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DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE, DEI SOGGETTI RESPONSABILI E DELLE IMPRESE
(Punto 2.1.2 – Allegato XV al D. Lgs. n. 81/2008)

Indirizzo del cantiere:

Piazza Umberto I n. 46 – Palazzo Adriano (PA)

Oggetto dell’appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune
di Palazzo Adriano per l'efficientamento energetico dell'edificio e degli
impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto
ambientale durante il ciclo di vita dell’opera conformi ai criteri
ambientali minimi (CAM) del Ministero dell’Ambiente (DM 11/10/2017)

Tipologia cantiere:

Cantiere edile

Committente:

Indirizzo committente:

Geom. Francesco La Sala
Responsabile pro-tempore del Settore III
Ambiente" Comune di Palazzo Adriano
Piazza Umberto I n. 46 – Palazzo Adriano (PA)

Responsabile dei Lavori:

Geom. Francesco La Sala

Progettista:

ing. Faro Palazzolo, n. 5300 Ordine Ingegneri Palermo

"Tecnico-Urbanstico,

Direttore dei Lavori:
Coordinatore Sicurezza per Progettazione: ing. Faro Palazzolo, n. 5300 Ordine Ingegneri Palermo
Coordinatore Sicurezza per l’Esecuzione:
Natura delle opere da realizzare:

Lavori di manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del
comune di Palazzo Adriano per l'efficientamento energetico dell'edificio
e degli impianti.
Realizzazione di impianti (geotermico, elettrico, idrico-sanitario,
riscaldamento, ventilazione)

Data presunta di inizio dei lavori:

luglio 2021

Durata presunta dei lavori:

12 mesi

Numero max presunto dei lavoratori:

10

Ammontare dei lavori:

€ 1 447 600.84

1.1

IMPRESA AFFIDATARIA

Impresa Affidataria:
Indirizzo sede legale:
Rappresentante Legale:
Partita IVA:
Attività svolta in cantiere:
N. lavoratori in cantiere:
Responsabile di cantiere:

1.2

IMPRESE ESECUTRICI

Impresa esecutrice:
Indirizzo sede legale:
Rappresentante Legale:
Partita IVA:
Attività svolta in cantiere:
N. lavoratori in cantiere:
Responsabile di cantiere:
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DESCRIZIONE DELL’OPERA

Il presente progetto esecutivo viene redatto per la partecipazione al bando: Programma Operativo Interregionale "Energie rinnovabili e risparmio energetico" 2007-2013 – Linea di attività 2.2 "Interventi di efficientamento energetico
degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico”.
Oggetto dell’appalto sono i lavori di riqualificazione energetica dell'edificio, tenendo conto delle caratteristiche
costruttive e delle caratteristiche di conservazione del bene storico, agendo sia sull'involucro edilizio che sugli impianti,
utilizzando materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera conformi ai criteri
ambientali minimi (CAM) del ministero dell'ambiente (DM 11/10/2017).

2.1

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA REALIZZARE

Gli interventi sull'involucro edilizio hanno lo scopo di ridurre le trasmittanze termiche delle strutture disperdenti sia per
ridurre le dispersioni termiche e i conseguenti consumi energetici per il condizionamento, sia per rientrare dentro i
parametri previsti dal DM 26 giugno 2015 "Requisiti minimi". Sull'involucro si prevede quindi la realizzazione di un
isolamento con "cappotto termico" per le pareti che prospettano all'esterno, ma realizzato dall'interno dei locali, e
solamente per il prospetto principale su piazza Umberto I si prevede anche esternamente il rifacimento dell'intonaco
con un nuovo intonaco termico, conforme ai criteri CAM DM 2017. Si prevede anche la sostituzione degli infissi con
nuovi con ridotte trasmittanze termiche.
Gli interventi sugli impianti hanno lo scopo di ridurre i consumi energetici mediante l'impiego di utilizzatori ad alta
efficienza, con sorgenti di energia rinnovabile e sistemi di monitoraggio e controllo dei parametri ambientali e di
consumo energetico.

3.

FIGURE RESPONSABILI E LORO OBBLIGHI

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro è demandata a diverse figure responsabili che,
con maggiore o minore titolo, sono coinvolte nel difficile compito dell’applicazione delle norme antinfortunistiche.

3.1

COMMITTENTE

In base alla definizione di cui all’art. 89, comma 1 lettera b, del D. Lgs. n. 81/2008, "committente" è il soggetto per conto
del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dell'appalto.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei
casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, deve
designare il coordinatore per la progettazione e prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per
l'esecuzione dei lavori
La designazione di un coordinatore per l’esecuzione dei lavori si rende necessaria anche nel caso in cui, dopo
l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi viene affidata a una o più imprese.
Il committente deve comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la
progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di
cantiere.
Il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, deve:
a) verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare;
b) chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all'INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti.
c) trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della
DIA, copia della notifica preliminare, il DURC delle imprese e dei lavoratori autonomi, e una dichiarazione attestante
l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
Al comma 1 lettera c) dell’art. 89 del D. Lgs. n. 81/2008 viene data la definizione di responsabile dei lavori: “soggetto
che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti”. Pertanto nel caso di nomina del
Responsabile dei Lavori, come in questo caso specifico, la persona incaricata svolgerà le funzioni dei due committenti.
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COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

In base alla definizione di cui all’art. 89, comma 1 lettera f, del D. Lgs. n. 81/2008, "coordinatore della sicurezza" è una
persona, incaricata, dal committente o dal responsabile dei lavori, che non può essere il datore di lavoro delle imprese
esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.
In applicazione dell’art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008 il coordinatore in fase di progettazione deve:
a) redigere il PSC secondo i contenuti specificati nell'Allegato XV;
b) predisporre un Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380.

3.3

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

In base alla definizione di cui all’art. 89, comma 1 lettera f, del D. Lgs. n. 81/2008, "coordinatore della sicurezza in fase i
esecuzione" è una persona, incaricata, dal committente o dal responsabile dei lavori, che non può essere il datore di
lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da
lui designato.
In applicazione dell’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008 il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori deve:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;
b) verificare l’idoneità del POS, da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la
coerenza con quest’ultimo; adeguare il PSC, e il fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi
POS;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del
piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei
lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore
per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda USL e alla Direzione Provinciale del Lavoro
territorialmente competenti;
f) sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
3.3.1

Riunioni di coordinamento

Al fine di dare attuazione al disposto dell’art. 92, comma 1, lettera c, il Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione
organizzerà riunioni di coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese coinvolte nelle lavorazioni, ivi compresi i
lavoratori autonomi, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione.

