Via Umbrto I 21, - 09030 Sardara, CF: TTTDNL72H24B354U P. IVA: 02603560927, Cell: 347 2597196 - email: dani.tatti@tiscali.it

Tavole Grafiche_Siniscola.dwg

Print Date: 10/05/2020

VIDEOSORVEGLIANZA_SINISCOLA

Piano di Sicurezza e Coordinamento
(art. 100, all.XV del D.Lgs. 81/08)

Descrizione dell'opera: “Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del
territorio” Programma Operativo Regione Sardegna FESR 2014-2020
Committente: COMUNE DI SINISCOLA
Ente: COMUNE DI SINISCOLA
Responsabile dei Lavori: ___________________________
Coordinatore per la progettazione: Ing. DANILE TATTI
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Il Coordinatore per la progettazione
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Soggetti

Premessa
Il presente Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è redatto ai sensi dell'art. 100 , c. 1, del D.Lgs. n. 81/08 in
conformità a quanto disposto dall'all XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei piani di sicurezza.
L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le azioni di
prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di accettabilità.
Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:
 identificazione e descrizione dell'opera
 individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza
 analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati;
 organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite:
 relazione sulle prescrizioni organizzative;
 lay-out di cantiere;
 analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti;
 coordinamento dei lavori, tramite:
 pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza durante
l'articolazione delle fasi lavorative;
 prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportante le misure che rendono compatibili attività altrimenti
incompatibili;
 stima dei costi della sicurezza;
 organizzazione del servizio di pronto soccorso,antincendio ed evacuazione qualora non sia contrattualmente
affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze
 allegati.
Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrità durante
l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte delle imprese
esecutrici.
Per tale motivo sarà cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di sicurezza, fornire
dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente piano di
sicurezza e coordinamento.
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Descrizione dei lavori e dell'opera

Dati identificativi cantiere

Committente:

COMUNE DI SINISCOLA
Via Roma, 125 - SINISCOLA (NU)
Telefono: 0784 870800 FAX: 0784 878515

Ente rappresentato:

COMUNE DI SINISCOLA

Direttore dei lavori:

Ing. DANILE TATTI
Sardara (SU)
Telefono: 3494695271

Descrizione dell'opera:

Indirizzo cantiere:

Collocazione urbanistica:
Data presunta inizio lavori:
Durata presunta lavori
(gg lavorativi):
Ammontare presunto dei lavori:
Numero uomini/giorni:

“Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio”
Programma Operativo Regione Sardegna FESR 2014-2020
COMUNE DI SINISCOLA
Telefono: 0784 870800
INTERVENTO SU PIU' ZONE
30/06/2020
90

euro 107 416,78
113
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Descrizione dei lavori e dell'opera

Coordinatori/Responsabili

Coordinatore progettazione:

Ing. DANILE TATTI
Sardara (SU)
Telefono: 3494695271

Coordinatore esecuzione:

Ing. DANILE TATTI
Sardara (SU)
Telefono: 3494695271

Responsabile dei lavori:

___________________________
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Descrizione dei lavori e dell'opera

Descrizione del progetto
Il Comune di SINISCOLA intende realizzare un Sistema di videosorveglianza del territorio di pertinenza completo di rete
wireless a grande capacità per il collegamento di 30 telecamere installate su venti aree. A tal fine è stata progettata
un'infrastruttura di rete di tipo wireless, affidabile e sicura basata sul protocollo di trasmissione TCP/lP, capace di
veicolare il servizio di videosorveglianza con un Bitrate reale non inferiore a 24 Mbps. l collegamenti, in una prima fase,
saranno riservati al solo soggetto coinvolto nella gestione associata al servizio di videosorveglianza: POLIZIA
MUNICIPALE. In seguito, e secondo le tempistiche dettate dalla RAS, saranno accessibili anche tramite la RTR.

ll progetto riguarderà le sottoelencate aree:

N

PONTE RADIO - MUNICIPIO

T0

PONTE RADIO "La Madonnina"

A

INGRESSO PAESE - SP45

B

USCITA LODE' - SP3

C

INCROCIO VIA NAPOLI

D

SCUOLA "A. BERNARDINI"

E

INGRESSO SS125 VIA OLBIA

F

VIA S. PELLICO c/o EX CINEMA

G

USCITA LA CALETTA - SP3

H

ROTONDA SP125-SP12

I

VIA MAZZINI

LC_A

INGRESSO LA CALETTA - SP3

LC_B

VIA CAGLIARI - VIA FIRENZE

LC_C VIA LIVORNO - VIA FIRENZE
LC_D ROTATORIA S'ARENARJU
LC_E

PIAZZA DEL PORTO
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Tipologia dell'infrastruttura di rete di videosorveglianza e di telecontrollo
L’intero sistema si configura come un avanzato sistema di videosorveglianza cittadina connesso ad un'infrastruttura di
rete MAN Wireless, operante su frequenze non licenziate (circa 5 GHz). Saranno utilizzati apparati radio in tecnologia
HlPERLAN2, conformi allo standard 802.11n e con antenne MiMo a doppia polarizzazione. Questo consentirà di avere
una banda passante sufﬁciente per trasportare ﬂussi video in alta deﬁnizione (HD e Full HD). Il sistema convergerà su
alcuni ponti radio, con topologia di rete "a stella”. Nell'edifcio comunale sarà predisposto il sistema di controllo e
registrazione, con possibilità di controllo diretto da parte solamente della Polizia Locale. Inoltre, la rete potrà garantire
futuri ampliamenti. Nelle tavole di progetto sono presenti le planimetrie descrittive dei punti di installazione degli apparati
con annesse legende. In alcuni punti ingresso/uscita dall'abitato è prevista l'installazione di telecamere di lettura targhe.
In tutti gli altri punti si prevede l’installazione di telecamere di contesto fisse o speed dome.

Accessibilità
La caratteristica del sistema (a noma di legge) non consente il coinvolgimento di persone diverse rispetto al personale
della Polizia Locale.

Riusabilità e scalabilità
L'utilizzo della tecnologia lP e di una infrastruttura di trasporto basata su dispositivi radio, consentono in qualsiasi
momento, la scalabilità del sistema verso un numero superiore di siti da monitorare. L'architettura aperta dei software
individuati, insieme alla tecnologia IP, consentono di integrare applicazioni e sistemi aziendali di terze parti nel sistema:
ad esempio, controllo degli accessi e conteggio delle persone.

Disponibilità delle aree
Tutte le aree sono nella piena disponibilità dell'amministrazione e pertanto per 'esecuzione delle opere in oggetto non è
necessario procedere ad espropri. Modalità di esecuzione dei lavori - modalità di aggiudicazione I lavori in progetto
saranno da eseguirsi a corpo; L'aggiudicazione dei lavori medesimi avverrà con i criteri propri di tali modalità di appalto ai
sensi del D.Lgs 50/2016.
Materiali di risulta e individuazione della discarica
I materiali di risulta derivanti dalla rimozione dello strato di impermeabilizzazione esistente saranno conferiti a discarica
autorizzata.
Modalità di esecuzione dei lavori - modalità di aggiudicazione
I lavori in progetto saranno da eseguirsi a corpo; l'aggiudicazione dei lavori medesimi avverrà con i criteri propri di tali
modalità di appalto ai sensi del D.Lvo 50/2016.
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Analisi del sito e del contesto

Analisi del sito e del contesto

Analisi delle opere confinanti

Opere aeree presenti

NORD:
Confini: Strade pubbliche
utentza.
Rischi prevedibili:
SUD:
Confini: Strade pubbliche
utentza.
Rischi prevedibili:
EST:
Confini: Strade pubbliche
utentza.
Rischi prevedibili:
OVEST:
Confini: Strade pubbliche
utentza.
Rischi prevedibili:

aperte al traffico, edifici pubblici con personale ed

aperte al traffico, edifici pubblici con personale ed

aperte al traffico, edifici pubblici con personale ed

aperte al traffico, edifici pubblici con personale ed

Linee elettriche di alta tensione: presenti
Linee elettriche di bassa tensione: presenti
Linee elettriche di media tensione: presenti
Linee telefoniche: presenti

Opere di sottosuolo presenti

Linee elettriche: presenti
Linee telefoniche: presenti
Rete d'acqua: presenti
Rete gas: presenti
Rete fognaria: presenti

Rischi trasferibili all'esterno

Rischio: Investimento
Provenienza: strade pubbliche
Precauzioni: delimitazione cantiere e cartellonistica

Rischi trasferibili dall'esterno

Rischio: Elettrici
Provenienza: Linee elettriche ENEL su muro perimetrali
Precauzioni: Isolamento preventivo e messa in sicurezza
Rischio: Linee interrate ,gas, acqua, elettriche
Provenienza: Enti terzi
Precauzioni: Richieste formali agli Enti
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Relazione organizzazione cantiere

RELAZIONE ORGANIZZAZIONE CANTIERE

IMPIANTI - IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
Impianto elettrico di cantiere
Per impianto elettrico di cantiere si considera tutta la rete di distribuzione posta a valle del punto di consegna (misuratore)
installato dall’Ente erogatore.
A valle del punto di consegna verrà installato un interruttore onnipolare (entro tre metri dal contatore), il cui distacco toglie
tensione a tutto l’impianto.
Da questo punto parte la linea che alimenta il quadro generale con summontato un interruttore generale magnetotermico
opportunamente tarato contro le sovracorrenti (sovraccarichi e cortocircuiti), che alimenta le linee dell’impianto di
cantiere, ognuna delle quali deve essere protetta da un interruttore differenziale ritardato (Id<0.3-0.5A).
Completeranno l’impianto gli eventuali quadri secondari e i quadretti di piano.
Tutti i quadri elettrici di cantiere devono essere conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) ed avere grado di
protezione minimo IP43 (IP44 secondo la Guida CEI 64-17 fasc. n. 5492).
La rispondenza alla norma di un quadro di cantiere (ASC) è verificata tramite l’applicazione sul quadro di una targhetta
dove sono leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica dell’ASC, la designazione del tipo o numero
d’identificazione; EN 60439-4, la natura e il valore nominale della corrente;
le tensioni di funzionamento di impiego e nominale.
Ogni quadro deve avere un dispositivo per l’interruzione di emergenza, se il quadro non è chiudibile a chiave può
assolvere a tale scopo l’interruttore generale di quadro.
Le linee devono essere costituite:
per posa mobile, da cavi del tipo H07RN-F o di tipo equivalente ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione, in
ogni caso opportunamente protetti contro i danneggiamenti meccanici (transito di persone e mezzi, movimentazione
carichi a mezzo di gru e autogrù);
nella posa fissa, da cavi sia flessibili che rigidi i quali devono essere interrati ad una profondità non inferiore a
0,50 metri e protette superiormente con laterizi.
Le prese a spina devono essere conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con grado di
protezione non inferiore ad IP44. Le prese a spina devono essere protette da interruttore differenziale da Id=0,03°.
Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000W devono potersi inserire o disinserirsi a circuito aperto.
Protezione contro i contatti indiretti
La protezione contro i contatti indiretti potrà essere assicurata:
mediante sorgente di energia SELV e PELV (tensione nominale ?50V c.a. e 120V c.c.);
mediante impianto di terra coordinato con interruttore differenziale idoneo* (Per i cantieri la tensione limite di contatto
(UL) è limitata a 25V c.a. e 60V c.c.. Pertanto in un cantiere caratterizzato da un impianto TT - senza propria cabina di
trasformazione - la protezione dai contatti indiretti sarà realizzata con una resistenza dell’impianto di terra di valore
massimo pari a Rt=25/I, dove I è il valore in ampere della corrente di intervento in 5 secondi del dispositivo di protezione.)
mediante componenti elettrici di classe II o con isolamento equivalente;
per mezzo di luoghi non conduttori;
per separazione elettrica.
Gli impianti elettrici installati nei locali servizi del cantiere (baracche per uffici, bagni, spogliatoi, …) possono essere di tipo
ordinario (norma CEI 64-8).
MACCHINE DI CANTIERE - MACCHINE VARIE DI CANTIERE
Il lay-out di cantiere allegato fornisce l'indicazione circa l'ubicazione e le caratteristiche dimensionali (soprattutto in
relazione ai depositi degli inerti) dell'impianto di produzione delle malte tramite impastatrice, betoniera o molazza e per la
lavorazione delle armature metalliche.
La posizione indicata risulta essere comoda per i rifornimenti degli inerti, del cemento, per i rifornimenti delle barre
metalliche e per l'operatività della gru.
Nel montaggio e nell'uso dell'impastatrice, della betoniera o della molazza dovranno essere osservate scrupolosamente
le indicazioni fornite dal produttore.
Porre particolare attenzione nello stoccaggio provvisorio dei ferri in tondino da lavorare (lunghi m. 12,00), in quanto i ferri
vengono trasportati a mano dal deposito stesso alla piegaferri/tagliaferro.
Nello stoccaggio bisogna sovrapporre soltanto i ferri di uguale diametro all'interno di una rastrelliera di sostegno.
I primi ferri devono essere sollevati da terra.
In particolare si avrà cura che:
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- gli ingranaggi, le pulegge, le cinghie e tutti gli altri organi di trasmissione del moro siano protetti contro il contatto
accidentale mediante installazione di carter;
- sia presente ed integra la griglia di protezione dell'organo lavoratore e del dispositivo di blocco del moto per il
sollevamento accidentale della stessa (impastatrici);
- le cesoie a ghigliottina mosse da motore elettrico devono essere provviste di dispositivo atto ad impedire che le mani o
altre parti del corpo possano essere offesi dalla lama (piegaferri/tagliaferri);
- il comando a pedale sia protetto da ripari superiore e laterali (piegaferri/tagliaferri);
- in componenti elettrici dell'impianto abbiano un grado di protezione non inferiore a IP44 (IP55 se soggetti a getti
d'acqua);
- che sia presente un pulsante di emergenza per l'arresto dell'impianto;
- che sia presente un interruttore contro il riavviamento accidentale dell'impianto al ritorno dell'energia elettrica;
- il collegamento all'energia elettrica avvenga tramite spina fissa a parete o collegamenti diretti alle morsettiere (non sono
ammesse prolunghe) (norma -CEI 23-11);
- il percorso dei cavi elettrici sia tale da non essere sottoposti all'azione meccanica dei mezzi presenti in cantiere;
- si provveda al collegamento di terra dell'impianto contro i contatti indiretti, coordinato con idoneo interruttore
differenziale;
- l'impianto sia protetto a monte dai sovraccarichi elettrici (se di potenza superiore a 1000W);
- la zona d'azione dei raggi raschianti di caricamento sia delimitata opportunamente.
Inoltre si avrà cura di garantire la stabilità delle macchine durante il funzionamento (l'installazione dovrà avvenire sulla
base delle indicazioni fornite dal produttore).
Il posto di manovra della impastatrice, della betoniera, della molazza o di sagomatura delle armature metalliche deve
essere posizionato in modo da consentire la completa visibilità di tutte le parti in movimento e deve essere protetto da
solido impalcato, fatto con tavole da ponte accostate e alto non oltre 3,00 metri da terra, per evitare che possa essere
colpito da materiali movimentati dalla gru o sui ponteggi.

