a macchina;

Prescrizioni Esecutive:

Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

b)

Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Trasporto a recupero di legna e frascame;

Prescrizioni Esecutive:

Individuazione della zona di abbattimento. Al fine di stabilire l'ampiezza della zona di abbattimento (cioè la zona di caduta della
pianta e/o dei rami) e della zona di pericolo, l'addetto all'abbattimento prima di effettuare il taglio valuta le caratteristiche
costitutive della pianta in relazione alle caratteristiche del terreno (pendenza, ostacoli, copertura vegetale).
Segnalazione della zona di abbattimento. Tutti i lavoratori che lavorano nelle vicinanze sono avvisati a voce, o con altri sistemi,
in modo che questi sospendano le operazioni fino a che la pianta non sia caduta a terra e non sia cessato il pericolo. La zona di
pericolo e di abbattimento è sorvegliata o segnalata in modo tale da evitare che qualcuno si trovi in dette aree.

- 50 -

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi
meccanici; Posa di massi al piede dell'opera;

Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) l'ambiente
di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi dedicati alla
movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una sola
persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato; e) le altre attività di movimentazione
manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere
eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: Rumore
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici; Trasporto a recupero di legna e frascame;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi
di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento
del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale:

b)

Devono essere forniti: a) otoprotettori.
Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Pala meccanica; Escavatore; Autobetoniera; Autopompa per cls; Autocarro con
gru;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:

c)

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi
di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento
del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Nelle macchine: Dumper; Escavatore con martello demolitore;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi
di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del
luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
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schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento
del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a) indicazione, con
appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione; b) ove
ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad
un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Posa di massi al piede dell'opera;

Prescrizioni Esecutive:

Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad
evitare ogni rischio di inciampi o cadute.
Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie, ecc.
Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento in terreni incoerenti;

Prescrizioni Esecutive:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per
altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

b)

Nelle lavorazioni: Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici;

Prescrizioni Esecutive:

Successione dei lavori. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine dall'alto verso il basso e devono essere
condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti,
ricorrendo, ove occorra, al loro preventivo puntellamento.
Opere di sostegno. Prima delle operazioni di demolizione si deve procedere alla verifica delle condizioni della struttura da
demolire ed alla eventuale realizzazione delle opere di sostegno necessarie a garantire la stabilità dell'opera durante le lavorazioni.

Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 151.

RISCHIO: Vibrazioni
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Taglio di arbusti e vegetazione in genere;
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici; Trasporto a recupero di legna e frascame;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Dispositivi di protezione individuale:

b)

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.
Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autobetoniera; Autopompa per cls; Autocarro con gru;
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Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

Misure tecniche e organizzative:
c)

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Nelle macchine: Pala meccanica; Escavatore; Dumper; Escavatore con martello demolitore;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) i metodi di
lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la durata e l'intensità
dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze della
lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere
previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono essere
concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro
da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.

Dispositivi di protezione individuale:

Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco degli attrezzi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Centralina idraulica a motore;
Compressore con motore endotermico;
Decespugliatore a motore;
Motosega;
Scala doppia;
Scala semplice.

Andatoie e Passerelle
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote
differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

Attrezzi manuali
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed un'altra,
variamente conformata, alla specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

Centralina idraulica a motore
La centralina idraulica a motore è una macchina destinata come presa di forza per l'azionamento di utensili idraulici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Scoppio;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.

Compressore con motore endotermico
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Il compressore è una macchina destinata alla produzione di aria compressa per l'alimentazione di attrezzature di lavoro pneumatiche
(martelli demolitori pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a spruzzo ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Getti, schizzi;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

Decespugliatore a motore
Il decespugliatore è un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte (insediamento di cantiere, pulizia di declivi, pulizia
di cunette o scarpa di rilevati stradali ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) maschera antipolvere; e) guanti antivibrazioni; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

Motosega
La motosega è una sega meccanica con motore endotermico, automatica e portatile, atta a tagliare legno o altri materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

DPI: utilizzatore motosega;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.

Scala doppia
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

Scala doppia: misure preventive e protettive;
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Prescrizioni Organizzative:

2)

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2)
le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due
pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare l'altezza
di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza.
DPI: utilizzatore scala doppia;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

Scala semplice
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1)

Scala semplice: misure preventive e protettive;

2)

Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono
quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2)
le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due
pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono essere provviste
di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle
estremità superiori.
DPI: utilizzatore scala semplice;

Prescrizioni Organizzative:

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco delle macchine:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Autobetoniera;
Autocarro;
Autocarro con gru;
Autogru;
Autopompa per cls;
Dumper;
Escavatore;
Escavatore con martello demolitore;
Pala meccanica;
Trattore.