3.4

DATORE DI LAVORO

In base alla definizione di cui all’art. 2, comma 1 lettera b, del D. Lgs. n. 81/2008, "datore di lavoro" è il soggetto titolare
del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel
cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva
in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. …
È obbligo del datore di lavoro applicare le norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

3.5

PREPOSTO

In base alla definizione di cui all’art. 2, comma 1 lettera e, del D. Lgs. n. 81/2008, “preposto" è un lavoratore che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa.
In attuazione dell’articolo 19 del D. Lgs. n. 81/2008, i preposti devono:

a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
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dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare
i loro superiori diretti;
verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
informare il più 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;
astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro
e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle
quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

CAPOCANTIERE

In base alla sentenza della Corte di Cassazione “Cass. Penale, Sez. IV, 20.03.2009, n. 12673” il capocantiere, per il suo
ruolo, dipendente dalla costante presenza sul luogo di lavoro, è istituzionalmente preposto al controllo dell’osservanza
delle misure di sicurezza indipendentemente da una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro.
In tema di infortuni sul lavoro la Suprema Corte ha dunque statuito che il capo-cantiere è istituzionalmente preposto al
controllo della materiale esecuzione dei lavori e, pertanto, dell’osservanza delle misure di sicurezza, indipendentemente
dalla presenza o meno di una formale delega con cui lo stesso sia stato espressamente delegato alla sicurezza sul lavoro.
Nell’affermare il suddetto principio, la Corte di Cassazione ha precisato che il capo-cantiere, in quanto materialmente
presente sul luogo di lavoro, è tenuto alla verifica delle concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative,
conformemente all’organizzazione del lavoro e, quindi, all’osservanza delle norme antinfortunistiche e di quelle
suggerite dalla comune prudenza, a tutela dell’incolumità dei lavoratori.

3.7

LAVORATORE AUTONOMO

In base alla definizione di cui all’art. 2, comma 1 lettera d, del D. Lgs. n. 81/2008, "lavoratore autonomo" è una persona
fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.
I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, oltre a rispettare la normativa vigente in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro, si devono adeguare alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai
fini della sicurezza.

3.8

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

In base alla definizione di cui all’art. 2, comma 1 lettera f, del D. Lgs. n. 81/2008, "responsabile del servizio di prevenzione e
protezione" è una persona in possesso di ben precise capacità e requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde,
per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi che, in applicazione dell’art. 33 del D. Lgs. n. 81/2008, deve
provvedere:

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e
la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni sull’organizzazione aziendale per la gestione dei rischi per la sicurezza e per
l’igiene del lavoro.

3.9

MEDICO COMPETENTE

In base alla definizione di cui all’art. 2, comma 1 lettera h, del D. Lgs. n. 81/2008, "medico competente" è un medico in possesso di
uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali riconosciuti dalla legge, che collabora con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dalla
normativa vigente.
La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al
fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla
mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita,
di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in
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funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e
periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali
o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere
il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3.10 RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (RLS)
In base alla definizione di cui all’art. 2, comma 1 lettera i, del D. Lgs. n. 81/2008, "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza" è un
lavoratore eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il
lavoro.
Le attribuzioni previste dall’art. 50 del D. Lgs. n. 81/2008 per il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza gli consentono di:

a) accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione,
programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di
prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) essere consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori;
e) ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione
relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla
organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) ricevere una formazione adeguata;
h) promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e
l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma,
sentito;
j) partecipare alla riunione periodica;
k) fare proposte in merito alla attività di prevenzione;
l) avvertire il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) potere fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi
adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza
e la salute durante il lavoro.

3.11 ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE
L’art. 18, comma 1 lettera t, del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro adotti “le misure necessarie ai fini
della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali
misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero
delle persone presenti”.
A tale scopo l’art. 18, comma 1 lettera b, prevede che il datore di lavoro designi “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”.
Il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato IX al D.M. 10 marzo 1998.
Il datore di lavoro deve altresì adottare i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica
di emergenza, tenendo conto della natura dell'attività, delle dimensioni della struttura e delle altre eventuali persone
presenti sui luoghi di lavoro. Il datore di lavoro deve stabilire i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il
trasporto dei lavoratori infortunati.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale eventualmente addetto e la sua
formazione sono individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio,
dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388.

3.12 CARTELLO DI CANTIERE
Il D.P.R. 380/2001, all’art. 27, comma 4 prescrive l’obbligo di esposizione del cartello di cantiere con i dati sui lavori da
eseguire e le relative autorizzazioni.
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Nel caso di lavori privati le dimensioni del cartello sono stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, nel caso di lavori pubblici sono fissate dalla Circolare del Ministero dei lavori
pubblici n. 1729/UL del 1 giugno 1990 e stabilite nelle dimensioni minime di 1 m di base x
2 m di altezza.
Prescrizioni normative per i contenuti del cartello di cantiere:
 art. 105, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 prescrive l’indicazione dei subappaltatori, le
categorie dei lavori e i dati identificativi delle imprese;
 art. 12 del DM Sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 prescrive l’indicazione
delle imprese installatrici e dei progettisti degli impianti tecnici;
 art. 90, comma 7 del D. Lgs. 81/2008 prescrive l’indicazione del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Progettazione e Esecuzione dei lavori.

3.13 TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
L’art. 18, comma 1, lettera u) del D. Lgs. n. 81/2008 ha stabilito che nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di
subappalto, occorre munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo
grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in
cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori
autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.
I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui
sopra mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla
Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di
lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori
In tal caso, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di
lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi.

4.

FINALITÀ DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Il presente piano di sicurezza e coordinamento è stato redatto in applicazione dell’art. 91, comma 1 del D. Lgs. n.
81/2008 secondo le indicazioni di cui all’art. 100 dello stesso decreto.
Il presente Piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori.
Il piano altresì coordina le diverse figure professionali operanti nello stesso cantiere e rappresenta anche un valido
strumento di formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza collettiva ed individuale, oltre ad aver funzioni
operative.
Il piano sarà soggetto ad aggiornamento da parte del Coordinatore qualora si renda necessario a seguito dell’evoluzione
dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.
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UTILIZZATORI DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il presente piano di sicurezza e coordinamento sarà utilizzato:
 dai responsabili delle imprese, affidataria ed esecutrici, come guida per applicare le misure adottate ed effettuare la
mansione di controllo;
 dai lavoratori e, in particolare modo, dal loro rappresentante per la sicurezza;
 dal committente e/o responsabile dei lavori per esercitare il controllo;
 dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori per l’applicazione dei contenuti del piano;
 dal progettista e/o direttore dei lavori per operare nell’ambito delle loro competenze;
 dalle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo del cantiere.

5.

NOTIFICA PRELIMINARE

Prima dell'inizio dei lavori, il committente o il responsabile dei lavori deve trasmettere all'azienda USL e alla direzione
provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'Allegato XII,
nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto
di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'Organo di
vigilanza territorialmente competente.
Allegato XII – D. Lgs. n. 81/2008
Dati che devono essere contenuti nella notifica preliminare
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Data della comunicazione.
Indirizzo del cantiere.
Committente: nome, cognome, codice fiscale e indirizzo.
Natura dell'opera.
Responsabile dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo).
Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome,
cognome, codice fiscale e indirizzo).
7. Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione dell'opera (nome,
cognome, codice fiscale e indirizzo)
8. Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere.
9. Durata presunta dei lavori in cantiere.
10. Numero massimo presunto dei lavoratori sul cantiere.
11. Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere.
12. Identificazione, codice fiscale o partita IVA, delle imprese già selezionate.
13. Ammontare complessivo presunto dei lavori (€).