GESTIONE EMERGENZE

CASSETTA DI MEDICAZIONE
L'appaltatore, prima dell'inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, nel luogo indicato nel lay-out di
cantiere, in posizione fissa, ben visibile e segnalata, e facilmente accessibile un pacchetto di medicazione il cui contenuto
è indicato allegato 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388.
Il contenuto del pacchetto di medicazione dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto impiego, nonché
dovrà essere prontamente integrato quando necessario.
L'appaltatore dovrà provvedere, entro gli stessi termini , a designare un soggetto, opportunamente formato (art. 3, D.M.
15 luglio 2003, n. 388), avente il compito di prestare le misure di primo intervento interno al cantiere e per l'attivazione
degli interventi di pronto soccorso.
GESTIONE EMERGENZA
Nel lay-out di cantiere è indicato il "luogo sicuro" che dovrà essere raggiunto nel caso in cui nel cantiere si verifichi
un'emergenza.
Per emergenza si intende un evento nocivo che colpisce un gruppo (una squadra di operai per esempio), una collettività
(l'intero cantiere).
Esempi di emergenze sono gli eventi legati agli incendi, le esplosioni, gli allagamenti, gli spargimenti di sostanze liquide
pericolose, i franamenti e smottamenti.
Il percorso che conduce, dall'esterno e all'interno del cantiere, al "luogo sicuro" deve essere mantenuto sgombro e fruibile
dalle persone e i mezzi di soccorso in ogni circostanza.
È obbligo del datore di lavoro dell'impresa esecutrice dei lavori (l'Appaltatore) provvedere a designare uno o più soggetti,
opportunamente formati, incaricati di gestire le emergenze.
Il datore di lavoro deve inoltre provvedere a:
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici d'emergenza;
- informare i lavoratori circa le misure predisposte e le misure da adottare in caso d'emergenza;
- dare istruzioni affinché i lavoratori possano mettersi al sicuro in caso d'emergenza;
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- stabilire le procedure d'emergenza da adottare nel cantiere.
Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei o mobili, si fornisce
a titolo esemplificato, una procedura che potrà essere adottata in cantiere nel caso in cui si verifichi un'emergenza:
1. dare l'allarme (all'interno del cantiere e allertare i Vigili del Fuoco)
2. verificare cosa sta accadendo
3. tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta)
4. mettersi in salvo (raggiungimento del "luogo sicuro")
5. effettuare una ricognizione dei presenti
6. avvisare i Vigili del Fuoco
7. attendere i Vigili del Fuoco e informarli sull'accaduto
Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o più lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art.18
comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08 o se stesso, salvo nei casi previsti dall'art. 31, comma 6 del decreto medesimo.
I lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 6 ore (durata 4 ore, di cui 2 ore di
esercitazioni pratiche) per le aziende di livello di rischio basso, di 8 ore (durata 8 ore, di cui 3 ore di esercitazioni pratiche)
per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore (durata 16 ore, di cui 4 ore di esercitazioni pratiche) per le aziende di
rischio di livello alto.
Cantieri temporanei o mobili
Cantieri temporanei o mobili in sotterrano per
la costruzione, manutenzione e riparazione di
gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza
superiore a 50 m
Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi
Cantieri temporanei o mobili ove si detengono ed
impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme
libere, esclusi quelli interamente all'aperto
Altri cantieri temporanei o mobili

Livello alto

Livello medio Livello basso

X
X
X
X

Gli addetti al primo soccorso, ai sensi dell'art. 3 del DM n. 388/2003, designati ai sensi dell'art.18 comma 1 lett. b del
D.Lgs. 81/08, devono essere formati da specifico corso di formazione, della durata di 14 ore per le aziende appartenenti
al gruppo A, di 12 ore per le aziende appartenenti ai gruppi B e C, salvo gli addetti già formati alla data di entrata in vigore
del DM n. 388/2003.
Cantieri temporanei o mobili
Gruppo A
Gruppo B
Gruppo C
Lavori in sotterraneo
X
Lavori con tre o più lavoratori non rientranti nel gruppo A
X
Lavori con meno di tre lavoratori non rientranti nel gruppo A
X
NUMERI UTILI
Numeri utili
(Tabella da completare a cura del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori)
SERVIZIO/SOGGETTO
Polizia
Carabinieri
Comando dei Vigili Urbani
Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
Pronto soccorso ambulanza
Guardia medica
ASL territorialmente competente
ISPESL territorialmente competente
Direzione provinciale del Lavoro territorialmente competente
INAIL territorialmente competente
Acquedotto (segnalazione guasti)
Elettricità (segnalazione guasti)
Gas (segnalazione guasti)
Direttore dei lavori
Coordinatore per l'esecuzione

TELEFONO
113
112
115
118
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Responsabile della sicurezza cantiere (se previsto)
Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore)
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ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI CANTIERE

PER L'ALLESTIMENTO

PONTEGGIO METALLICO FISSO
IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
MACCHINE VARIE DI CANTIERE
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Nome

Fasi di organizzazione - allestimento

ponteggio metallico fisso
Categoria: Opere provvisionali

Descrizione allestimento

Montaggio di ponteggio metallico fisso.
Montaggio di argano a bandiera.

Attrezzature

Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Opere provvisionali

Altri
Adempimenti

Valutazione rumore

Sicurezza/protezioni contro le cadute di materiali dall'alto
Sicurezza/realizzazione linea di ancoraggio per imbracatura
Organizzazione cantiere -allestimento-/installazione di argano a bandiera
PONTEGGIO METALLICO
Il responsabile del cantiere deve effettuare la manutenzione, la revisione periodica
e straordinaria (dopo perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione del
lavoro) del ponteggio, assicurandosi della verticalità dei montanti, del giusto
serraggio dei giunti, dell'efficienza degli ancoraggi e dei controventamenti.

Generico 77,6 dB(A)

Segnaletica

Avvertimento

Divieto

Nome: caduta materiali dall'alto
Posizione: Nei pressi del ponteggio.
Nome: vietato gettare materiali dai ponteggi
Posizione: Nei pressi del ponteggio.
Nome: vietato passare o sostare
Posizione: Nei pressi del ponteggio.
Nome: vietato salire e scendere dai ponteggi
Posizione: Nei pressi del ponteggio.

Prescrizione

Nome: cintura di sicurezza
Posizione: Nei pressi del ponteggio.
Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi del ponteggio.
Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi del ponteggio.
Nome: protezione delle mani
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Fasi di organizzazione - allestimento

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi del ponteggio.
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Nome

Descrizione allestimento

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri
Adempimenti

Valutazione rumore

Fasi di organizzazione - allestimento

impianto elettrico di cantiere
Categoria: Impianti
Realizzazione di impianto elettrico di cantiere, con posa cavi aerei e interrati, e
relativo impianto di terra.
Macchine movimento di terra/escavatore idraulico
Utensili elettrici/trapano elettrico
Utensili elettrici/utensili elettrici portatili
Utensili manuali/utensili d'uso corrente
Servizio/ponti su ruote
Servizio/scale a mano
Servizio/scale doppie
organizzazione cantiere -allestimento-/impianto elettrico di cantiere
Gli impianti elettrici, di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche devono
essere eseguiti da ditta abilitata che a fine lavori effettuerà il collaudo e rilascerà la
dichiarazione di conformità ai sensi della legge n. 46/90, che equivale a
omologazione dell'impianto (DPR n. 462/2001).
Per accertare lo stato di efficienza dell'impianto di protezione contro le scariche
atmosferiche deve essere effettuate, con periodicità biennale, verifiche periodiche
da parte dell'ARPAM o dalla Azienda USL competente territorialmente.
Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Operatore escavatore 88,1 dB(A)
Generico
82,7 dB(A)

Segnaletica

Prescrizione

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione allestimento

Attrezzature

Altri
Valutazione rumore

Fasi di organizzazione - allestimento

macchine varie di cantiere
Categoria: Macchine di cantiere
Installazione di macchine varie di cantiere (tipo betoniera, impastatrice, molazza,
piegaferri/tranciatrice, sega circolare, ...).
Macchine per il trasporto/autocarro
Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru
Macchine per sollevamento materiali/autogrù
Utensili manuali/utensili d'uso corrente
organizzazione cantiere -allestimento-/installazione macchine varie di cantiere
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Addetto autogrù 84,0 dB(A)
Generico 77,6 db(A)

Segnaletica

Prescrizione

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Fasi di lavorazione

SCHEDE FASI LAVORATIVE

INDICE DELLE FASI

SCAVO TRINCEE A PROFONDITÀ INFERIORE A M. 1,50
FONDAZIONI IN CLS ARMATO (1)
FORMAZIONE DI TRACCE E FORI
PONTEGGIO METALLICO FISSO
COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO INTERNO
CHIUSURA DI TRACCE E FORI
MASSETTI ESTERNI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
PAVIMENTAZIONI ESTERNE
IMPIANTI FONIA E DATI INTERNI AGLI EDIFICI
IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA INTERNO AGLI EDIFICI
DELIMITAZIONI E TRACCIAMENTO ASSE DI SCAVO
DISFACIMENTO DI MANTO STRADALE
POSA AEREA DI CAVO BT E DI ACCESSORI VARI (1)
RINFIANCO E RINTERRO A MANO
TAGLIO MANTO STRADALE
MONTAGGIO COLONNE IN ACCIAIO
COMPATTAZIONE DEL TERRENO A MACCHINA
DELIMITAZIONE DI CANTIERE
TRATTAMENTI SUPERFICIALI CON EMULSIONI A CALDO
FASI DI ORGANIZZAZIONE - SMANTELLAMENTO
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Nome

Fasi di lavorazione

scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50
Categoria: Allacciamenti impianti

Descrizione

Scavo a cielo aperto o all'interno di edifici eseguito a sezione ristretta con l'ausilio
di escavatore e a mano in terreno di qualsiasi natura, carico e trasporto a rifiuto dei
materiali.

Attrezzature

Macchine movimento di terra/miniescavatore e/o minipala
Macchine per il trasporto/autocarro
Utensili a motore/pompa sommersa
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Altri
Fase interferente

allacciamenti impianti/scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50
Assistenza muraria - formazione di tracce e fori
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
proiezione di schegge e frammenti
rumore
incendio
inalzione fumi
inalazione polveri e fibre
caduta attrezzi dall'alto

Probabilità
probabile
probabile
molto probabile
improbabile
possibile
probabile
indefinita

Magnitudo
modesta
modesta
grave
grave
modesta
modesta
indefinita

Probabilità
possibile
improbabile
possibile
possibile
improbabile
possibile
probabile
molto probabile
possibile

Magnitudo
gravissima
grave
lieve
modesta
grave
lieve
gravissima
gravissima
gravissima

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Strutture di fondazione - fondazioni in cls armato (1)
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
getti/schizzi
inalazioni polveri
investimento
proiezione di schegge e frammenti
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
urti, colpi, impatti

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - delimitazioni e tracciamento asse di scavo
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
incendio
investimento
proiezione di schegge
ribaltamento
rumore

Probabilità
possibile
improbabile
improbabile
improbabile
possibile
improbabile
possibile

Magnitudo
modesta
grave
grave
grave
modesta
gravissima
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
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Fase interferente

Fasi di lavorazione

Sottoservizi - Illuminazione esterna - disfacimento di manto stradale
Rischio aggiuntivo
cesoiamento - stritolamento
contatti con macchinari
inalazione gas/vapori/fumi
inalazioni polveri
incendio
investimento
proiezione di schegge e frammenti
ribaltamento
rumore
urti, colpi, impatti
caduta entro gli scavi

Probabilità
improbabile
improbabile
possibile
possibile
improbabile
improbabile
possibile
improbabile
molto probabile
possibile
indefinita

Magnitudo
grave
grave
modesta
lieve
grave
gravissima
modesta
gravissima
modesta
modesta
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - taglio manto stradale
Rischio aggiuntivo
cesoiamento - stritolamento
inalazioni polveri
investimento
proiezione di materiale
ribaltamento
rumore
urti, colpi, impatti

Probabilità
improbabile
possibile
improbabile
possibile
improbabile
possibile
possibile

Magnitudo
grave
modesta
gravissima
modesta
gravissima
modesta
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Valutazione rumore

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Operatore miniescavatore 88,1 dB(A)
Operatore minipala 89,7 dB(A)
Generico
82,7 dB(A)

Segnaletica

Prescrizione

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Fasi di lavorazione

fondazioni in cls armato (1)
Categoria: Strutture di fondazione

Descrizione

Realizzazione di fondazioni in calcestruzzo armato con fornitura in opera di ferro
già sagomato e calcestruzzo.
Attività contemplate:
- casseratura per plinti e/o travi di fondazione;
- posa ferro lavorato;
- getto del calcestruzzo con autobetoniera;
- disarmo.