Autobetoniera
L'autobetoniera è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di betonaggio fino al luogo della posa in opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore autobetoniera;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) occhiali protettivi
(all'esterno della cabina); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad
alta visibilità (all'esterno della cabina).

Autocarro
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore autocarro;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); c)
guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della
cabina).

Autocarro con gru
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L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante
gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore autocarro con gru;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Autogru
L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali, di
componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore autogru;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c) guanti (all'esterno della
cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Autopompa per cls
L'autopompa per getti di calcestruzzo è un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il sollevamento del calcestruzzo per getti in
quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore autopompa per cls;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) occhiali protettivi (all'esterno della cabina); c) guanti (all'esterno
della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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Dumper
Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore dumper;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) maschera antipolvere (in
presenza di lavorazioni polverose); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g)
indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Escavatore
L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore escavatore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c) maschera antipolvere
(in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Escavatore con martello demolitore
L'escavatore con martello demolitore è una macchina operatrice dotata di un martello demolitore alla fine del braccio meccanico e
impiegata per lavori di demolizione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore escavatore con martello demolitore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c) maschera antipolvere
(in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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Pala meccanica
La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento,
trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore pala meccanica;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c) maschera antipolvere
(in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti
ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Trattore
Il trattore è una macchina operatrice adibita al traino (di altri automezzi, di carrelli ecc.) e/o al funzionamento di altre macchine fornendo,
a questo scopo, anche una presa di forza.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1)

DPI: operatore trattore;

Prescrizioni Organizzative:

Devono essere forniti: a) copricapo; b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c) maschera antipolvere (in caso di cabina aperta);
d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
ATTREZZATURA
Motosega

Lavorazioni
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;
Trasporto a recupero di legna e frascame.

MACCHINA

Lavorazioni

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

113.0

921-(IEC-38)-RPO-01

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Autobetoniera

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione.

112.0

947-(IEC-28)-RPO-01

Autocarro con gru

Trasporto a recupero di legna e frascame.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro

Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Scavo di
pulizia generale dell'area del cantiere; Scavo di
sbancamento in terreni incoerenti; Demolizione di
strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici; Posa
di massi al piede dell'opera; Smobilizzo del cantiere.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autogru

Allestimento di servizi
Smobilizzo del cantiere.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autopompa per cls

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Dumper

Rinterro di scavo eseguito a macchina; Demolizione
di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Escavatore con martello
demolitore

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi
meccanici.

108.0

952-(IEC-76)-RPO-01

Escavatore

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti.

104.0

950-(IEC-16)-RPO-01

Pala meccanica

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; Scavo
di sbancamento in terreni incoerenti; Rinterro di
scavo eseguito a macchina; Demolizione di strutture
in c.a. eseguita con mezzi meccanici.

104.0

936-(IEC-53)-RPO-01

sanitari

del
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cantiere

;

2.3.1 Cronoprogramma dei lavori ed individuazione delle
interferenze:
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2.3.2 Prescrizioni operative per la gestione delle interferenze:
Le interferenze risultano tutte gestibili senza particolari prescrizioni.
2.3.3 Azioni del coordinatore in fase di esecuzione:
Durante i periodi di maggior rischio dovuto alle interferenze, così
come delineate precedentemente, ovvero così come diversamente
definite in fase di aggiornamento del presente P.S.C, il coordinatore
in fase di esecuzione sovrintende direttamente al controllo e
gestione di tali interferenze verificano il cronoprogramma, le misure
preventive e procedurali attuate per la riduzione dei rischi relativi e,
all’occorrenza, integrando tali misure con nuove disposizioni
ritenute necessarie previo accordo consensuale delle imprese
coinvolte. Potrà pertanto essere necessario l’infittimento della
frequenza temporale delle riunioni di coordinamento tra il
coordinatore in fase di esecuzione e i datori di lavoro delle imprese
coinvolte.
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2.1.2.f) LE MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE
ALL’USO
COMUNE
DI
APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI
DI PROTEZIONE COLLETTIVA
2.3.4 Utilizzo comune degli apprestamenti ed attrezzature
All’impresa edile (appaltatrice principale) spetta l’onere del
mantenimento e messa a disposizione delle attrezzature ed
apprestamenti di cantiere sia per le lavorazioni operate dalle proprie
maestranze, sia per quelle effettuate dai propri eventuali
subappaltatori, sia per quelle effettuate da altre imprese appaltatrici
direttamente incaricate dal Committente.
A titolo esemplificativo si riporta il seguente fac simile di lettera di
consegna ed accettazione:
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AUTORIZZAZIONE UTILIZZO IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATURE
Tra la Società __________________________ (proprietaria) con sede in ____________________________,
nella persona del suo legale rappresentante Sig. ____________________________,
e la società
_____________________ (utilizzatrice) con sede in ___________________, nella persona del suo legale
rappresentante, Sig. ____________________,