6.
6.1

OBBLIGHI DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI
MISURE GENERALI DI TUTELA DA ATTUARE

I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera devono dare attuazione alle misure generali
di tutela di cui all'articolo 15 del T.U. che prevedono:
 la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;
 la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le
condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del
lavoro;
 l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non fosse possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso tecnico;
 il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute
del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
 la riduzione dei rischi alla fonte;
 la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
 la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
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 l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 il controllo sanitario dei lavoratori;
 l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e lo spostamento,
ove possibile, ad altra mansione;
 informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
 informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
 informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 istruzioni adeguate ai lavoratori;
 la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
 la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza,
anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;
 misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di
pericolo grave e immediato;
 uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
 regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in
conformità alla indicazione dei fabbricanti.
L’art. 95 del T.U. obbliga i datori di lavoro delle imprese esecutrici, ciascuno per la parte di competenza, ad assicurare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone
di spostamento o di circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle
attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza
e la salute dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si
tratta di materie e di sostanze pericolose;
f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi
di lavoro;
g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

6.2

OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO (ART. 96 – T.U.)

I datori di lavoro delle imprese aggiudicatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una
unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti devono:
a) adottare le misure conformi alle prescrizioni dell'allegato XIII al T.U.;
b) predisporre l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
c) curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
d) curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e
la loro salute;
e) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il
responsabile dei lavori;
f) curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
g) redigere il piano operativo di sicurezza (POS).
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del Piano di Sicurezza e di Coordinamento
(PSC) e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato,
l’adempimento dell’obbligo di valutazione dei rischi e di elaborazione del conseguente DVR e del documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI).

6.3

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA (ART. 97 – T.U.)

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori appaltati e l’applicazione
delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento (PSC).
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria ed i subappaltatori devono:
a) cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa
oggetto dell’appalto;
b) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva.
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Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, il datore di lavoro
dell’impresa affidataria farà riferimento alle modalità indicate nell’allegato XVII al D. Lgs. n. 81/2008 (T.U.).
Idoneità tecnico professionale delle imprese
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese esecutrici dovranno esibire al datore di lavoro
committente:
a) iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi o autocertificazione dell’avvenuta valutazione dei rischi
c) documento unico di regolarità contributiva (DURC)
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del T.U.
Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi
Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale i lavoratori autonomi dovranno esibire al datore di lavoro
committente:
 iscrizione alla Camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
 specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del T.U. di macchine, attrezzature e opere
provvisionali
 elenco dei DPI in dotazione
 attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria eventualmente previsti dal T.U.
 documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi relativi all’attuazione delle misure di tutela e degli obblighi dei datori di lavoro
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della
trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.

6.4

OBBLIGHI DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI

I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di
sicurezza e di coordinamento (PSC) e nel proprio piano operativo di sicurezza (art. 100, comma 3 Testo Unico)
I datori di lavoro delle imprese esecutrici devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza (RLS) copia
del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del proprio piano operativo di sicurezza (POS) almeno dieci giorni
prima dell'inizio dei lavori.

6.5

OBBLIGHI DI TRASMISSIONE E CONSULTAZIONE DEI RLS (ARTT. 101 E 102 – T.U.)

Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il PSC a tutte le imprese invitate a presentare offerte per
l'esecuzione dei lavori [in caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano
a tutti i concorrenti alla gara di appalto].
Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il PSC alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
Prima dell'accettazione del PSC e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna
impresa esecutrice consulta il RLS per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il RLS ha
facoltà di formulare proposte al riguardo
Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio POS all’impresa affidataria, la quale,
previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio
dopo l’esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni
dall’avvenuta ricezione.

7.

OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L’ESECUZIONE

Durante la realizzazione dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verificherà, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;
b) verificherà, per ciascuno impresa, l'idoneità del POS, assicurandone la coerenza con il PSC
c) adeguerà il PSC e il Fascicolo con le caratteristiche dell’opera, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
d) verificherà che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
e) organizzerà tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle
attività nonché la loro reciproca informazione;
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f) verificherà l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
g) segnalerà al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni riguardanti i loro obblighi e alle prescrizioni del PSC, e proporrà
la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del
contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione darà comunicazione
dell'inadempienza alla Azienda USL e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
h) sospenderà, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

7.1

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Al fine di dare attuazione al disposto dell’art. 92, comma 1, lettera c, il Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione
organizzerà riunioni di coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese coinvolte nelle lavorazioni, ivi compresi i
lavoratori autonomi, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione.
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EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 E PROTOCOLLI ANTICONTAGIO

Quanto riportato nel presente Capitolo deve essere espressamente recepito dai datori di lavoro delle imprese,
mediante implementazione nel proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Si ricorda inoltre che, con riferimento all’emergenza sanitaria generata dal SARS-CoV-2, è fatto obbligo a ciascun
datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, di tenere conto di tutte le informazioni
disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative.
Come Allegato 4 al presente PSC è riportata una Check-List che dovrà essere applicata periodicamente per la verifica
dell’attuazione del protocollo anticontagio.

8.1
8.1.1

RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
PREMESSA

Le attività lavorative che espongono professionalmente agli agenti biologici sono molteplici e ormai non più limitate a
quelle note da tempo (zootecnia, trattamento dei rifiuti, agricoltura, ecc.). Molte nuove tecnologie biologiche,
farmaceutiche e alimentari comportano un notevole rischio di contagio con agenti biologici deliberatamente utilizzati o
potenzialmente presenti.
Il Titolo X – Esposizione ad Agenti Biologici del D. Lgs. n. 81/2008 norma quella che può essere considerata
un’esposizione ordinaria agli agenti biologici sia che essa sia legata ad una “manipolazione professionale e deliberata”
per esempio in un laboratorio di ricerca, che legata ad un possibile contatto durante un’attività professionale, per
esempio nella raccolta di rifiuti.
La norma ovviamente è indirizzata a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante un’esposizione professionale
secondo le due possibilità appena esposte sopra, tuttavia il datore di lavoro può prendere spunto dalle prescrizioni di
legge per attuare la propria valutazione del rischio di esposizione in un periodo di diffusione di un virus nell’intera
popolazione.
8.1.2
8.1.2.1