Attrezzature

Macchine diverse/sega circolare
Macchine per calcestruzzi e malte/autobetoniera
Macchine per calcestruzzi e malte/autopompa
Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru
Macchine per sollevamento materiali/gru a torre rotante
Utensili elettrici/vibratore elettrico per calcestruzzo
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Sostanze
Altri
Fase interferente

Pitture per casseformi/oli minerali
strutture di fondazione/fondazioni in calcestruzzo armato (1)
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50
Rischio aggiuntivo
investimento
ribaltamento
proiezione di materiale
caduta entro gli scavi
inalazioni fumi, vapori
inalazione polveri
rumore
urti, colpi, impatti
cesoiamento - stritolamento
incendio
crollo di manufatti limitrofi

Probabilità
improbabile
improbabile
possibile
possibile
probabile
possibile
possibile
possibile
improbabile
improbabile
indefinita

Magnitudo
grave
gravissima
modesta
modesta
lieve
modesta
modesta
modesta
grave
grave
indefinita

Probabilità
probabile
probabile
molto probabile
improbabile
possibile
probabile
indefinita

Magnitudo
modesta
modesta
grave
grave
modesta
modesta
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
proiezione di schegge e frammenti
rumore
incendio
inalzione fumi
inalazione polveri e fibre
caduta attrezzi dall'alto

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - delimitazioni e tracciamento asse di scavo
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Fasi di lavorazione

Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
incendio
investimento
proiezione di schegge
ribaltamento
rumore

Probabilità
possibile
improbabile
improbabile
improbabile
possibile
improbabile
possibile

Magnitudo
modesta
grave
grave
grave
modesta
gravissima
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - disfacimento di manto stradale
Rischio aggiuntivo
cesoiamento - stritolamento
contatti con macchinari
inalazione gas/vapori/fumi
inalazioni polveri
incendio
investimento
proiezione di schegge e frammenti
ribaltamento
rumore
urti, colpi, impatti
caduta entro gli scavi

Probabilità
improbabile
improbabile
possibile
possibile
improbabile
improbabile
possibile
improbabile
molto probabile
possibile
indefinita

Magnitudo
grave
grave
modesta
lieve
grave
gravissima
modesta
gravissima
modesta
modesta
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - taglio manto stradale
Rischio aggiuntivo
cesoiamento - stritolamento
inalazioni polveri
investimento
proiezione di materiale
ribaltamento
rumore
urti, colpi, impatti

Probabilità
improbabile
possibile
improbabile
possibile
improbabile
possibile
possibile

Magnitudo
grave
modesta
gravissima
modesta
gravissima
modesta
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Valutazione rumore

Generico 78,0 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Addetto sega circolare 95,0 dB(A)
Addetto autobetoniera 76,1 dB(A)
Addetto autopompa 85,3 dB(A)
Addetto gru 78,9 dB(A)

Segnaletica

Divieto

Prescrizione

Nome: vietato l'accesso
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta.
Nome: protezione degli occhi
Posizione: Nei pressi della sega circolare.
Nome: protezione dei piedi
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Fasi di lavorazione

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Fasi di lavorazione

formazione di tracce e fori
Categoria: Assistenza muraria

Descrizione

La fase di lavoro si riferisce all'esecuzione di tracce con l'uso di mazzetta, scarpello
e martello demolitore eseguite a terra o in elevazione su scala o trabattello.

Attrezzature

Macchine per il trasporto/autocarro
Macchine produzione di energia/gruppo elettrogeno
Utensili elettrici/martello demolitore
Utensili elettrici/scanalatrice per muri ed intonaci
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Opere provvisionali

Altri
Fase interferente

Servizio/ponti su ruote
Servizio/scale a mano
assistenza muraria/formazione di tracce e fori
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50
Rischio aggiuntivo
investimento
ribaltamento
proiezione di materiale
caduta entro gli scavi
inalazioni fumi, vapori
inalazione polveri
rumore
urti, colpi, impatti
cesoiamento - stritolamento
incendio
crollo di manufatti limitrofi

Probabilità
improbabile
improbabile
possibile
possibile
probabile
possibile
possibile
possibile
improbabile
improbabile
indefinita

Magnitudo
grave
gravissima
modesta
modesta
lieve
modesta
modesta
modesta
grave
grave
indefinita

Probabilità
possibile
improbabile
possibile
possibile
improbabile
possibile
probabile
molto probabile
possibile

Magnitudo
gravissima
grave
lieve
modesta
grave
lieve
gravissima
gravissima
gravissima

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Strutture di fondazione - fondazioni in cls armato (1)
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
getti/schizzi
inalazioni polveri
investimento
proiezione di schegge e frammenti
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
urti, colpi, impatti

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - delimitazioni e tracciamento asse di scavo
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
incendio

Probabilità
possibile
improbabile
improbabile

Magnitudo
modesta
grave
grave
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investimento
proiezione di schegge
ribaltamento
rumore

improbabile
possibile
improbabile
possibile

grave
modesta
gravissima
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - disfacimento di manto stradale
Rischio aggiuntivo
cesoiamento - stritolamento
contatti con macchinari
inalazione gas/vapori/fumi
inalazioni polveri
incendio
investimento
proiezione di schegge e frammenti
ribaltamento
rumore
urti, colpi, impatti
caduta entro gli scavi

Probabilità
improbabile
improbabile
possibile
possibile
improbabile
improbabile
possibile
improbabile
molto probabile
possibile
indefinita

Magnitudo
grave
grave
modesta
lieve
grave
gravissima
modesta
gravissima
modesta
modesta
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - taglio manto stradale
Rischio aggiuntivo
cesoiamento - stritolamento
inalazioni polveri
investimento
proiezione di materiale
ribaltamento
rumore
urti, colpi, impatti

Probabilità
improbabile
possibile
improbabile
possibile
improbabile
possibile
possibile

Magnitudo
grave
modesta
gravissima
modesta
gravissima
modesta
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Adempimenti

Valutazione rumore

GRUPPO ELETTROGENO
Per l'installazione in cantiere di gruppo elettrogeno di potenza superiore a 25 kW è
necessario ottenere il Certificato di prevenzione incendi.
Generico dB(A) 101,4
Scanalatrice elettrica 98,5 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

Segnaletica

Avvertimento

Nome: pericolo incendio
Posizione: Nei pressi del gruppo elettrogeno.

Divieto

Nome: vietato fumare
Posizione: Nei pressi del gruppo elettrogeno.

Prescrizione

Nome: protezione degli occhi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Fasi di lavorazione

ponteggio metallico fisso
Categoria: Opere provvisionali

Descrizione

Montaggio di ponteggio metallico fisso.

Attrezzature

Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Opere provvisionali
Fase interferente

Servizio/ponteggio metallico fisso
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno
Rischio aggiuntivo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
inalazioni polveri
proiezione di schegge e frammenti
rumore

Probabilità
possibile
possibile
probabile
probabile
molto probabile

Magnitudo
grave
grave
modesta
grave
grave

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici
Rischio aggiuntivo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
proiezione di schegge e frammenti
rumore
inalazioni polveri

Probabilità
possibile
possibile
probabile
molto probabile
probabile

Magnitudo
grave
grave
grave
grave
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici
Rischio aggiuntivo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
elettrocuzione
inalazioni polveri
proiezione di schegge e frammenti
rumore
investimento

Probabilità
possibile
possibile
probabile
probabile
probabile
molto probabile
indefinita

Magnitudo
grave
grave
grave
modesta
grave
grave
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - posa aerea di cavo BT e di accessori vari (1)
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
investimento
proiezione di schegge e frammenti
ribaltamento
rumore

Probabilità
possibile
possibile
improbabile
possibile
improbabile
possibile

Magnitudo
gravissima
grave
grave
modesta
gravissima
modesta
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Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - rinfianco e rinterro a mano
Rischio aggiuntivo
caduta entro gli scavi
cesoiamento - stritolamento
inalazione gas/vapori/fumi
inalazioni polveri
investimento (autocarro)
proiezione di schegge
ribaltamento (autocarro)
rumore
urti, colpi, impatti

Probabilità
possibile
improbabile
possibile
probabile
improbabile
possibile
improbabile
possibile
possibile

Magnitudo
modesta
grave
gravissima
modesta
grave
modesta
gravissima
modesta
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Strutture in elevato in acciaio - montaggio colonne in acciaio
Rischio aggiuntivo
investimento
interferenze con altri mezzi
schiacciamento
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
incendio
urti, colpi, impatti
rumore
inalazione gas
inalazione vapori
radiazioni non ionizzanti
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera
proiezione di schegge e frammenti

Probabilità
improbabile
possibile
possibile
possibile
improbabile
improbabile
possibile
possibile
possibile
improbabile
probabile
possibile
indefinita

Magnitudo
grave
modesta
grave
grave
grave
grave
gravissima
lieve
modesta
modesta
lieve
modesta
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Adempimenti

Valutazione rumore

Prima del montaggio deve essere redatto il piano di montaggio, uso e smontaggio
del ponteggio.
Il ponteggio deve essere montato e smontato sotto la diretta sorveglianza di un
preposto.
Il preposto e i ponteggiatori devono essere formati conformemente a quanto
stabilito dalla legge in vigore.
Per ponteggi di altezza superiore a metri 20 o è difforme agli schemi riportati nel
libretto d'uso rilasciato dal produttore deve essere eretto in base ad un progetto
redatto da ingegnere o architetto abilitato e depositato in cantiere.
Il responsabile del cantiere deve effettuare la manutenzione, la revisione periodica
e straordinaria (dopo perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione del
lavoro) del ponteggio, assicurandosi della verticalità dei montanti, del giusto
serraggio dei giunti, dell'efficienza degli ancoraggi e dei controventamenti.
Generico 77,6 dB(A)

Segnaletica

Avvertimento

Nome: caduta materiali dall'alto
Posizione: Nei pressi del ponteggio.
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Fasi di lavorazione

Nome: pericolo di caduta
Posizione: In prossimità dell'apertura a cielo aperto.
Nella zona di scavo.
Divieto

Nome: vietato gettare materiali dai ponteggi
Posizione: Sui ponteggi.
Nome: vietato l'accesso
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta.
Nome: vietato passare o sostare
Posizione: Ponteggi - nei pressi della gru.
Nome: vietato salire e scendere dai ponteggi
Posizione: Sui ponteggi.

Prescrizione

Nome: cintura di sicurezza
Posizione: Nei pressi del ponteggio.
Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi del ponteggio.
Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi del ponteggio.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi del ponteggio.
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Nome

Fasi di lavorazione

completamento impianto elettrico interno
Categoria: Impianto elettrico

Descrizione

Completamento impianto elettrico interno agli edifici.
Attività contemplate:
- montaggio placche, coperchi, simili;
- montaggio corpi illuminanti.

Attrezzature

Utensili elettrici/avvitatore elettrico
Utensili elettrici/trapano elettrico
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Opere provvisionali

Altri
Fase interferente

Servizio/ponti su ruote
Servizio/scale a mano
Servizio/scale doppie
impianti a filo/completamento impianto elettrico interno
Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso
Rischio aggiuntivo
urti, colpi, impatti
caduta di materiali dall'alto
investimento

Probabilità
possibile
probabile
indefinita

Magnitudo
lieve
grave
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici
Rischio aggiuntivo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
proiezione di schegge e frammenti
rumore
inalazioni polveri

Probabilità
possibile
possibile
probabile
molto probabile
probabile

Magnitudo
grave
grave
grave
grave
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici
Rischio aggiuntivo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
elettrocuzione
inalazioni polveri
proiezione di schegge e frammenti
rumore
investimento

Probabilità
possibile
possibile
probabile
probabile
probabile
molto probabile
indefinita

Magnitudo
grave
grave
grave
modesta
grave
grave
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - posa aerea di cavo BT e di accessori vari (1)
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Fasi di lavorazione

Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
investimento
proiezione di schegge e frammenti
ribaltamento
rumore

Probabilità
possibile
possibile
improbabile
possibile
improbabile
possibile

Magnitudo
gravissima
grave
grave
modesta
gravissima
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - rinfianco e rinterro a mano
Rischio aggiuntivo
caduta entro gli scavi
cesoiamento - stritolamento
inalazione gas/vapori/fumi
inalazioni polveri
investimento (autocarro)
proiezione di schegge
ribaltamento (autocarro)
rumore
urti, colpi, impatti

Probabilità
possibile
improbabile
possibile
probabile
improbabile
possibile
improbabile
possibile
possibile

Magnitudo
modesta
grave
gravissima
modesta
grave
modesta
gravissima
modesta
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Strutture in elevato in acciaio - montaggio colonne in acciaio
Rischio aggiuntivo
investimento
interferenze con altri mezzi
schiacciamento
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
incendio
urti, colpi, impatti
rumore
inalazione gas
inalazione vapori
radiazioni non ionizzanti
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera
proiezione di schegge e frammenti

Probabilità
improbabile
possibile
possibile
possibile
improbabile
improbabile
possibile
possibile
possibile
improbabile
probabile
possibile
indefinita

Magnitudo
grave
modesta
grave
grave
grave
grave
gravissima
lieve
modesta
modesta
lieve
modesta
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Valutazione rumore

Generico 82,0 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)

Segnaletica

Divieto

Prescrizione

Nome: vietato l'accesso
Posizione: In prossimità degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.
Nome: protezione degli occhi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione dei piedi
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Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Fasi di lavorazione

chiusura di tracce e fori
Categoria: Assistenza muraria

Descrizione

La fase di lavoro si riferisce alla chiusura di tracce a terra o in elevazione su scala
o trabattello.