SI CONVIENE CHE
1. I lavoratori della Società (utilizzatrice) ______________________ possono utilizzare
le seguenti attrezzature:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. L’uso di quanto sopra elencato è del tutto gratuito.
3. La società proprietaria dichiara, ai sensi dell’art. 72, comma 1 del D.Lgs. 81/08 che le
attrezzature di cui sopra sono conformi all’Allegato V del D.Lgs. 81/08 e che sono in
buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza.
4. La società utilizzatrice dichiara di avere in precedenza visionato l’attrezzatura di cui
sopra e di concordare con quanto indicato al punto 3.
5. La società utilizzatrice si impegna a fornire alla proprietaria i nominativi degli
utilizzatori dell’attrezzatura e a formare gli stessi sull’uso corretto della stessa, dando
evidenza alla società proprietaria di tale attività formativa.
6. La società utilizzatrice si impegna a non apportare modifiche all’attrezzatura di cui
sopra durante il suo utilizzo.
7. La società utilizzatrice si obbliga a restituire l’attrezzatura di cui sopra alla scadenza
convenuta nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo usura.
8. Ogni danno – nessuno escluso – verificatosi in conseguenza dell’uso delle
attrezzature di cui al presente contratto è a carico esclusivo della Società utilizzatrice,
senza diritto di regresso nei confronti di quella proprietaria.
________________________, li ______________

La Società Proprietaria

La società Utilizzatrice

_____________________

____________________
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2.3.5 Azioni del coordinatore in fase di esecuzione:
Il presente P.S.C viene integrato dal coordinatore per l’esecuzione
con i nominativi delle imprese e/o lavoratori autonomi interessati
alla gestione dell’uso comune degli apprestamenti / attrezzature di
cantiere, attraverso la compilazione dell’elenco seguente:
Impresa proprietaria

Attrezzatura

Impresa utilizzatrice

Cronologia di attuazione e modalità di verifica:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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2.1.2.h) GESTIONE DELL’EMERGENZA
Pronto soccorso: in caso di infortunio o qualsiasi incidente e/o
situazione negativa in relazione alla salute fisica delle maestranze
a) CHIAMARE IMMEDIATAMENTE IL N° 118 fornendo i
riferimenti per l’individuazione dell’ubicazione del cantiere che
sono:
Torrente Coppa – Ghiaia di Borgoratto,
Fprnace

Borgo Priolo frazione

b) OPERARE UN PRIMO SOCCORSO limitatamente alla
formazione avuta in merito
c) nel caso di incertezza adagiare il soggetto a terra proteggendolo
adeguatamente
Antincendio:
a) CHIAMARE IMMEDIATAMENTE IL N° 115 fornendo i
riferimenti per l’individuazione dell’ubicazione del cantiere che
sono:
Torrente Coppa – Ghiaia di Borgoratto,
Fprnace
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Borgo Priolo frazione

2.1.2.i) DURATA DELLE LAVORAZIONI ED ENTITA’
PRESUNTA DEL CANTIERE

La durata complessiva delle lavorazioni, così come risultante dal
cronoprogramma riportato in precedenza, risulta pari a 60 giorni
In termini di “uomini – giorno”, al momento della stesura del
presente P.S.C., si ritiene congruo il calcolo analitico di seguito
espresso:
- importo presunto dei lavori
140.000,00 €
- incidenza della manodopera 30% * 140.000,00 = 42.000,00 €
- costo orario medio della manodopera
30,00 €
Uomini – giorno risultanti

= 42.000,00 / 30,00 / 8
= 175
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2.1.2.l) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
POS. DESCRIZIONE

U.M. Quantità

A APPRESTAMENTI
A1
Baracca di cantiere
A corpo
A2 Servizio igienico collettivo (per almeno 2
mesi)
2,00

P. Unit.

TOT

N

3

500,00

1.500,00

n

2,00

250,00

500,00

Totale

2.000,00

B MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE
COLLETTIVA ED INDIVIDUALE
b1
Gestione procedura Covid (ore dedicate)
50
b2 Gestione
procedura
Covid
(prodotti
igienizzanti e mascherine anticontagio)
A corpo

n

50

30

1.500,00

N

1

600,00
2.100,00

600,00

30

30,00
900,00

900,00

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA euro

5.000,00

Totale
C MISURE DI COORDINAMENTO
c1 tempo lavorativo dedicato alle riunioni di
coordinamento
30,00

n
Totale
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