RISCHIO BIOLOGICO IN SITUAZIONI LAVORATIVE ORDINARIE
Tetano

Il tetano è una malattia infettiva acuta non contagiosa causata dal batterio Clostridium tetani.
Il batterio è normalmente presente nell’intestino degli animali (bovini, equini, ovini) e nell’intestino umano e viene
eliminato con le feci. Le spore possono sopravvivere nell’ambiente esterno anche per anni e contaminano spesso la
polvere e la terra. Possono penetrare nell’organismo umano attraverso ferite dove, in condizioni opportune (che si
verificano specialmente nei tessuti necrotici), si possono trasformare nelle forme vegetative che producono la tossina.
La tossina raggiunge attraverso il sangue e il sistema linfatico il sistema nervoso centrale, interferendo con il rilascio di
neurotrasmettitori che regolano la muscolatura, causando contrazioni e spasmi diffusi.
Nella maggior parte dei casi, il periodo di incubazione varia da 3 a 21 giorni e, in genere, più breve è il periodo di
incubazione più grave è il decorso clinico.
Le contrazioni muscolari di solito iniziano dal capo, e progrediscono poi verso il tronco e gli arti. Un caratteristico sintomo
iniziale è il trisma, cioè la contrattura del muscolo massetere, che dà al volto del paziente un aspetto caratteristico (riso
sardonico), seguito da rigidità del collo, difficoltà di deglutizione, rigidità dei muscoli addominali. Altri sintomi includono
febbre, sudorazione, tachicardia. Il paziente rimane conscio e gli spasmi muscolari, provocati da stimoli anche minimi,
causano dolore.
Non esistono test di laboratorio per confermare la diagnosi, che è essenzialmente clinica.
La malattia non è contagiosa, quindi l’isolamento nel paziente non è necessario.
La prevenzione della malattia si basa sulla vaccinazione, prevista in Italia per tutti i nuovi nati e per alcune categorie di
lavoratori indicati nell’art. 1 della legge 5 marzo 1963 n. 292, come:
- operai e manovali addetti all’edilizia
- minatori

8.2

EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie
più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).
La SARS, per esempio, è stata già classificata, secondo le previsioni dell’art. 268, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, come
agente biologico del gruppo 3: ovvero agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio
rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche.
Un nuovo Coronavirus denominato SARS-CoV-2 è stato segnalato per la prima volta a Wuhan, Cina, a dicembre 2019 e
la malattia provocata dal nuovo coronavirus ha ricevuto il nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per corona, "VI" per virus,
"D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata)
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La malattia si manifesta con sintomi come febbre, stanchezza e tosse secca, spesso congiuntivite. Alcune persone
infettate dal coronavirus possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal
di gola o diarrea. Questi sintomi sono generalmente lievi e iniziano gradualmente, ma nei casi più gravi, l'infezione può
causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.
La popolazione mondiale è sprovvista di difese immunitarie da contrapporre alla diffusione del contagio da SARS-CoV2 e così nel giro di pochi mesi il virus ha fatto il giro del mondo creando focolai di contagio in diverse nazioni mettendo
in crisi i servizi sanitari e causando un grande numero di morti, principalmente tra le persone più fragili (perché affette
da altre patologie), ma non solo.
In attesa di una classificazione ufficiale, si ritiene che per analogia alla SARS il nuovo virus SARS-CoV-2 possa essere
classificato come agente biologico del gruppo 3 ai sensi dell’art. 268, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008.
Nella situazione di emergenza sanitaria che si è venuta a creare con la diffusione del virus SARS-CoV-2 e della malattia
associata COVID-19, le misure di contrasto e contenimento del contagio sono andate via via aumentando ed inasprite.
Gli obblighi che il D. Lgs. n. 81/2008 pone in capo al datore di lavoro devono essere attuati secondo le norme e le
prescrizioni che via via vengono emanate dalle Autorità Nazionali e Regionali.
Il governo italiano ha emanato diverse norme (DPCM) alle quali si devono attenere tutti i cittadini e quindi anche datori
di lavoro e lavoratori.
8.2.1

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID19 NEI CANTIERI

Il 14 marzo 2020, tra Presidente del Consiglio dei Ministri e Organizzazioni Sindacali è stato adottato il “Protocollo di
regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid 19 negli ambienti di lavoro”,
relativo a tutti i settori produttivi e in data 24 aprile 2020 le parti hanno provveduto ad integrarne il contenuto.
Nella stessa data del 24 aprile 2020 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL
il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri”.
Il Protocollo Condiviso Cantieri del 24.04.2020 in sostanza rinvia integralmente alle previsioni generali del Protocollo
Condiviso Ambienti di Lavoro e fornisce ulteriori specificazioni per il settore dei cantieri.
L’obiettivo del Protocollo Condiviso Cantieri del 24.04.2020 è quello di fornire indicazioni operative finalizzate a
incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di
COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per
tutta la popolazione.
Il Protocollo Condiviso Cantieri contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le
prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure vengono estese ai titolari del cantiere e a
tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere.
8.2.1.1

Prescrizioni generali per le imprese e per i cantieri

Nel Protocollo Condiviso viene precisato che, con riferimento ai DPCM emanati per gestire il periodo dell’emergenza
dovuta al COVID-19, i datori di lavoro devono:
 attuare il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte
dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
 sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi
successivi senza compromettere le opere realizzate;
 assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i
contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
 utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente
finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
 incentivare le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa
vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
 sospendere e annullare tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o
organizzate;
 limitare al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni
anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere.
Per favorire il rispetto del distanziamento sociale, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le
dimensioni del cantiere, il datore di lavoro può ricorrere ad una rimodulazione degli spazi di lavoro.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente il datore di lavoro potrà adottare idonei protocolli
di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile, in relazione alle lavorazioni da eseguire, rispettare la distanza
interpersonale di 1 m come principale misura di contenimento, dovrà fare ricorso a strumenti di protezione individuale.
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Il datore di lavoro potrà ridefinire l’articolazione del lavoro secondo orari differenziati che favoriscano il distanziamento
sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e può consentire orari flessibili all’entrata
e all’uscita per prevenire assembramenti.
Il datore di lavoro, se necessario, potrebbe incentivare forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato
distanziamento fra i viaggiatori e favorire l’uso del mezzo privato o di navette, anche allo scopo di “alleggerire” il ricorso
al trasporto pubblico
8.2.1.2

Informazione

Il datore di lavoro deve informare tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità,
consegnando idonei opuscoli e/o affiggendo all’ingresso cartelli che indichino le modalità di comportamento.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
 il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale
temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione nel rispetto delle indicazioni riportate in nota1 – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non
dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo
possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria;
 la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
 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 COVID19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
 Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
8.2.1.3

Modalità di rilevamento della temperatura e gestione dei dati e della situazione

La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine sarà opportuno:
1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. Sarà possibile identificare l’interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora fosse necessario a documentare le ragioni che hanno impedito
l’accesso ai locali aziendali;
2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di
cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con
riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con
riferimento alla base giuridica potrà essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai
sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione
dei dati si potrà far riferimento al termine dello stato d’emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo
organizzativo, occorrerà individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal
fine, è opportuno che i dati possano essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di
richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un
lavoratore risultato positivo al COVID-19);
4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, si dovranno assicurare
modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie dovranno essere assicurate anche
nel caso in cui il lavoratore comunichi al responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale,
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività
lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
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Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri

Per l’accesso di fornitori esterni il Datore di lavoro deve predisporre procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel
cantiere.
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso ai
locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e
scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.
Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno il Datore di lavoro deve individuare/installare servizi igienici
dedicati, e deve prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia
giornaliera.
Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e
rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi
e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei
delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre
assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una
corretta areazione all’interno del veicolo.
8.2.1.5

Pulizia e sanificazione nel cantiere

Il datore di lavoro deve assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni
limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i
mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio
e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.
Il datore di lavoro deve verificare la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso promiscuo,
fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della
prestazione di lavoro.
Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli
all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel
cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere il Datore di lavoro deve predisporre la pulizia
e la sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22/02/2020 del
Ministero della Salute nonché, laddove necessario, la loro ventilazione.
La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei
locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del Medico competente aziendale, del Responsabile del SPP e del RLS.
Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in
comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli
indumenti e i dispositivi di protezione individuale.
Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella
circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
8.2.1.6

Circolare n. 5443 del 22.02.2020: pulizia di ambienti non sanitari potenzialmente infetti

Nei locali dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere ospedalizzati devono essere applicate
le seguenti misure di pulizia.
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente
contaminati da SARS-CoV-2 dovranno essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di
essere nuovamente utilizzati.
Per la decontaminazione è raccomandato l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia. Per le superfici che possono
essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio si potrà utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, dovrà essere assicurata la ventilazione degli ambienti.
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFp3,
protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile e a maniche lunghe), e seguire le misure indicate
per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso andranno smaltiti come materiale
potenzialmente infetto.
Saranno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre,
superfici dei servizi igienici e sanitari. Nel casi di uffici: eventuali tende e altri materiali di tessuto dovranno essere
sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le
caratteristiche del tessuto, si dovrà addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio.
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Precauzioni igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il
frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni.
Il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
8.2.1.8

Dispositivi di protezione individuale per l’emergenza sanitaria

L’adozione delle misure di igiene e dei DPI è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza,
è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi.
Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità.
Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del
virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del CSE
dei lavori.
È favorita, se necessario, la predisposizione da parte dell’impresa del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Locai Production.pdf).
Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 m e non siano
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri DPI (guanti, occhiali, tute,
cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei
D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai
sensi del D.L n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.
Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte
le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i DPI anche con tute usa e getta.
Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità)
sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti
gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e
fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.
8.2.1.9

Tipologie di mascherine da utilizzare

L’art. 16, comma 1, della Legge 24 aprile 2020 n. 27 (conversione del “Cura Italia” D.L. 17 marzo 2020 n. 18) recita:
“Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del
Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello
svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un
metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del D. Lgs. 9
aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 5 -bis ,
comma 3”, …[ovvero sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte
dell’Istituto superiore di sanità].
Pertanto le mascherine chirurgiche, marcate CE o “approvate” dall’ISS, sono considerate a tutti gli effetti DPI che il
datore di lavoro può fornire ai propri lavoratori in relazione all’attuale emergenza sanitaria legata al COVID-19.
8.2.1.10 Mascherine Chirurgiche
A meno che non sia diversamente specificato, il termine mascherine chirurgiche si riferisce a mascherine monouso. Con
questo termine si comprendono articoli con caratteristiche diverse per quanto riguarda materiali e disegno; in generale
si assicurano al viso mediante lacci o elastici da passare dietro le orecchie o legare dietro la nuca; alcuni modelli sono
dotati di un ferretto flessibile per una migliore aderenza alla sella nasale. Le mascherine approvate per uso come
dispositivi medici (marcatura CE) sono state testate per assicurare specifici livelli di protezione nei confronti della
penetrazione di fluidi biologici attraverso le mucose di naso e bocca. Le mascherine forniscono una protezione nei
confronti della diffusione di patologie come l’influenza, sia bloccando le goccioline di secrezioni respiratorie emesse
dalle persone malate che le indossano, sia impedendo che le medesime goccioline o spruzzi di secrezioni o altri fluidi
biologici raggiungano le mucose di naso e bocca.
Pur non essendo fatte per proteggere nei confronti di aerosol fini che potrebbero contenere particelle infettanti di
piccolissime dimensioni come i virus, l’uso in un contesto lavorativo da parte di soggetti senza sintomi può ridurre il
rischio di diffusione del contagio.
Del resto il Rapporto ISS COVID-19 n. 2/2020 “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per
infezione da sars-cov-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19) nell’attuale
scenario emergenziale SARS-COV-2 Aggiornato al 28/03/2020” fornisce indicazioni sull’utilizzo delle mascherine in
ambito sanitario, ma consente di capire che in ambiti sanitari dove non sono presenti soggetti con patologia conclamata
o sospetta si possono usare semplicemente mascherine chirurgiche.
A proposito dell’utilizzo della mascherina chirurgica va ricordato che:
 è necessario lavare bene le mani sia prima di indossarla che quando deve essere tolta.
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 deve coprire bene il naso, la bocca e il mento.
 deve essere cambiata se diviene umida, si danneggia o si sporca.