Attrezzature

Macchine per calcestruzzi e malte/betoniera a bicchiere
Macchine per il trasporto/autocarro
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Opere provvisionali

Altri
Fase interferente

Servizio/ponti su ruote
Servizio/scale a mano
assistenza muraria/chiusura di tracce e fori
Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto (trasporto)
inalazioni polveri
rumore
schiacciamento

Probabilità
possibile
probabile
possibile
improbabile

Magnitudo
grave
modesta
modesta
grave

Probabilità
probabile
possibile
probabile
probabile
probabile
improbabile

Magnitudo
grave
modesta
modesta
grave
modesta
grave

Probabilità
possibile
possibile
possibile
molto probabile
possibile
probabile
possibile
probabile

Magnitudo
gravissima
grave
grave
modesta
gravissima
gravissima
modesta
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
getti/schizzi
inalazioni polveri
proiezione di schegge e frammenti
rumore
schiacciamento

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Strade - compattazione del terreno a macchina
Rischio aggiuntivo
cesoiamento - stritolamento
contatti con macchinari
inalazione gas
inalazioni polveri
investimento
ribaltamento
rumore
urti, colpi, impatti

Le due fasi non sono compatibili.
Valutazione rumore

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 77,6 db(A)
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Segnaletica

Prescrizione

Nome: protezione degli occhi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento..
Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Fasi di lavorazione

massetti esterni in conglomerato cementizio
Categoria: Sistemazioni esterne

Descrizione

Realizzazione di massetti esterni in conglomerato cementizio.

Attrezzature

Macchine per calcestruzzi e malte/betoniera a bicchiere
Utensili elettrici/vibratore elettrico per calcestruzzo
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Altri
Fase interferente

sistemazioni esterne/massetti esterni in conglomerato cementizio
Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori
Rischio aggiuntivo
allergeni
caduta di materiali dall'alto
getti e schizzi
inalazioni polveri e fibre
incendio
rumore
caduta attrezzi dall'alto

Probabilità
improbabile
probabile
possibile
possibile
improbabile
probabile
indefinita

Magnitudo
lieve
grave
lieve
modesta
grave
modesta
indefinita

Probabilità
probabile
possibile
probabile
probabile
probabile
improbabile

Magnitudo
grave
modesta
modesta
grave
modesta
grave

Probabilità
possibile
possibile
possibile
molto probabile
possibile
probabile
possibile
probabile

Magnitudo
gravissima
grave
grave
modesta
gravissima
gravissima
modesta
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
getti/schizzi
inalazioni polveri
proiezione di schegge e frammenti
rumore
schiacciamento

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Strade - compattazione del terreno a macchina
Rischio aggiuntivo
cesoiamento - stritolamento
contatti con macchinari
inalazione gas
inalazioni polveri
investimento
ribaltamento
rumore
urti, colpi, impatti

Le due fasi non sono compatibili.
Valutazione rumore

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)
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Segnaletica

Divieto

Prescrizione

Nome: vietato l'accesso
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta.
Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione del cranio
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Fasi di lavorazione

pavimentazioni esterne
Categoria: Sistemazioni esterne

Descrizione

Posa in opera di pavimenti esterni (pietra, grès, clinker, ceramici in genere) con
letto di malta di cemento o con collante specifico.

Attrezzature

Macchine diverse/tagliapiastrelle
Macchine per calcestruzzi e malte/betoniera a bicchiere
Utensili elettrici/flessibile (smerigliatrice)
Utensili elettrici/trapano elettrico miscelatore
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Altri

sistemazioni esterne/pavimentazioni esterne

Fase interferente

Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori
Rischio aggiuntivo
allergeni
caduta di materiali dall'alto
getti e schizzi
inalazioni polveri e fibre
incendio
rumore
caduta attrezzi dall'alto

Probabilità
improbabile
probabile
possibile
possibile
improbabile
probabile
indefinita

Magnitudo
lieve
grave
lieve
modesta
grave
modesta
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto (trasporto)
inalazioni polveri
rumore
schiacciamento

Probabilità
possibile
probabile
possibile
improbabile

Magnitudo
grave
modesta
modesta
grave

Probabilità
possibile
possibile
possibile
molto probabile
possibile
probabile
possibile
probabile

Magnitudo
gravissima
grave
grave
modesta
gravissima
gravissima
modesta
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Strade - compattazione del terreno a macchina
Rischio aggiuntivo
cesoiamento - stritolamento
contatti con macchinari
inalazione gas
inalazioni polveri
investimento
ribaltamento
rumore
urti, colpi, impatti

Le due fasi non sono compatibili.
Valutazione rumore

Addetto betoniera a bicchiere 80,5 dB(A)
Addetto tagliapiastrelle 86,5 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 86,8 dB(A)
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Segnaletica

Divieto

Prescrizione

Nome: vietato l'accesso
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta.
Nome: protezione degli occhi
Posizione: Nei pressi del luogo d'uso della taglia piastrelle.
Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione del cranio
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione dell'udito
Posizione: Nei pressi del luogo d'uso della taglia piastrelle.
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Nome

Fasi di lavorazione

impianti fonia e dati interni agli edifici
Categoria: Impianti fonia e dati

Descrizione

Realizzazione di impianti fonia e dati interni agli edifici.
Attività contemplate:
- posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature
- posa cavi a fibre ottiche o in rame per fonia e dati;
- posa quadri pensili, armadi, permutatori, accessori;
- collegamenti vari.

Attrezzature

Utensili elettrici/avvitatore elettrico
Utensili elettrici/flessibile (smerigliatrice)
Utensili elettrici/trapano elettrico
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Opere provvisionali

Altri
Fase interferente

Servizio/ponti su cavalletti
Servizio/ponti su ruote
Servizio/scale a mano
impianti a filo/impianti fonia e dati interni agli edifici
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno
Rischio aggiuntivo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
inalazioni polveri
proiezione di schegge e frammenti
rumore

Probabilità
possibile
possibile
probabile
probabile
molto probabile

Magnitudo
grave
grave
modesta
grave
grave

Probabilità
possibile
probabile
indefinita

Magnitudo
lieve
grave
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso
Rischio aggiuntivo
urti, colpi, impatti
caduta di materiali dall'alto
investimento

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici
Rischio aggiuntivo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
elettrocuzione
inalazioni polveri
proiezione di schegge e frammenti
rumore
investimento

Probabilità
possibile
possibile
probabile
probabile
probabile
molto probabile
indefinita

Magnitudo
grave
grave
grave
modesta
grave
grave
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
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Fase interferente

Fasi di lavorazione

Sottoservizi - Illuminazione esterna - posa aerea di cavo BT e di accessori vari (1)
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
investimento
proiezione di schegge e frammenti
ribaltamento
rumore

Probabilità
possibile
possibile
improbabile
possibile
improbabile
possibile

Magnitudo
gravissima
grave
grave
modesta
gravissima
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - rinfianco e rinterro a mano
Rischio aggiuntivo
caduta entro gli scavi
cesoiamento - stritolamento
inalazione gas/vapori/fumi
inalazioni polveri
investimento (autocarro)
proiezione di schegge
ribaltamento (autocarro)
rumore
urti, colpi, impatti

Probabilità
possibile
improbabile
possibile
probabile
improbabile
possibile
improbabile
possibile
possibile

Magnitudo
modesta
grave
gravissima
modesta
grave
modesta
gravissima
modesta
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Strutture in elevato in acciaio - montaggio colonne in acciaio
Rischio aggiuntivo
investimento
interferenze con altri mezzi
schiacciamento
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
incendio
urti, colpi, impatti
rumore
inalazione gas
inalazione vapori
radiazioni non ionizzanti
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera
proiezione di schegge e frammenti

Probabilità
improbabile
possibile
possibile
possibile
improbabile
improbabile
possibile
possibile
possibile
improbabile
probabile
possibile
indefinita

Magnitudo
grave
modesta
grave
grave
grave
grave
gravissima
lieve
modesta
modesta
lieve
modesta
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Valutazione rumore

Generico 86,8 db(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)

Segnaletica

Prescrizione

Nome: protezione degli occhi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione del cranio
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Fasi di lavorazione

impianto elettrico e di terra interno agli edifici
Categoria: Impianto elettrico

Descrizione

Impianto elettrico e di terra interno agli edifici.
Attività contemplate:
- posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature
- posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni;
- posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni;
- posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti);
- collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.

Attrezzature

Utensili elettrici/avvitatore elettrico
Utensili elettrici/flessibile (smerigliatrice)
Utensili elettrici/trapano elettrico
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Opere provvisionali

Altri
Fase interferente

Servizio/ponti su ruote
Servizio/scale a mano
Servizio/scale doppie
impianti a filo/impianto elettrico e di terra interno agli edifici
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno
Rischio aggiuntivo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
inalazioni polveri
proiezione di schegge e frammenti
rumore

Probabilità
possibile
possibile
probabile
probabile
molto probabile

Magnitudo
grave
grave
modesta
grave
grave

Probabilità
possibile
probabile
indefinita

Magnitudo
lieve
grave
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso
Rischio aggiuntivo
urti, colpi, impatti
caduta di materiali dall'alto
investimento

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici
Rischio aggiuntivo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
proiezione di schegge e frammenti
rumore
inalazioni polveri

Probabilità
possibile
possibile
probabile
molto probabile
probabile

Magnitudo
grave
grave
grave
grave
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - posa aerea di cavo BT e di accessori vari (1)
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Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
investimento
proiezione di schegge e frammenti
ribaltamento
rumore

Probabilità
possibile
possibile
improbabile
possibile
improbabile
possibile

Magnitudo
gravissima
grave
grave
modesta
gravissima
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - rinfianco e rinterro a mano
Rischio aggiuntivo
caduta entro gli scavi
cesoiamento - stritolamento
inalazione gas/vapori/fumi
inalazioni polveri
investimento (autocarro)
proiezione di schegge
ribaltamento (autocarro)
rumore
urti, colpi, impatti

Probabilità
possibile
improbabile
possibile
probabile
improbabile
possibile
improbabile
possibile
possibile

Magnitudo
modesta
grave
gravissima
modesta
grave
modesta
gravissima
modesta
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Strutture in elevato in acciaio - montaggio colonne in acciaio
Rischio aggiuntivo
investimento
interferenze con altri mezzi
schiacciamento
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
incendio
urti, colpi, impatti
rumore
inalazione gas
inalazione vapori
radiazioni non ionizzanti
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera
proiezione di schegge e frammenti

Probabilità
improbabile
possibile
possibile
possibile
improbabile
improbabile
possibile
possibile
possibile
improbabile
probabile
possibile
indefinita

Magnitudo
grave
modesta
grave
grave
grave
grave
gravissima
lieve
modesta
modesta
lieve
modesta
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Valutazione rumore

Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 86,8 dB(A)

Segnaletica

Divieto

Prescrizione

Nome: vietato l'accesso
Posizione: In prossimità degli accessi o particolare area di lavoro interdetta.
Nome: protezione degli occhi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Fasi di lavorazione

delimitazioni e tracciamento asse di scavo
Categoria: Sottoservizi - Illuminazione esterna

Descrizione

Delimitazione area di lavoro e aree depositi e tracciamento asse di scavo.

Attrezzature

Macchine per il trasporto/autocarro
Utensili manuali/pala, mazza, piccone, badile, rastrello
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Opere provvisionali
Altri
Fase interferente

Servizio/scale a mano
Sottoservizi - Illuminazione esterna/delimitazioni e tracciamento asse di scavo
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50
Rischio aggiuntivo
investimento
ribaltamento
proiezione di materiale
caduta entro gli scavi
inalazioni fumi, vapori
inalazione polveri
rumore
urti, colpi, impatti
cesoiamento - stritolamento
incendio
crollo di manufatti limitrofi

Probabilità
improbabile
improbabile
possibile
possibile
probabile
possibile
possibile
possibile
improbabile
improbabile
indefinita

Magnitudo
grave
gravissima
modesta
modesta
lieve
modesta
modesta
modesta
grave
grave
indefinita

Probabilità
probabile
probabile
molto probabile
improbabile
possibile
probabile
indefinita

Magnitudo
modesta
modesta
grave
grave
modesta
modesta
indefinita

Probabilità
possibile
improbabile
possibile
possibile
improbabile
possibile
probabile
molto probabile
possibile

Magnitudo
gravissima
grave
lieve
modesta
grave
lieve
gravissima
gravissima
gravissima

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
proiezione di schegge e frammenti
rumore
incendio
inalzione fumi
inalazione polveri e fibre
caduta attrezzi dall'alto

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Strutture di fondazione - fondazioni in cls armato (1)
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
getti/schizzi
inalazioni polveri
investimento
proiezione di schegge e frammenti
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
urti, colpi, impatti
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Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - disfacimento di manto stradale
Rischio aggiuntivo
cesoiamento - stritolamento
contatti con macchinari
inalazione gas/vapori/fumi
inalazioni polveri
incendio
investimento
proiezione di schegge e frammenti
ribaltamento
rumore
urti, colpi, impatti
caduta entro gli scavi

Probabilità
improbabile
improbabile
possibile
possibile
improbabile
improbabile
possibile
improbabile
molto probabile
possibile
indefinita

Magnitudo
grave
grave
modesta
lieve
grave
gravissima
modesta
gravissima
modesta
modesta
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - taglio manto stradale
Rischio aggiuntivo
cesoiamento - stritolamento
inalazioni polveri
investimento
proiezione di materiale
ribaltamento
rumore
urti, colpi, impatti

Probabilità
improbabile
possibile
improbabile
possibile
improbabile
possibile
possibile

Magnitudo
grave
modesta
gravissima
modesta
gravissima
modesta
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Valutazione rumore

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 86,5 dB(A)

Segnaletica

Divieto

Prescrizione

Nome: vietato l'accesso
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta.
Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione del cranio
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Fasi di lavorazione

disfacimento di manto stradale
Categoria: Sottoservizi - Illuminazione esterna

Descrizione

Disfacimento di pavimentazione stradale con l'uso di escavatore con martellone o
con martello pneumatico.

Attrezzature

Macchine movimento di terra/pala caricatrice cingolata o gommata
Macchine per demolizione/escavatore con martello demolitore
Macchine per il trasporto/autocarro
Macchine produzione di energia/elettrocompressore
Utensili ad aria compressa/martello demolitore pneumatico
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Altri

Sottoservizi - Illuminazione esterna/disfacimento di manto stradale

Fase interferente

Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50
Rischio aggiuntivo
investimento
ribaltamento
proiezione di materiale
caduta entro gli scavi
inalazioni fumi, vapori
inalazione polveri
rumore
urti, colpi, impatti
cesoiamento - stritolamento
incendio
crollo di manufatti limitrofi

Probabilità
improbabile
improbabile
possibile
possibile
probabile
possibile
possibile
possibile
improbabile
improbabile
indefinita

Magnitudo
grave
gravissima
modesta
modesta
lieve
modesta
modesta
modesta
grave
grave
indefinita

Probabilità
probabile
probabile
molto probabile
improbabile
possibile
probabile
indefinita

Magnitudo
modesta
modesta
grave
grave
modesta
modesta
indefinita

Probabilità
possibile
improbabile
possibile
possibile
improbabile
possibile
probabile
molto probabile

Magnitudo
gravissima
grave
lieve
modesta
grave
lieve
gravissima
gravissima

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
proiezione di schegge e frammenti
rumore
incendio
inalzione fumi
inalazione polveri e fibre
caduta attrezzi dall'alto

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Strutture di fondazione - fondazioni in cls armato (1)
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
getti/schizzi
inalazioni polveri
investimento
proiezione di schegge e frammenti
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
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urti, colpi, impatti

possibile

gravissima

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - delimitazioni e tracciamento asse di scavo
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
incendio
investimento
proiezione di schegge
ribaltamento
rumore

Probabilità
possibile
improbabile
improbabile
improbabile
possibile
improbabile
possibile

Magnitudo
modesta
grave
grave
grave
modesta
gravissima
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - taglio manto stradale
Rischio aggiuntivo
cesoiamento - stritolamento
inalazioni polveri
investimento
proiezione di materiale
ribaltamento
rumore
urti, colpi, impatti

Probabilità
improbabile
possibile
improbabile
possibile
improbabile
possibile
possibile

Magnitudo
grave
modesta
gravissima
modesta
gravissima
modesta
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Valutazione rumore

Operatore escavatore 88,1 dB(A)
Operatore pala 89,7 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 83,3 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)

Segnaletica

Divieto

Prescrizione

Nome: vietato l'accesso
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta.
Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione del cranio
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.

pag. 31
Regolo Sicurezza - Microsoftware srl - Ancona

VIDEOSORVEGLIANZA_SINISCOLA

Nome

Fasi di lavorazione

posa aerea di cavo BT e di accessori vari (1)
Categoria: Sottoservizi - Illuminazione esterna

Descrizione

Posa di cavo in BT e di accessori vari (con autocestello), fascettati su tesata di
fune.

Attrezzature

Macchine per il sollevamento di persone/autocestello
Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru
Utensili elettrici/cesoie elettriche
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Altri
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna/posa aerea di cavo BT e di accessori vari (1)
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno
Rischio aggiuntivo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
inalazioni polveri
proiezione di schegge e frammenti
rumore

Probabilità
possibile
possibile
probabile
probabile
molto probabile

Magnitudo
grave
grave
modesta
grave
grave

Probabilità
possibile
probabile
indefinita

Magnitudo
lieve
grave
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso
Rischio aggiuntivo
urti, colpi, impatti
caduta di materiali dall'alto
investimento

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici
Rischio aggiuntivo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
proiezione di schegge e frammenti
rumore
inalazioni polveri

Probabilità
possibile
possibile
probabile
molto probabile
probabile

Magnitudo
grave
grave
grave
grave
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici
Rischio aggiuntivo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
elettrocuzione
inalazioni polveri
proiezione di schegge e frammenti
rumore
investimento

Probabilità
possibile
possibile
probabile
probabile
probabile
molto probabile
indefinita

Magnitudo
grave
grave
grave
modesta
grave
grave
indefinita
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Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - rinfianco e rinterro a mano
Rischio aggiuntivo
caduta entro gli scavi
cesoiamento - stritolamento
inalazione gas/vapori/fumi
inalazioni polveri
investimento (autocarro)
proiezione di schegge
ribaltamento (autocarro)
rumore
urti, colpi, impatti

Probabilità
possibile
improbabile
possibile
probabile
improbabile
possibile
improbabile
possibile
possibile

Magnitudo
modesta
grave
gravissima
modesta
grave
modesta
gravissima
modesta
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Strutture in elevato in acciaio - montaggio colonne in acciaio
Rischio aggiuntivo
investimento
interferenze con altri mezzi
schiacciamento
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
incendio
urti, colpi, impatti
rumore
inalazione gas
inalazione vapori
radiazioni non ionizzanti
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera
proiezione di schegge e frammenti

Probabilità
improbabile
possibile
possibile
possibile
improbabile
improbabile
possibile
possibile
possibile
improbabile
probabile
possibile
indefinita

Magnitudo
grave
modesta
grave
grave
grave
grave
gravissima
lieve
modesta
modesta
lieve
modesta
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Valutazione rumore

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

Segnaletica

Divieto

Prescrizione

Nome: vietato l'accesso
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta.
Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione del cranio
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Fasi di lavorazione

rinfianco e rinterro a mano
Categoria: Sottoservizi - Illuminazione esterna

Descrizione

Rinfianco e rinterro per strati successivi con
compattazione del materiale conferito in trincea.

Attrezzature

Macchine per il trasporto/autocarro
Macchine per spandimento e compattazione/compattatore a piatto vibrante
Utensili manuali/pala, mazza, piccone, badile, rastrello

Altri
Fase interferente

macchine

operatrici

con

Sottoservizi - Illuminazione esterna/rinfianco e rinterro a mano
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno
Rischio aggiuntivo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
inalazioni polveri
proiezione di schegge e frammenti
rumore

Probabilità
possibile
possibile
probabile
probabile
molto probabile

Magnitudo
grave
grave
modesta
grave
grave

Probabilità
possibile
probabile
indefinita

Magnitudo
lieve
grave
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso
Rischio aggiuntivo
urti, colpi, impatti
caduta di materiali dall'alto
investimento

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici
Rischio aggiuntivo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
proiezione di schegge e frammenti
rumore
inalazioni polveri

Probabilità
possibile
possibile
probabile
molto probabile
probabile

Magnitudo
grave
grave
grave
grave
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici
Rischio aggiuntivo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
elettrocuzione
inalazioni polveri
proiezione di schegge e frammenti
rumore
investimento

Probabilità
possibile
possibile
probabile
probabile
probabile
molto probabile
indefinita

Magnitudo
grave
grave
grave
modesta
grave
grave
indefinita
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Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - posa aerea di cavo BT e di accessori vari (1)
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
investimento
proiezione di schegge e frammenti
ribaltamento
rumore

Probabilità
possibile
possibile
improbabile
possibile
improbabile
possibile

Magnitudo
gravissima
grave
grave
modesta
gravissima
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Strutture in elevato in acciaio - montaggio colonne in acciaio
Rischio aggiuntivo
investimento
interferenze con altri mezzi
schiacciamento
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
incendio
urti, colpi, impatti
rumore
inalazione gas
inalazione vapori
radiazioni non ionizzanti
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera
proiezione di schegge e frammenti

Probabilità
improbabile
possibile
possibile
possibile
improbabile
improbabile
possibile
possibile
possibile
improbabile
probabile
possibile
indefinita

Magnitudo
grave
modesta
grave
grave
grave
grave
gravissima
lieve
modesta
modesta
lieve
modesta
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Valutazione rumore

Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 86,5 dB(A)

Segnaletica

Avvertimento

Divieto

Prescrizione

Nome: scavi
Posizione: Nei pressi degli scavi.
Nome: vietato l'accesso
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta.
Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione del cranio
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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taglio manto stradale
Categoria: Sottoservizi - Illuminazione esterna

Descrizione

Esecuzione di taglio dell'asfalto con terna montante disco diamantato o tagliasfalto
a disco o tagliasfalto a martello, allontanamento dei materiali a risulta.

Attrezzature

Macchine diverse/tagliasfalto a disco
Macchine movimento di terra/pala caricatrice cingolata o gommata
Macchine per il trasporto/autocarro
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Altri
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna/taglio manto stradale
Allacciamenti impianti - scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50
Rischio aggiuntivo
investimento
ribaltamento
proiezione di materiale
caduta entro gli scavi
inalazioni fumi, vapori
inalazione polveri
rumore
urti, colpi, impatti
cesoiamento - stritolamento
incendio
crollo di manufatti limitrofi

Probabilità
improbabile
improbabile
possibile
possibile
probabile
possibile
possibile
possibile
improbabile
improbabile
indefinita

Magnitudo
grave
gravissima
modesta
modesta
lieve
modesta
modesta
modesta
grave
grave
indefinita

Probabilità
probabile
probabile
molto probabile
improbabile
possibile
probabile
indefinita

Magnitudo
modesta
modesta
grave
grave
modesta
modesta
indefinita

Probabilità
possibile
improbabile
possibile
possibile
improbabile
possibile
probabile
molto probabile
possibile

Magnitudo
gravissima
grave
lieve
modesta
grave
lieve
gravissima
gravissima
gravissima

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Assistenza muraria - formazione di tracce e fori
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
proiezione di schegge e frammenti
rumore
incendio
inalzione fumi
inalazione polveri e fibre
caduta attrezzi dall'alto

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Strutture di fondazione - fondazioni in cls armato (1)
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
getti/schizzi
inalazioni polveri
investimento
proiezione di schegge e frammenti
punture, tagli, abrasioni, ferite
rumore
urti, colpi, impatti
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Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - delimitazioni e tracciamento asse di scavo
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
incendio
investimento
proiezione di schegge
ribaltamento
rumore

Probabilità
possibile
improbabile
improbabile
improbabile
possibile
improbabile
possibile

Magnitudo
modesta
grave
grave
grave
modesta
gravissima
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - disfacimento di manto stradale
Rischio aggiuntivo
cesoiamento - stritolamento
contatti con macchinari
inalazione gas/vapori/fumi
inalazioni polveri
incendio
investimento
proiezione di schegge e frammenti
ribaltamento
rumore
urti, colpi, impatti
caduta entro gli scavi

Probabilità
improbabile
improbabile
possibile
possibile
improbabile
improbabile
possibile
improbabile
molto probabile
possibile
indefinita

Magnitudo
grave
grave
modesta
lieve
grave
gravissima
modesta
gravissima
modesta
modesta
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Valutazione rumore

Operatore tagliasfalto a disco 105,2 dB(A)
Operatore pala 89,7 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 93,0 dB(A)

Segnaletica

Divieto

Prescrizione

Nome: vietato l'accesso
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta.
Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione del cranio
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Fasi di lavorazione

montaggio colonne in acciaio
Categoria: Strutture in elevato in acciaio

Descrizione

Manufatti in acciaio per pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN,
HEA, HEB, HEM, UPN, forniti e posti in opera in conformità alle norme CNR
10011. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le
forature; le flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc.

Attrezzature

Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru
Macchine per sollevamento materiali/autogrù
Utensili elettrici/avvitatore elettrico
Utensili elettrici/saldatrice elettrica
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Opere provvisionali

Altri
Fase interferente

Servizio/ponti su ruote
Servizio/scale a mano
strutture in elevato in acciaio/posa in opera di colonne
Impianto elettrico - completamento impianto elettrico interno
Rischio aggiuntivo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
inalazioni polveri
proiezione di schegge e frammenti
rumore

Probabilità
possibile
possibile
probabile
probabile
molto probabile

Magnitudo
grave
grave
modesta
grave
grave

Probabilità
possibile
probabile
indefinita

Magnitudo
lieve
grave
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Opere provvisionali - ponteggio metallico fisso
Rischio aggiuntivo
urti, colpi, impatti
caduta di materiali dall'alto
investimento

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Impianti fonia e dati - impianti fonia e dati interni agli edifici
Rischio aggiuntivo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
proiezione di schegge e frammenti
rumore
inalazioni polveri

Probabilità
possibile
possibile
probabile
molto probabile
probabile

Magnitudo
grave
grave
grave
grave
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Impianto elettrico - impianto elettrico e di terra interno agli edifici
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Rischio aggiuntivo
caduta dall'alto
caduta di materiali dall'alto
elettrocuzione
inalazioni polveri
proiezione di schegge e frammenti
rumore
investimento

Probabilità
possibile
possibile
probabile
probabile
probabile
molto probabile
indefinita

Magnitudo
grave
grave
grave
modesta
grave
grave
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - posa aerea di cavo BT e di accessori vari (1)
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto
cesoiamento - stritolamento
investimento
proiezione di schegge e frammenti
ribaltamento
rumore

Probabilità
possibile
possibile
improbabile
possibile
improbabile
possibile

Magnitudo
gravissima
grave
grave
modesta
gravissima
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sottoservizi - Illuminazione esterna - rinfianco e rinterro a mano
Rischio aggiuntivo
caduta entro gli scavi
cesoiamento - stritolamento
inalazione gas/vapori/fumi
inalazioni polveri
investimento (autocarro)
proiezione di schegge
ribaltamento (autocarro)
rumore
urti, colpi, impatti

Probabilità
possibile
improbabile
possibile
probabile
improbabile
possibile
improbabile
possibile
possibile

Magnitudo
modesta
grave
gravissima
modesta
grave
modesta
gravissima
modesta
modesta

Le due fasi non sono compatibili.
Adempimenti

Valutazione rumore

UTENSILI D'USO COMUNE
Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei
lavoratori soddisfino le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela
della sicurezza e dei lavoratori.
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Addetto autogrù 84,0 dB(A)
Generico 82 dB(A)
Addetto saldatura 86,8 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

Segnaletica

Avvertimento

Prescrizione

Nome: macchine in movimento
Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli.
E' completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).
Nome: cintura di sicurezza
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Fasi di lavorazione

Posizione: In prossimità delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e
manutenzione degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare).
Montaggio di costruzioni prefabbricate o industrializzate.
Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.
Nome: indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso del cantiere.
Nome: protezione degli occhi
Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimità di una lavorazione o presso le
macchine ove esiste pericolo di offesa agli occhi (operazioni di saldatura
ossiacetilenica ed elettrica, molatura, lavori alle macchine utensili, da scalpellino,
impiego di acidi ecc).
Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature.
Quando vi è pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
Nome: protezione del cranio
Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali
dall'alto o di urto con elementi pericolosi.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che
comportino il pericolo di lesioni alle mani.
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Nome

Fasi di lavorazione

compattazione del terreno a macchina
Categoria: Strade

Descrizione

Esecuzione della compattazione o costipamento del terreno a macchina.