Una volta usate, le mascherine monouso debbono essere immediatamente smaltite nella spazzatura.
8.2.1.11 Respiratori (Filtranti facciali)
A meno che non sia diversamente specificato, il termine respiratori o filtranti facciali si riferisce a DPI filtranti per la
protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o superiori…
Un respiratore è progettato per proteggere la persona che lo indossa da aerosol finissimi che possono contenere
particelle infettanti di dimensioni ridottissime, anche come i virus.
Un respiratore perfettamente adattato al viso (fit test) può filtrare gli aerosol contenenti virus generati da persone
infette, ma rispetto alle mascherine chirurgiche presenta l’inconveniente di non essere tollerato per lunghi periodi per
la difficoltà di respirarvi attraverso.
I respiratori non sono raccomandati per le persone con la barba perché questa interferisce con la stretta aderenza ai
contorni del viso necessaria per la protezione ottimale.
Nel caso in cui la protezione respiratoria sia richiesta per un ambito lavorativo, i respiratori debbono essere usati nel
contesto di un programma più esteso e comprensivo di sicurezza e protezione respiratoria, che include il “fit test” e
l’addestramento/formazione dell’operatore.
8.2.1.12 Significato delle classi di protezione ffp
Gli aerosol e le particelle di polveri sottili sono fra i rischi per la salute più subdoli nell'ambiente di lavoro, poiché questi
sono pressoché invisibili nell'aria respirabile. Le semi-maschere filtranti contro particelle offrono protezione da questi
pericoli.
Queste si suddividono in tre classi di protezione: FFP1, FFP2 e FFP3.
Le maschere filtranti proteggono da polveri, fumi e aerosol inalabili, ma non da vapore e gas. Il sistema di classificazione
si suddivide in tre classi FFP, dove la sigla FFP sta per "filtering face piece", ovvero maschera filtrante.
Una maschera filtrante copre naso e bocca e si compone di diversi materiali filtranti e della maschera stessa. Queste
sono prescritte nei luoghi di lavoro nei quali viene superato il valore limite di esposizione occupazionale (OEL). Questo
indica la concentrazione massima ammessa di polveri, fumo e aerosol nell'aria respirabile, che non causa danni alla
salute. Quando questo valore viene superato, l'uso di maschere filtranti diventa obbligatorio.
Le classi di protezione FFP1, FFP2 e FFP3 offrono, in funzione della perdita totale e del filtraggio di particelle con
dimensioni fino a 0,6 μm, una protezione respiratoria per diverse concentrazioni di sostanze nocive.
La perdita totale è dovuta a penetrazione del filtro e difetti di tenuta su viso e naso.
La resistenza respiratoria dipende dal filtro e la respirazione può essere ostacolata dalle particelle catturate nel filtro,
specialmente in casi di uso prolungato.
Filtranti facciali FFP1
 Assicurano protezione da polveri atossiche e non fibrogene
 l'inalazione non causa lo sviluppo di malattie, tuttavia può irritare le vie respiratorie e rappresentare un inquinamento
da cattivi odori;
 la perdita totale può essere al massimo del 25%
Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP1 sono adatte per ambienti di lavoro nei quali non si prevedono
polveri e aerosol tossici o fibrogeni.
Queste filtrano almeno l'80% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0,6 μm..
Filtranti facciali FFP2
 Assicurano protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi dannosi per la salute
 Le particelle possono essere fibrogene, vale a dire che a breve termine causano l'irritazione delle vie respiratorie e a
lungo termine comportano una riduzione dell'elasticità del tessuto polmonare
 La perdita totale può essere al massimo del 11%
Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP2 sono adatte per ambienti di lavoro nei quali l'aria respirabile
contiene sostanze dannose per la salute e in grado di causare alterazioni genetiche.
Queste devono catturare almeno il 94% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0,6 μm e possono
essere utilizzate quando il valore limite di esposizione occupazionale raggiunge al massimo una concentrazione 10 volte
superiore.
Filtranti facciali FFP3
 Assicurano protezione da polveri, fumo e aerosol solidi e liquidi tossici e dannosi per la salute
 Questa classe di protezione filtra le sostanze nocive cancerogene e radioattive e i microrganismi patogeni come
virus, batteri e funghi
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La perdita totale può essere al massimo del 5%
Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP3 offrono la massima protezione possibile dall'inquinamento
dell'aria respirabile.
Con una perdita totale del 5% max e una protezione necessaria pari almeno al 99% dalle particelle con dimensioni fino
a 0,6 μm, sono inoltre in grado di filtrare particelle tossiche, cancerogene e radioattive.


8.2.1.13 Gestione spazi comuni (spogliatoi, …)
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi deve essere contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza
di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso
degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia
obbligatorio l’uso, il datore di lavoro ricorrerà ad una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni
previste in cantiere.
Il datore di lavoro deve provvedere alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa
e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire
loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei
distributori di bevande.
8.2.1.14 Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le
imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze
sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle
lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi
autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene
all’apertura, alla sosta e all’uscita.
8.2.1.15 Gestione di una persona sintomatica in cantiere
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà
procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del CSE dei lavori ove nominato ai sensi del
D. Lgs. n. 81/2008 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza
per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di una persona
presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di
applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere
agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità
sanitaria
8.2.1.16 Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della
Salute (cd. decalogo): vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro
da malattia.
La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di
carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la
formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il
datore di lavoro e il RLS, nonché con il direttore di cantiere e il CSE dei lavori.
Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità dei dipendenti e il datore di lavoro
provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
8.2.1.17 Aggiornamento del protocollo di regolamentazione
In cantiere sarà costituito un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione
con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla
costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici
per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
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DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE

Nell’elenco che segue sono indicati i principali documenti che le imprese, affidataria ed esecutrici, devono conservare
nel cantiere oggetto del presente piano di sicurezza e coordinamento e da tenere a disposizione degli organi di controllo
e di vigilanza.
1. Piano Operativo di Sicurezza redatto ai sensi dell’art. 96 del Testo Unico dall’impresa per le attività che essa deve
svolgere in cantiere, completo di protocollo anti-contagio
2. Le generalità, la residenza ed i recapiti del rappresentante dell’impresa ed il numero di codice fiscale dell’impresa.
3. Le generalità, la residenza ed i recapiti del direttore tecnico del cantiere.
4. Il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione designato dal datore di lavoro.
5. Nominativo del Medico Competente incaricato dall’impresa esecutrice per l’effettuazione della sorveglianza
sanitaria dei lavoratori esposti a fattori di rischio per la salute
6. Elenco dei lavoratori impiegati in cantiere e per ciascuno di essi modelli unilav, attestati di formazione e giudizi di
idoneità emessi dal medico competente.
7. Nominativi dei lavoratori designati dal datore di lavoro ed incaricati della gestione delle emergenze.
8. Il nominativo del Rappresentante per la Sicurezza designato dai lavoratori dell’impresa.
9. Tessera di riconoscimento corredata di fotografia per ciascun lavoratore, ovvero, per le imprese con meno di 10
lavoratori, Registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, per
l’annotazione degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori.
10. Registro o altra documentazione attestante l’avvenuta vaccinazione antitetanica (Legge 05/03/1963 n. 292).
11. Libretto degli apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg (anche su autocarro), modulo per le
verifiche trimestrali delle funi, copia della richiesta di verifica alla USL degli apparecchi di sollevamento a seguito
della loro nuova installazione (la verifica è annuale, ma si deve comunicare il luogo ove si trova installato
l’apparecchio)
12. Certificazioni e libretti d’uso e manutenzione delle attrezzature e delle macchine utilizzate in cantiere dall’impresa
esecutrice.
13. Documentazione relativa agli interventi di manutenzione eseguiti su macchinari ed attrezzature installati o utilizzati
presso il cantiere.
14. Verbali di avvenuta consegna agli operai dei Dispositivi di Protezione Individuale.
15. Schede di sicurezza dei materiali impiegati (vernici, additivi, …)
16. Copia comunicazione inizio dei lavori (entro 30 gg dalla consegna) alla cassa edile, agli enti previdenziali, assicurativi
ed antinfortunistici
17. Copia della Notifica Preliminare (art. 99 Testo Unico - D. Lgs. n. 81/2008)
I Coordinatori della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori sottoporranno all'impresa affidataria/esecutrice una
Lista di controllo (Allegato 5) per verificare l’avvenuta predisposizione dei documenti e degli adempimenti previsti
dalla normativa vigente.
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10. DESCRIZIONE DEL CANTIERE E DEI LAVORI
10.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È COLLOCATA L'AREA DI CANTIERE
L’edificio oggetto dell’intervento è un edificio storico la cui costruzione, dalle notizie acquisite presso l’ufficio tecnico,
risale al 1600, si trova nel centro storico della cittadina di Palazzo Adriano, in provincia di Palermo. Esso si sviluppa
attorno ad un atrio ed è composto da tre elevazione fuori terra, oltre ad un piano sottotetto:
al piano terra sono ubicati degli uffici comunali, uno spazio museale con sala polifunzionale, locali in uso alla
Pro-loco, servizi igienici interni, servizi igienici pubblici con accesso dall’esterno, e la centrale termica il cui
accesso avviene direttamente dall’esterno da strada pubblica;
al piano primo si trovano l’ufficio del sindaco, la sala del consiglio comunale, degli uffici, dei locali di servizio
ed i servizi igienici;
al piano secondo si trovano degli uffici, dei locali di servizio ed i servizi igienici;
il piano sottotetto è accessibile solo per interventi di manutenzione e pulizia.
Vista dell’area in cui sarà installato il cantiere [da Google Earth]