Attrezzature

Macchine movimento di terra/pala caricatrice cingolata o gommata
Macchine per il trasporto/autocarro
Macchine per spandimento e compattazione/rullo compattatore
Macchine per spandimento e compattazione/rullo compattatore vibrante

Altri
Fase interferente

Lavori stradali/compattazione/costipamento del terreno a macchina
Assistenza muraria - chiusura di tracce e fori
Rischio aggiuntivo
allergeni
caduta di materiali dall'alto
getti e schizzi
inalazioni polveri e fibre
incendio
rumore
caduta attrezzi dall'alto

Probabilità
improbabile
probabile
possibile
possibile
improbabile
probabile
indefinita

Magnitudo
lieve
grave
lieve
modesta
grave
modesta
indefinita

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sistemazioni esterne - massetti esterni in conglomerato cementizio
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto (trasporto)
inalazioni polveri
rumore
schiacciamento

Probabilità
possibile
probabile
possibile
improbabile

Magnitudo
grave
modesta
modesta
grave

Probabilità
probabile
possibile
probabile
probabile
probabile
improbabile

Magnitudo
grave
modesta
modesta
grave
modesta
grave

Le due fasi non sono compatibili.
Fase interferente

Sistemazioni esterne - pavimentazioni esterne
Rischio aggiuntivo
caduta di materiali dall'alto (trasporto materiali)
getti/schizzi
inalazioni polveri
proiezione di schegge e frammenti
rumore
schiacciamento

Le due fasi non sono compatibili.
Adempimenti

Valutazione rumore

Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura
CE.
Generico
82,7 dB(A)
Operatore rullo 99,8 dB(A)
Autista autocarro
77,6 dB(A)
pag. 41

Regolo Sicurezza - Microsoftware srl - Ancona

VIDEOSORVEGLIANZA_SINISCOLA

Fasi di lavorazione

Operatore pala 89,7 dB(A)
Segnaletica

Avvertimento

Nome: macchine in movimento
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta.

Divieto

Nome: vietato l'accesso
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta.

Prescrizione

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione del cranio
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione dell'udito
Posizione: Nei pressi del luogo d'uso del rullo compattatore.
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Nome

Fasi di lavorazione

delimitazione di cantiere
Categoria: Strade

Descrizione

Delimitazione del tracciato di cantiere con picchetti e modine.

Attrezzature

Macchine per il trasporto/autocarro
Utensili manuali/pala, mazza, piccone, badile, rastrello
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Opere provvisionali
Altri
Valutazione rumore

Servizio/scale a mano
Lavori stradali/delimitazione di cantiere
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 86,5 dB(A)

Segnaletica

Divieto

Prescrizione

Nome: vietato l'accesso
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta.
Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione del cranio
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Fasi di lavorazione

trattamenti superficiali con emulsioni a caldo
Categoria: Strade

Descrizione

Trattamenti superficiali con emulsione a caldo.

Attrezzature

Macchine per il trasporto/autobotte
Macchine per spandimento e compattazione/rullo compattatore
Macchine per spandimento e compattazione/spanditrice a pressione
Utensili manuali/utensili d'uso corrente

Sostanze
Altri
Adempimenti

Valutazione rumore

Finitura dei pavimenti/emulsione di bitume/caucciù
Lavori stradali/trattamenti superficiali con emulsione a caldo
Consultare preventivamente la scheda tecnica del prodotto.
Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura
CE.
Generico 77,6 db(A)
Autista autobotte
77,6 dB(A)
Addetto spanditrice 87,9 dB(A)
Operatore rullo 99,8 dB(A)

Segnaletica

Avvertimento

Nome: macchine in movimento
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta.

Divieto

Nome: vietato l'accesso
Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta.

Prescrizione

Nome: indumenti protettivi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione dei piedi
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle vie respiratorie
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione dell'udito
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione smantellamento

Attrezzature
Opere provvisionali

Altri
Valutazione rumore

Fasi di organizzazione - smantellamento

ponteggio metallico fisso
Categoria: Opere provvisionali
Smontaggio di ponteggio metallico fisso.
Montaggio di argano a bandiera.
Utensili manuali/utensili d'uso corrente
Sicurezza/protezioni contro le cadute di materiali dall'alto
Sicurezza/realizzazione linea di ancoraggio per imbracatura
Organizzazione cantiere -allestimento-/installazione di argano a bandiera
Generico 77,6 dB(A)

Segnaletica

Avvertimento

Divieto

Nome: caduta materiali dall'alto
Posizione: Nei pressi del ponteggio.
Nome: vietato gettare materiali dai ponteggi
Posizione: Nei pressi del ponteggio.
Nome: vietato passare o sostare
Posizione: Nei pressi del ponteggio.
Nome: vietato salire e scendere dai ponteggi
Posizione: Nei pressi del ponteggio.

Prescrizione

Nome: cintura di sicurezza
Posizione: Nei pressi del ponteggio.
Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi del ponteggio.
Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi del ponteggio.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi del ponteggio.
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Nome

Descrizione smantellamento

Attrezzature

Opere provvisionali

Altri
Valutazione rumore

Fasi di organizzazione - smantellamento

impianto elettrico di cantiere
Categoria: Impianti
Smantellamento dell'impianto elettrico di cantiere
Lo smantellamento dell'impianto elettrico di cantiere dovrà avvenire a fine lavori e
solo ad impianto disattivato (fuori tensione).
Macchine movimento di terra/escavatore idraulico
Utensili elettrici/trapano elettrico
Utensili elettrici/utensili elettrici portatili
Utensili manuali/utensili d'uso corrente
Servizio/ponti su ruote
Servizio/scale a mano
Servizio/scale doppie
organizzazione cantiere -smantellamento-/smantellamento impianti
Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Operatore escavatore 88,1 dB(A)
Generico
82,7 dB(A)

Segnaletica

Prescrizione

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Nome

Descrizione smantellamento

Attrezzature

Altri

Valutazione rumore

Fasi di organizzazione - smantellamento

macchine varie di cantiere
Categoria: Macchine di cantiere
Disinstallazione e allontanamento di macchine varie di cantiere (tipo betoniera,
impastatrice, molazza, piegaferri/tranciatrice, sega circolare, ...).
Macchine per il trasporto/autocarro
Macchine per il trasporto/autocarro con braccio gru
Macchine per sollevamento materiali/autogrù
Utensili manuali/utensili d'uso corrente
organizzazione cantiere -smantellamento-/disinstallazione di macchine varie di
cantiere
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Addetto autogrù 84,0 dB(A)
Generico 77,6 db(A)

Segnaletica

Prescrizione

Nome: protezione dei piedi
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione del cranio
Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti.
Nei pressi dell'area d'intervento.
Nome: protezione delle mani
Posizione: Nei pressi dell'area d'intervento.
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Allestimento cantiere

ponteggio metallico fisso

scavo trincee a profondità inferiore a m. 1,50

fondazioni in cls armato (1)

formazione di tracce e fori

completamento impianto elettrico interno

chiusura di tracce e fori

massetti esterni in conglomerato cementizio

pavimentazioni esterne

impianti fonia e dati interni agli edifici

impianto elettrico e di terra interno agli edifici

delimitazioni e tracciamento asse di scavo

disfacimento di manto stradale

posa aerea di cavo BT e di accessori vari (1)

rinfianco e rinterro a mano

taglio manto stradale

montaggio colonne in acciaio

compattazione del terreno a macchina

delimitazione di cantiere

trattamenti superficiali con emulsioni a caldo

Smobilizzo cantiere

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Diagramma di Gantt

Descrizione

2

1

Nr.
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1/1

1/1

1/1

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

4/4

1/1

14/19

Durata

22/12/2017

22/12/2017

04/12/2017

07/12/2017

06/12/2017

05/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

06/12/2017

06/12/2017

07/12/2017

07/12/2017

07/12/2017

06/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

05/12/2017

06/12/2017

04/12/2017

04/12/2017

Inizio

DIC 2017
D03 L04 M05 M06 G07 V08 S09 D10 L11 M12 M13 G14 V15 S16 D17 L18 M19 M20 G21 V22

VIDEOSORVEGLIANZA_SINISCOLA
Diagramma di Gantt
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Stima dei costi

ANALISI DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Misure di prevenzione

euro

0,00

DPI

euro

0,00

DPC

euro

0,00

Altri

euro

2 617,69

TOTALE

euro

2 617,69
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Gestione Emergenza

GESTIONE EMERGENZA
Premessa
Qualora non venga disposto diversamente dal contratto di affidamento dei lavori, la gestione dell' emergenza è a carico
dei datori di lavoro delle ditte esecutrici dell' opera, i quali dovranno designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (art. 1, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 81/08).
Le misure da attuare sono riportate di seguito.
Al fine di porre in essere gli adempimenti di cui sopra i datori di lavoro:










Adottano le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di
emergenza e dare istruzioni affinche' i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa (art. 18,
comma 1, lett. h) D. Lgs. n. 81/08) ;
informano il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione(art. 18, comma 1, lett. i) D. Lgs. n. 81/08);
organizzano i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di
primo soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43, comma 1, lett. a) D. Lgs. n.
81/08);
informano tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e
immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
programmano gli interventi, prendono i provvedimenti e danno istruzioni affinche' i
lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non puo' essere evitato,
possano cessare la loro attivita', o mettersi al sicuro, abbandonando
immediatamente il luogo di lavoro;
adottano i provvedimenti necessari affinche' qualsiasi lavoratore, in caso di
pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone
e nell'impossibilita' di contattare il competente superiore gerarchico, possa
prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo
conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili

Obiettivi del Piano di emergenza
Il piano d' emergenza si pone l'obiettivo di indicare le misure di emergenza da attuare nei casi di pronta evacuazione dei
lavoratori, al verificarsi di incendio o di altro pericolo grave ed immediato, e nei casi in cui è necessario fornire un primo
soccorso al personale colpito da infortunio.
In particolare, prescrive:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio;
b) le procedure per l' evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre
persone
presenti;
c) le disposizioni per richiedere l' intervento dei Vigili del fuoco e del Servizio di Pronto Soccorso pubblico;
d) gli interventi di primo soccorso da attuare nei confronti di eventuale infortunio.
Presidi antincendio Previsti
I presidi antincendio previsti in cantiere sono:
 estintori portatili
a schiuma (luogo d' installazione)
ad anidride carbonica (luogo d' installazione)
a polvere (luogo d' installazione)
 gruppo elettrogeno
 illuminazione e segnaletica luminosa d' emergenza
 altro (specificare)
Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio
Nel caso il cui il lavoratore ravvisi un incendio deve:
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Gestione Emergenza

non perdere la calma;
valutare l' entità dell' incendio;
telefonare direttamente ai Vigili del Fuoco per la richiesta del pronto intervento;
applicare le procedure di evacuazione.

Procedure di evacuazione fino al punto di raccolta
Nel caso in cui il lavoratore è avvisato dell' emergenza incendio, o di altra calamità deve porre in atto le seguenti azioni:
 non perdere la calma;
 abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacoli il passaggio di altri lavoratori;
 percorrere la via d' esodo più opportuna in relazione alla localizzazione dell' incendio, evitando, per quanto possibile,
di formare calca;
 raggiungere il luogo sicuro situato ed attendere l' arrivo dei soccorsi.
Gli addetti all' emergenza devono applicare le seguenti procedure:
 in caso di incendio di modesta entità intervengono con i mezzi estinguenti messi a loro disposizione;
 in caso di incendio valutato non domabile devono attivare le seguenti procedure di evacuazione rapida:
 valutare quale via d'esodo sia più opportuno percorrere e indicarla agli altri lavoratori;
 accertarsi che sia stato dato l'allarme emergenza;
 servirsi dell' estintore per aprire l'eventuale incendio che ostruisce la via d'esodo;
 attivare la procedura per segnalare l'incendio o altra emergenza ai Vigili del fuoco e/o ad altri Centri di
coordinamento di soccorso pubblico e richiedere, se del caso, l'intervento del pronto soccorso sanitario;
 raggiungere il luogo sicuro di raccolta dei lavoratori e procedere alla identificazione delle eventuali persone
mancanti servendosi dell' elenco dei presenti al lavoro;
 attendere l' arrivo dei soccorsi pubblici e raccontare l'accaduto.
Modalità di chiamata dei Soccorsi Pubblici
All' interno del cantiere sarà disponibile un telefono per chiamate esterne.
Colui che richiede telefonicamente l'intervento, deve comporre il numero appropriato alla necessità (vigili del fuoco per l'
incendio, Prefettura per altra calamità, croce rossa o altro per richiesta ambulanza) tra quelli indicati nell' elenco
sottostante. Deve comunicare con precisione l'indirizzo e la natura dell'evento, accertandosi che l' interlocutore abbia
capito con precisione quanto detto.
Numeri esterni da comporre per la richiesta d' intervento dei servizi pubblici sono i seguenti:
Prefettura
Vigili del Fuoco 115
Unita di pronto soccorso (ospedale) 118
Croce Rossa
Soccorso pubblico d' emergenza (polizia) 113
Altri
Copia dell' elenco e delle relative procedure sopra riportate deve essere consegnata ad ogni lavoratore.
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Verifiche e Manutenzioni
Il personale addetto all' emergenza deve effettuare i seguenti controlli periodici:
CONTROLLI

PERIODICITÀ

Fruibilità dei percorsi d' esodo (assenza di ostacoli )
Funzionamento illuminazione d' emergenza e segnaletica di sicurezza
Verifica estintori:
 presenza
 accessibilità
 istruzioni d' uso ben visibili
 sigillo del dispositivo di sicurezza non manomesso
 indicatore di pressione indichi la corretta pressione
 cartellino di controllo periodico sia in sede e correttamente compilato
estintore privo di segni evidenti di deterioramento

settimanale
settimanale

Verifica di funzionamento gruppo elettrogeno
Verifica livello d' acqua del serbatoio antincendio
Altri (specificare)

mensile
mensile

Verifiche periodiche da affidare a Ditte specializzate:
CONTROLLI
estintori portatili
gruppo elettrogeno
illuminazione e segnaletica luminosa d' emergenza
altro (specificare):

PERIODICITÀ
semestrale
semestrale
semestrale

Esercitazioni
Il personale deve partecipare periodicamente (almeno una volta l' anno) ad una esercitazione antincendio per mettere
in pratica le procedure di evacuazione.
L' esercitazione dovrà consistere nel percorrere la via d'esodo prevista, simulando quanto più possibile una situazione
reale, ma evitando di mettere in pericolo il personale.
Nel caso in cui vi siano più vie d' esodo, è opportuno porsi come obbiettivo che una di essa non sia percorribile.
L' esercitazione avrà inizio dal momento in cui viene fatto scattare l' allarme e si concluderà una volta raggiunto il punto
di raccolta e fatto l' appello dei partecipanti.
Procedure di Primo Soccorso
Infortuni possibili nell' ambiente di lavoro
In cantiere è statisticamente accertato che le tipologie di lesioni con accadimento più frequente sono le ferite, le fratture
e le lussazioni, distrazioni e contusioni. Inoltre, richiedono particolare attenzione l'elettrocuzione e la intossicazione.
Per queste lesioni devono essere attuate le seguenti misure.

pag. 3
Regolo Sicurezza - Microsoftware srl - Ancona

VIDEOSORVEGLIANZA_SINISCOLA

Gestione Emergenza

Norme a carico dei lavoratori
Il lavoratore che dovesse trovarsi nella situazione di essere il primo ad essere interessato da un infortunio accaduto ad
un collega deve:
1) valutare sommariamente il tipo d' infortunio;
2) attuare gli accorgimenti sopra descritti;
3) avvisare prontamente l' addetto al pronto soccorso, accertandosi che l'avviso sia ricevuto con chiarezza.
Norme a carico dell' addetto al pronto soccorso
L' addetto al pronto soccorso deve inoltre provvedere alle seguenti misure di primo intervento.
a) Ferite gravi
- allontanare i materiali estranei quando possibile
- pulire l' area sana circostante la ferita con acqua e sapone antisettico
- bagnare la ferita con acqua ossigenata
- coprire la ferita con una spessa compressa di garza sterile
- bendare bene e richiedere l' intervento di un medico o inviare l' infortunato in ospedale.
b) Emorragie
- verificare nel caso di emorragie esterne se siano stati attuati i provvedimenti idonei per fermare la fuoriuscita di
sangue.
- in caso di una emorragia controllata con la semplice pressione diretta sulla ferita, effettuare una medicazione
compressiva, sufficientemente stretta da mantenere il blocco dell' emorragia, ma non tanto da impedire la circolazione
locale
- in caso di sospetta emorragia interna mettere in atto le prime misure atte ad evitare l' insorgenza o l' aggravamento di
uno stato di shock (distendere la vittima sul dorso od in posizione laterale con viso reclinato lateralmente, allentare
colletti e cinture, rimuovere un' eventuale dentiera, coprire con una coperta...).
- sollecitare il trasporto in ospedale mediante autoambulanza.
c) Fratture
1) Non modificare la posizione dell' infortunato se non dopo avere individuato sede e nature della lesione;
2) evitare di fargli assumere la posizione assisa od eretta, se non dopo aver appurato che le stesse non comportino
pericolo;
3) immobilizzare la frattura il più presto possibile;
4) nelle fratture esposte limitarsi a stendere sopra la ferita, senza toccarla, delle compresse di garza sterile;
5) non cercare mai di accelerare il trasporto del fratturato in ambulatorio e/o in ospedale con mezzi non idonei o
pericolosi, onde evitare l' insorgenza di complicazioni;
6) mantenere disteso il fratturato in attesa di una barella e/o di un' autoambulanza.
d) Ustioni
Risulta necessario un pronto ricovero in ospedale, per un trattamento di rianimazione, quando l'ustione coinvolge il
20% della superficie corporea, con lesioni che interessano l'epidermide e il derma, con formazione di bolle ed
ulcerazioni (secondo grado) od il 15%, con lesioni comportanti la completa distruzione della cute ed eventualmente dei
tessuti sottostanti (terzo grado).
Si dovrà evitare:
a) di applicare grassi sulla parte ustionata, in quanto possono irritare la lesione, infettandola e complicandone poi la
pulizia;
b) di usare cotone sulle ustioni con perdita dell' integrità della cute, per non contaminarle con frammenti di tale materiale;
c) di rompere le bolle, per i rischi di infettare la lesione.
Primi trattamenti da praticare:
a) in caso di lesioni molto superficiali (primo grado), applicare compresse di acqua fredda, quindi pomata antisettica anestetica, non grassa;
b) nelle ustioni di secondo grado, pulire l' area colpita dalle eventuali impurità presenti, utilizzando garza sterile e
soluzioni antisettiche, immergere, poi, la lesione in una soluzione di bicarbonato di sodio, applicare, successivamente,
pomata antisettica anestetica. Provvedere comunque ad inviare l' infortunato presso ambulatorio medico.
c) in caso di ustioni molto estese o di terzo grado, con compromissione dello stato generale, provvedere all' immediato
ricovero ospedaliero, richiedendo l' intervento di un' autoambulanza. In attesa, sistemare l' ustionato in posizione
reclinata, con piedi alzati (posizione antishock), allontanare con cautela indumenti, togliere anelli e braccialetti,
somministrare liquidi nella maggior quantità possibile.
Nelle ustioni da agenti chimici:
1) allontanare immediatamente la sostanza con abbondante acqua;
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2) se il prodotto chimico è un acido, trattare poi la lesione con una soluzione di bicarbonato di sodio;
3) se è una base, con una miscela di acqua ed aceto, metà e metà.
e) Elettrocuzioni
In caso di apnea, praticare la respirazione bocca - naso. Nel contempo, provvedere all'intervento di un' autoambulanza
per poter effettuare, prima possibile, respirazione assistita con ossigeno e ricovero ospedaliero. Qualora mancasse il
"polso", eseguire massaggio cardiaco.
Massaggio cardiaco esterno
Indicazione
arresto cardiocircolatorio (azione cardiaca non rilevabile): in caso di incidente da corrente elettrica, trauma arresto
respiratorio primario, infarto cardiaco, ...
Tecnica:
1) far giacere il malato su di un piano rigido;
2) operatore in piedi o in ginocchio accanto al paziente;
3) gomiti estesi;
4) pressione al terzo inferiore dello sterno;
5) mani sovrapposte sopra il punto di pressione;
6) pressione verticale utilizzando il peso del corpo, con il quale lo sterno deve avvicinarsi di circa 5 cm alla colonna
vertebrale;
7) frequenza: 80-100 al minuto;
8) controllare l' efficacia del massaggio mediante palpazione polso femorale;
9) associare ventilazione polmonare: il rapporto tra massaggio cardiaco e ventilazione deve essere di 5 ad 1;
10)non interrompere il massaggio cardiaco durante la respirazione artificiale.
Respirazione artificiale
Indicazione
Arresto respiratorio in caso di:
a) arresto circolatorio;
b) ostruzione delle vie aeree;
c) paralisi respiratoria centrale per emorragia, trauma, intossicazione;
d) paralisi respiratoria periferica, per paralisi neuromuscolare, farmaci.
Tecnica
1) Assicurare la pervietà delle vie aeree (iperestendere il collo del malato e tenere sollevata la mandibola); per favorire la
fuoriuscita di secrezioni, alimenti, ..., dalla bocca porre il paziente su di un fianco, tenendo sempre la testa iperestesa.
2) Respirazione bocca naso:
a) estendere il capo indietro: una mano sulla fronte, l' altra a piatto sotto il mento;
b) spingere in avanti la mandibola e premere contro il mascellare in modo da chiudere la bocca;
c) la bocca dell' operatore circonda a tenuta l' estremità del naso, in modo da espirarvi dentro;
d) insufflare per tre secondi, lasciare il paziente espira spontaneamente per due secondi; la frequenza che ne risulta è di
12 respiri al minuto;
e) osservare che il torace del paziente si alzi e si abbassi.
Se non è possibile utilizzare il naso (ferite, ...), si può usare nella stessa maniera la bocca (respirazione bocca a bocca).
In quest' ultimo caso è consigliabile l' uso di un tubo a due bocche.
f) Intossicazioni acute
- in caso di contatto con la cute verificare se siano stati asportati i vestiti e se è stato provveduto alla pulizia della cute con
acqua saponata. Se il contatto è avvenuto con acidi lavare con una soluzione di bicarbonato di sodio. Se, invece, il
contatto è stato con una sostanza alcalina, lavare con aceto diluito in acqua o con una soluzione di succo di limone.
- se la sostanza chimica lesiva è entrata in contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua o soluzione
fisiologica, se non si conosce la natura dell' agente chimico; con una soluzione di bicarbonato di sodio al 2,5% nel caso
di sostanze acide, con una soluzione glucosata al 20% e succo di limone nel caso di sostanze alcaline.
- se il lavoratore vomita adagiarlo in posizione di sicurezza con la testa più in basso del corpo, raccogliendo il materiale
emesso in un recipiente
togliere indumenti troppo stretti, protesi dentarie ed ogni altro oggetto che può creare ostacolo alla respirazione
- in caso di respirazione inadeguata con cianosi labiale praticare respirazione assistita controllando l' espansione toracica
e verificando che non vi siano rigurgiti
- se vi è edema polmonare porre il paziente in posizione semieretta.
- se il paziente è in stato di incoscienza porlo in posizione di sicurezza
Richiedere sempre l'immediato intervento di un medico o provvedere al tempestivo ricovero dell' intossicato in
ospedale, fornendo notizie dettagliate circa le sostanze con cui è venuto a contatto.
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Accettazione del PSC

Accettazione del PSC da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi
Ai sensi dell'art. 96 comma 2 del D.Lgs. 81/08 i soggetti di seguito elencati sottoscrivono per accettazione il seguente
Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Impresa subappaltatrice o mandante
_____________________________

Impresa appaltatrice o capogruppo
_____________________________

pag. 7
Regolo Sicurezza - Microsoftware srl - Ancona

VIDEOSORVEGLIANZA_SINISCOLA

Segnaletica

Segnaletica

Avvertimento

caduta materiali dall'alto

macchine in movimento

pericolo di caduta

pericolo incendio

scavi

Divieto

vietato fumare
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Segnaletica

vietato gettare materiali dai
ponteggi

vietato l'accesso

vietato passare o sostare

vietato salire e scendere dai
ponteggi

Prescrizione

cintura di sicurezza

indumenti protettivi
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Segnaletica

protezione degli occhi

protezione dei piedi

protezione del cranio

protezione delle mani

protezione delle vie respiratorie

protezione dell'udito
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Lista allegati

ALLEGATI

Lista allegati

Copia documentazione attestante i requisiti professionali di cui all'art. 98 del D.Lgs.
81/08

Stralcio planimetrico della zona dell'intervento (zonizzazione)
Stralcio significativo del progetto
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PIANO DI SICUREZZA COVID-19
ALLEGATO AI DOCUMENTI DELLA SICUREZZA DEL CANTIERE

ANALISI E VALUTAZIONE
Probabilità di esposizione

Il virus è caratterizzato da una elevata contagiosità. Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si
diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro espulse dalle persone
infette ad esempio tramite:
 la saliva, tossendo, starnutendo o anche solo parlando;
 contatti diretti personali;
 le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate bocca, naso o occhi.
Le persone contagiate sono la causa più frequente di diffusione del virus. L’OMS considera non
frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che si sviluppino sintomi, seppure sono
numerose le osservazioni di trasmissione del contagio avvenuti nei due giorni precedenti la
comparsa di sintomi.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di
precauzione.
Nei luoghi di lavoro, non sanitari, la probabilità di contagio, in presenza di persone contagiate,
aumenta con i contatti tra i lavoratori che sono fortemente correlati a parametri di prossimità e
aggregazione associati all’organizzazione dei luoghi e delle attività lavorative (ambienti,
organizzazione, mansioni e modalità di lavoro, ecc.).
Danno

L’infezione da SARS-CoV-2 può causare sintomi lievi come rinite (raffreddore), faringite (mal di
gola), tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite, sindrome respiratoria acuta grave
(ARDS), insufficienza renale, fino al decesso. Di comune riscontro è la presenza di anosmia
(diminuzione/perdita dell’olfatto) e ageusia (diminuzione/perdita del gusto), che sembrano
caratterizzare molti quadri clinici.
Classe di rischio

Nel “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” l’INAIL individua per il settore delle
costruzioni una classe di rischio BASSO e per gli operai edili una classe di rischio MEDIO-BASSO
Misure di prevenzione, protezione ed organizzazione

In considerazione degli elementi di rischio individuati nel presente documento si individuano le
misure di prevenzione, protezione ed organizzazione messe in atto al fine di garantire un adeguato
livello di protezione per il personale impegnato in cantiere sulla base di quanto contenuto nel
“PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE
DEL COVID – 19 NEI CANTIERI” e nel “PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE DELLE
MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI
AMBIENTI DI LAVORO” allegati al DPCM del 26 aprile 2020.