Come pure specificato nella Relazione Generale, alla quale si rimanda per la descrizione del dettaglio dei lavori da
realizzare, Il Palazzo presenta uno stato di degrado diffuso delle rifiniture prevalentemente dovuto a problemi di umidità
da infiltrazione che ha provocato la formazione di efflorescenze saline e/o muffe nelle pareti con il distacco degli intonaci
e la formazione di “bolle” causate anche dalla presenza di strati di finitura non traspiranti prevalentemente nel piano
secondo ed in parte del piano primo.
Scopo fondamentale del progetto è la riqualificazione energetica dell’edificio con l’uso di materiali e tecniche a ridotto
impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’opera e pertanto, anche in considerazione delle caratteristiche costruttive
e delle caratteristiche di conservazione di cui al precedente punto 3., si è ritenuto opportuno agire sia sull’involucro
edilizio che sugli impianti.
Gli interventi sull’involucro edilizio hanno lo scopo di ridurre le trasmittanze termiche delle strutture disperdenti sia per
ridurre le dispersioni termiche e i conseguenti consumi energetici per il condizionamento, sia per rientrare dentro i
parametri previsti dal DM 26 giugno 2015 “Requisiti minimi”
Gli interventi sugli impianti hanno lo scopo di ridurre i consumi energetici mediante l’impiego di utilizzatori ad alta
efficienza, con sorgenti di energia rinnovabile e sistemi di monitoraggio e controllo dei parametri ambientali e di
consumo energetico.
Nell’elaborato grafico “Lay-out di cantiere” è riportata la dislocazione degli accessi pedonale e carrabile a quest’area di
servizio dove saranno collocati il capanno degli operai e tutte le aree di stoccaggio.
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10.2 SPOGLIATOI
Se i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere
di cambiarsi in altri locali da quelli destinati a questo scopo, in ottemperanza al punto 1.12 dell’Allegato IV (Requisiti dei
luoghi di lavoro) al D. Lgs. n. 81/2008 si devono individuare, e mettere a disposizione dei lavoratori, locali appositamente
destinati a spogliatoi.
L’ALLEGATO XIII (Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere) inoltre prevede che i locali spogliatoi
dispongano di adeguata aerazione, e siano illuminati, difesi dalle intemperie e riscaldati durante la stagione fredda,
muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia.
Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri
indumenti durante il tempo di lavoro.
La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei passaggi e
delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l’igiene dei lavoratori, e di chiunque
acceda legittimamente ai locali stessi.
I datori di lavoro delle imprese coinvolte in cantiere devono dare attuazione alle prescrizioni dell’Allegato XIII sugli
spogliatoi.

10.3 GABINETTI E LAVABI
Il punto 3 dell’ALLEGATO XIII (Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere) prescrive che siano messi a
disposizione dei lavoratori impegnati nel cantiere:
 almeno un lavabo ogni 5 lavoratori
 almeno 1 gabinetto ogni 10 lavoratori.
I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per
asciugarsi.
I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.
Nel caso che, per particolari esigenze organizzative, si vogliano utilizzare bagni mobili chimici, questi dovranno
presentare caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità di
strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire
all’eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a
conoscenza dei lavoratori.
I datori di lavoro delle imprese coinvolte in cantiere devono dare attuazione alle prescrizioni dell’Allegato XIII su
gabinetti e lavabi.
Il responsabile del cantiere per l’impresa affidataria avrà cura di rendere igienicamente praticabili i locali ed i servizi che
verranno usati durante l’esecuzione dei lavori.

10.4 LOCALI PER PAUSA/RIPOSO E REFEZIONE
Il punto 4 dell’ALLEGATO XIII (Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere) prescrive che siano messi a
disposizione dei lavoratori impegnati nel cantiere locali di riposo e di refezione forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati,
aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia.
Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono poter disporre, se necessario, di attrezzature per
scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di
soddisfacente igienicità.
I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché nelle
vicinanze dei posti di lavoro. Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare.

10.5 PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO
Presso l’area di cantiere l’impresa affidataria provvederà a collocare una cassetta di pronto soccorso fornita, e
costantemente rifornita, dei presidi previsti dal D.M. 15 luglio 2003 n. 388; inoltre predisporrà le indicazioni sugli enti
ospedalieri più vicini, muniti di pronto soccorso, e di quelli specializzati, nonché sulla reperibilità delle autoambulanze.
Il servizio di primo soccorso sarà assicurato dalla presenza in cantiere dei lavoratori dell’impresa affidataria
appositamente incaricati quali addetti al primo soccorso ed in possesso dell’attestato di frequenza del corso di
formazione specifico.
Ciascuna delle imprese esecutrici dovrà garantire sempre la presenza di una propria cassetta di primo soccorso e la
presenza giornaliera di almeno un lavoratore incaricato quale addetto al primo soccorso ed in possesso dell’attestato di
frequenza del corso di formazione obbligatorio.
Il responsabile di cantiere dell’impresa affidataria provvederà a verificare la validità dei relativi attestati di frequenza
del corso di formazione (la parte pratica del corso è soggetta ad aggiornamento con cadenza triennale).
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10.6 DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE
Le lavorazioni che nello specifico dovranno essere eseguite dall’impresa affidataria secondo l’evoluzione dell’attività in
cantiere sono:

























Organizzazione dell’area di cantiere e predisposizione dei servizi
Approntamento di ponteggio sui prospetti dell’edificio
Demolizioni di massetti, pavimenti, rivestimenti, lastre di marmo
Scomposizione manto di tegole, tavolato e travi copertura
Rimozione di controsoffitto e di orditura di sostegno
Rimozione di intonaci interni ed esterni
Rimozione di infissi esterni e di infissi interni
Dismissione caldaia, corpi scaldanti e distribuzione impianto riscaldamento
Dismissione di parte dell’impianto elettrico e di corpi illuminanti
Ripristino di alcune volte e pannelli murari portanti
Realizzazione di una nuova copertura con tetto coibentato e ventilato.
Realizzazione di isolamento a cappotto interno
Risanamento del prospetto principale
Realizzazione di nuovi intonaci
Posa in opera di nuovi infissi
Realizzazione nuovi pavimenti
Realizzazione tinteggiatura
Realizzazione di campo geotermico
Realizzazione di una nuova centrale termica con impianto a pompa di calore
Realizzazione, di un sistema Ventilazione Meccanica Controllata
Posa in opera di nuovi corpi illuminanti
Realizzazione illuminazione esterna
Realizzazione di impianto produzione e distribuzione ACS
Realizzazione di un sistema BMS integrato