ALBERO RIASSUNTIVO DELLE PRESCRIZIONI
PIANO DI SICUREZZA COVID-19
- COORDINAMENTO GENERALE
- Comitato di cantiere
- Organizzazione del lavoro
- Modalità d'ingresso dei lavoratori in cantiere
- Controllo della temperatura corporea obbligatorio
- Controllo della temperatura corporea facoltativo
- Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
- Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
- Presidio sanitario di cantiere COVID-19
- Gestione di una persona sintomatica
- Caso di persona positiva a COVID-19
- Sorveglianza sanitaria
- Informazione e formazione
- Tecnologie per controllo
- ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE
- Accessi
- Percorsi pedonali
- Servizi igienici
- Uffici
- Mezzi d'opera
- Impianti di alimentazione
- Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
- Zone di carico e scarico
- LAVORAZIONI
- Lavorazioni in ambienti chiusi
- Lavoratori
- Macchine e operatori

PRESCRIZIONI COVID-19
COORDINAMENTO GENERALE
Lista delle PRESCRIZIONI previste:
Comitato di cantiere
Organizzazione del lavoro
Modalità d'ingresso dei lavoratori in cantiere
Controllo della temperatura corporea obbligatorio
Controllo della temperatura corporea facoltativo
Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
Presidio sanitario di cantiere COVID-19
Gestione di una persona sintomatica
Caso di persona positiva a COVID-19
Sorveglianza sanitaria
Informazione e formazione
Tecnologie per controllo

Comitato di cantiere
Costituzione del Comitato di Cantiere o Territoriale - 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 aziendali,
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.
Medico competente: collaborazione sulle misure anticontagio - 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
l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente applicherà le
indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Organizzazione del lavoro
Avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze
sindacali aziendali, o territoriali di categoria, si sono disposte 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.
Gruppi di lavoro - E' assicurarato un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione, In
ogni turno di lavoro i lavoratori sono organizzati in squadre in modo tale da diminuire al massimo i
contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Tali gruppi consentono di evitare

l’interscambio di personale tra le squadre. Il distanziamento degli operai in una squadra è attuato
tramite la riorganizzazione delle mansioni in termini di compiti elementari compatibilmente con le
attrezzature necessarie alla lavorazione.
Orari di lavoro differenziati - L’articolazione del lavoro è 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.
Uso del lavoro agile - Negli uffici sono attuate al massimo le modalità di lavoro agile per le attività
di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza.
Svolgimento delle lavorazioni in tempi successivi - Sono sospese quelle lavorazioni che possono
essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza
compromettere le opere realizzate.

Modalità d'ingresso dei lavoratori in cantiere
Informazione ai lavoratori e a chiunque entri in cantiere - Anche con l’ausilio dell’Ente Unificato
Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed
efficaci, sono informati 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:
 Il controllo della temperatura corporea secondo le disposizioni previste;
 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;
 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);
 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.

Controllo della temperatura corporea obbligatorio
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 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.

Controllo della temperatura corporea facoltativo
Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà sottoposto al controllo della temperatura
corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi
di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - 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.

Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le
disposizioni delle Autorità e le regole adottate in cantiere per il contenimento della diffusione del
COVID-19 e le procedure a cui devono attenersi i trasportatori per l'accesso. E' predisposta
opportuna modulistica raccolta firme per avvenuta ricezione e presa visione del materiale
informativo.

SEGNALETICA:

Vietato l'accesso a persone con sintomi
simil-influenzali

Evitare il contatto

Restare a casa se malati

Distanziarsi di almeno un metro

Disinfettarsi le mani

Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
Periodicità della sanificazione - La periodicità della sanificazione è stabilita 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).
Imprese addette alla pulizia e sanificazione - Per le operazioni di pulizia e sanificazione sono
definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).
Dispositivi per operatori addetti alla pulizia e sanificazione - Gli operatori che eseguono i lavori di
pulizia e sanificazione sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale.
Prodotti per la sanificazione - Le azioni di sanificazione sono eseguite utilizzando prodotti aventi le
caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.

Presidio sanitario di cantiere COVID-19
Nell'ambito del servizio di gestione delle emergenze di cantiere gli addetti al primo soccorso delle
imprese svolgono il presidio sanitario per le attività di contenimento della diffusione del virus
COVID-19 tra cui la misurazione diretta e indiretta della temperatura del personale e la gestione di
una persona sintomatica in cantiere collaborando con il datore di lavoro e il direttore di cantiere.
Dispositivi per operatori addetti al presidio sanitario - Gli operatori addetti al presidio sanitario
sono dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti,
tute,..).
Informazione e formazione - Gli addetti suddetti sono adeguatamente formati con riferimento
alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 e all'uso dei dispositivi di
protezione individuale.

Gestione di una persona sintomatica
Isolamento persona sintomatica presente 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.
Allontanamento dei possibili contatti stretti dal cantiere - Si chiede agli eventuali possibili
contatti stretti (es. colleghi squadra, colleghi di ufficio) di lasciare cautelativamente il cantiere.

Caso di persona positiva a COVID-19
In caso un lavoratore che opera in cantiere risultasse positivo al tampone COVID-19 le principali
attività necessarie sono di seguito riportate .
Definizione dei contatti stretti - 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. Il coordinatore della sicurezza, i datori di lavoro delle imprese e
i responsabili di cantiere forniscono tutte le informazioni necessarie al datore di lavoro, del
lavoratore riscontrata positiva al tampone COVID-19, che collabora con con le Autorità sanitarie. Il
coordinatore della sicurezza sentiti il committente, il responsabile dei lavori, le imprese con i
rispettivi rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il medico competente valutano la
prosecuzione dei lavori nel periodo di indagine.
Lavori in appalto - In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito
produttivo (es. altre imprese, manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che
risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore informa immediatamente il datore lavoro
dell'impresa committente ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo
elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti.

Pulizia e sanificazione - I lavori non possono riprendere prima della pulizia e sanificazione degli
ambienti di lavoro secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del
Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.
Procedura di reintegro - Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, il
medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del
tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di
competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per
motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità
alla mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di
rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

Sorveglianza sanitaria
Prosecuzione della sorveglianza sanitaria - La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le
misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. Sono privilegiate, in questo
periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza
sanitaria periodica non è 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. La sorveglianza sanitaria pone particolare attenzione ai soggetti fragili
anche in relazione all’età.
Coinvolgimento delle strutture territoriali pubbliche - Nella sorveglianza sanitaria possono essere
coinvolte le strutture territoriali pubbliche (ad esempio, servizi prevenzionali territoriali, Inail, ecc.)
che possano effettuare le visite mirate a individuare particolari fragilità.
Richiesta di visite mediche per individuare fragilità - I lavoratori che ritengano di rientrare, per
condizioni patologiche, nella condizione di ‘lavoratori fragili’, possono richiedere una visita medica

Informazione e formazione
Deroga al mancato aggiornamento della formazione - Il mancato completamento
dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i
ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza
in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo
svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia
antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista
può continuare ad operare come carrellista).

Tecnologie per controllo
Laddove il controllo diretto della corretta implementazione delle procedure e prassi per il
contenimento del rischio di trasmissione del contagio potrebbe nell’attuazione rilevarsi contrario
alle procedure e prassi stesse si adottano sistemi di sorveglianza in remoto attraverso tecnologie,
eventualmente utili anche a tracciare le tipologie di contatto intercorse tra le persone, se
necessario. In questo caso il monitoraggio è effettuato con metodi non invasivi, nella piena
consapevolezza delle persone monitorate.

ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE
Lista delle PRESCRIZIONI previste:
Accessi
Percorsi pedonali
Servizi igienici
Uffici
Mezzi d'opera
Impianti di alimentazione
Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Zone di carico e scarico

Accessi
Gestione degli spazi - Per evitare il più possibile i contatti i varchi pedonali degli accessi al
cantiere, alle zone di lavoro e a quelle comuni sono contingentati utilizzando opportuna
segnaletica, hanno, se possibile, una via di entrata e una di uscita delle persone, aree cuscinetto
ove non devono sostare le persone e delimitazioni fisiche (ad esempio, catene, nastri, transenne
fisse o estendibili).
Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le
disposizioni delle Autorità e le regole adottate in cantiere per il contenimento della diffusione del
COVID-19. E' predisposta opportuna modulistica raccolta firme per avvenuta ricezione e presa
visione del materiale informativo.
Misure igieniche - In prossimità degli accessi di cantiere e delle zone di lavoro e quelle comuni
sono collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalità di frizione.

SEGNALETICA:

Vietato l'accesso a persone con sintomi
simil-influenzali

Evitare il contatto

Restare a casa se malati

Distanziarsi di almeno un metro

Disinfettarsi le mani

Percorsi pedonali
Gestione degli spazi - I percorsi pedonali sono disposti e organizzati per limitare al massimo gli
spostamenti nel cantiere e contingentare le zone di lavoro e quelle comuni, sono realizzati se
possibile percorsi e passaggi obbligati.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro

Tossire o starnutire nella piega del
gomito

Disinfettarsi le mani

Servizi igienici
Gestione degli spazi - Il numero di servizi igienici dedicati ai lavoratori e il numero di quelli dedicati
ai fornitori, trasportatori, visitatori e altro personale esterno garantiscono all’interno e nelle aree
interessate un tempo ridotto di sosta e il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra
le persone che li occupano. E' fatto divieto al personale esterno al cantiere l'uso servizi igienici
dedicati ai lavoratori.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei servizi igienici e/o nelle aree interessate
sono collocati dispenser con detergenti per le mani indicando le corrette modalità di frizione. Nei
servizi igienici è prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il
ricircolo, è assicurata e verificata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei dei locali.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro

Tossire o starnutire nella piega del
gomito

Lavarsi spesso le mani

Insaponarsi le mani per almeno venti
secondi

Uffici
Gestione degli spazi - Le postazioni di lavoro sono riposizionate in modo tale da garantire la
distanza di sicurezza.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei locali sono collocati dispenser con
detergenti per mani indicando le corrette modalità di frizione. Negli uffici è prevista una
ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il ricircolo, è assicurata e verificata
la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati
detergenti.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro

Tossire o starnutire nella piega del
gomito

Disinfettarsi le mani

Mezzi d'opera
Gestione degli spazi - E' vietata la presenza di più lavoratori nelle cabine di guida e pilotaggio dei
mezzi d'opera.
Dispositivi di protezione individuale - Qualora è necessaria la presenza di più lavoratori nelle
cabine di guida e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono usate le mascherine e altri
dispositivi di protezione.(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle
autorità scientifiche e sanitarie.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica dei mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Sono messi
a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani, I lavoratori incaricati igienizzano

le mani prima e dopo la manovre.

SEGNALETICA:

Disinfettarsi le mani

Indossare la mascherina

Impianti di alimentazione
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata e verificata la pulizia giornaliera e
sanificazione periodica, con prodotti specifici e non pericolosi per il tipo di impianto di
alimentazione, dei quadri, degli interruttori, delle saracinesche, degli organi di manovra in genere
posizionati nell'area di cantiere e usati in modo promiscuo. Sono messi a disposizione dei
lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani, I lavoratori incaricati igienizzano le mani prima e
dopo la manovre.

SEGNALETICA:

Disinfettarsi le mani

Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Informazione - Agli accessi sono affissi appositi depliants informativi e segnaletica circa le
disposizioni delle Autorità e le regole adottate in cantiere per il contenimento della diffusione del
COVID-19 e le procedure a cui devono attenersi i trasportatori per l'accesso. E' predisposta
opportuna modulistica raccolta firme per avvenuta ricezione e presa visione del materiale
informativo.

SEGNALETICA:

Vietato l'accesso a persone con sintomi
simil-influenzali

Evitare il contatto

Restare a casa se malati

Distanziarsi di almeno un metro

Disinfettarsi le mani

Zone di carico e scarico
Gestione degli spazi - Le zone di carico e scarico delle merci sono posizionate nelle aree
periferiche del cantiere e in prossimità degli accessi carrabili al fine di ridurre le occasioni di
contatto di fornitori esterni al cantiere con il personale interno.

SEGNALETICA:

Distanziarsi di almeno un metro

Indossare la mascherina

LAVORAZIONI
Lista delle PRESCRIZIONI previste:
Lavorazioni in ambienti chiusi
Lavoratori
Macchine e operatori

Lavorazioni in ambienti chiusi
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - Nei locali chiusi dove si svolgono la
lavorazione è prevista una ventilazione continua, in caso di ventilazione forzata si esclude il
ricircolo, è assicurata e verificata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali.

Lavoratori
Dispositivi di protezione individuale - Qualora la lavorazione da eseguire imponga di lavorare a
distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono
usate le mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi
alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - I lavoratori adottano le precauzioni igieniche,
in particolare eseguono frequentemente e minuziosamente il lavaggio delle mani, anche durante
l’esecuzione delle lavorazioni. E' verificata 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. Sono messi a
disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani.
Informazione e formazione - Ai lavoratori è fornita una informazione adeguata sulla base delle
mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate
cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire
ogni possibile forma di diffusione di contagio.

Macchine e operatori
Gestione degli spazi di lavoro - E' vietata la presenza di più lavoratori nelle cabine di guida e
pilotaggio dei mezzi d'opera.
Dispositivi di protezione individuale - Qualora è necessaria la presenza di più lavoratori nelle
cabine di guida e non siano possibili altre soluzioni organizzative sono usate le mascherine e altri
dispositivi di protezione.(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle
autorità scientifiche e sanitarie.
Misure igieniche e di sanificazione degli ambienti - E' assicurata la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica delle macchine con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Sono messi a
disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, I lavoratori incaricati igienizzano le mani prima e
dopo la manovre.

SEGNALETICA:

Disinfettarsi le mani

Indossare la mascherina

ELENCO DEI SEGNALI
Vietato l'accesso a persone con sintomi simil-influenzali

Evitare il contatto

Restare a casa se malati

Distanziarsi di almeno un metro

Disinfettarsi le mani

Tossire o starnutire nella piega del gomito

Lavarsi spesso le mani

Insaponarsi le mani per almeno venti secondi

Indossare la mascherina

CONCLUSIONI GENERALI
Il presente piano regolamenta e fornisce le misure operative finalizzate a contrastare il possibile
contagio SARS-CoV-2 nel cantiere. Il piano integra e aggiorna il piano della sicurezza già presente
in cantiere.
Data, 05/06/2020

Firma
_____________________