10.7 ANALISI DEI RISCHI INTERFERENZIALI
I rischi interferenziali sono da ricercare nella presenza contemporanea nell’area di cantiere di lavoratori di imprese
diverse che, eseguendo le attività relative alla propria mansione, espongono a rischio gli altri lavoratori per effetto della
loro stessa presenza o delle attrezzature che utilizzano o per le conseguenze prodotte dalle lavorazioni che effettuano.
Per quanto riguarda l’esecuzione delle lavorazioni nel cantiere di via Della Loggia n. 30, la presenza simultanea e quindi
il rischio di interferenza si potrà avere tra i lavoratori dell’impresa affidataria e quelli di un eventuale impresa subappaltatrice che interverrà nella fase finale dei lavori per interventi di restauro dei prospetti.
I rischi interferenziali possono concretizzarsi attraverso vari percorsi:

A)
B)

LAVORATORI
IMPRESA AFFIDATARIA

LAVORATORI
IMPRESA SUB-APPALTATRICE

Origine rischi interferenziali

Bersaglio rischi interferenziali

LAVORATORI
IMPRESA SUB-APPALTATRICE

LAVORATORI
IMPRESA AFFIDATARIA

Origine rischi interferenziali

Bersaglio rischi interferenziali

Il percorso A) individua la fonte dei rischi interferenziali nell’esecuzione da parte dei lavoratori dell’impresa affidataria
di lavorazioni in presenza di lavoratori dell’impresa sub-appaltatrice.
Il percorso B), invece, individua la fonte dei rischi interferenziali nelle lavorazioni dell’impresa sub-appaltatrice in
presenza dei lavoratori dell’impresa affidataria.
Per limitare al minimo le interferenze si provvederà ad organizzare le lavorazioni, per quanto possibile, in modo da
evitare che l’impresa affidataria esegua lavorazioni nelle stesse aree di cantiere impegnate dall’impresa subappaltatrice.
I Coordinatori della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori organizzeranno incontri e riunioni tra i datori di lavoro
delle imprese coinvolte al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento, nonché la loro reciproca
informazione al fine di ridurre anche i rischi di interferenza.
Durante la realizzazione dei lavori si dovrà porre particolare attenzione alle interferenze che si potranno generare per
la presenza di estranei nelle vicinanze dell’area di cantiere o lungo i percorsi carrabili, specialmente durante il transito
di mezzi utilizzati per il trasporto di materiali o durante le fasi di scarico di sfabbricidi dall’alto verso il cassone scarrabile.
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Tali interferenze potranno interessare i pedoni e gli automobilisti che utilizzano la vie perimetrali. Ovviamente i
lavoratori dell’impresa affidataria dovranno usare la massima cautela ed il responsabile del cantiere dovrà incaricare
uno o più lavoratori di svolgere la funzione di moviere a terra durante l’arrivo e lo stazionamento degli automezzi
utilizzati per la movimentazione dei materiali.
Nelle varie aree del cantiere dovranno essere collocati bene in vista appositi cartelli per segnalare prescrizioni di
sicurezza, divieti ed informazioni di pericolo.

10.8 IMPIANTO ELETTRICO E DI TERRA (QUADRO DI CANTIERE)
La tipologia di lavorazioni da eseguire richiede alimentazione elettrica per le attrezzature da utilizzare in cantiere, e
pertanto dovrà essere garantita un’adeguata fornitura elettrica per il cantiere.
L'alimentazione per l’eventuale utilizzo di macchine elettriche e di attrezzature sarà prelevata da appositi Quadri Elettrici
di cantiere avendo cura che ogni linea di derivazione sia protetta contro i pericoli di contatto diretto ed indiretto, oltre
che con l'isolamento delle linee, mediante interruttore magnetotermico ed interruttore differenziale ad alta sensibilità
coordinato con l'impianto di messa a terra esistente o all’uopo realizzato.
Tutti i quadri per la distribuzione dell'elettricità nei cantieri di costruzione e
demolizione devono essere conformi alle prescrizioni della norma Europea EN
60439-4.
La norma è stata recepita in Italia come norma CEI 17-13/4 (Agosto 1992)
equivalente alla norma IEC 439-4. La norma CEI 17-13/4 "APPARECCHIATURE
ASSIEMATE PER CANTIERE (ASC)" deve essere applicata congiuntamente alla
norma CEI 17-13/1 che riporta le prescrizioni per le apparecchiature di serie (AS) e
non di serie (ANS).
Tutti gli utilizzatori del cantiere devono essere alimentati dai quadri di distribuzione
finale, mediante spine o collegamenti ai morsetti, o tramite quadri ASC di prese a
spina mobili o trasportabili da questi derivati.
Ciascuna ASC deve essere corredata da una o più targhe, marcate in maniera durevole e sistemate in modo da essere
visibili quando l'apparecchiatura è installata. Le informazioni obbligatorie da riportare sulle targhe sono:
 Norme del costruttore o marchio di fabbrica dell'ASC
 Designazione del tipo o numero di identificazione che renda possibile ottenere dal costruttore le informazioni
pertinenti
 EN 60439-4 (CEI 17-13/4)
 Natura e valore nominale della corrente dell'unità (e frequenza in caso di c.a.)
 Tensioni di funzionamento (di impiego) nominali
Il collegamento al quadro sarà realizzato con cavo avente portata adeguata alla potenza installata e protetto con guaina
in gomma resistente all'usura.
L’impresa incaricata potrà realizzare l’impianto adottando le soluzioni più congeniali alle proprie esigenze lavorative,
ma comunque nel pieno rispetto della normativa vigente e tenendo conto che deve essere garantita la sicurezza dei
lavoratori e delle persone estranee e che deve essere prodotta la documentazione necessaria da presentare presso gli
enti preposti alle verifiche ed ai controlli.
Tutte le apparecchiature devono essere del tipo protetto contro gli spruzzi d'acqua. Il quadro deve essere provvisto di
sportello con chiave, protetto contro le intemperie e collegato all'impianto di terra. I cavi di alimentazione delle
macchine elettriche devono essere provvisti di conduttore di terra.
Il datore di lavoro dell’impresa e/o il capo-cantiere dovranno:
 controllare che tutte le spine e le prese siano del tipo protetto contro gli schizzi d'acqua riconoscibili dall’apposito
simbolo.
 controllare che tutte le spine abbiano il conduttore di terra collegato all’apposito morsetto di terra.
 evitare l’uso di derivazioni multiple e l'impiego di materiale elettrico destinato all’impiego domestico.
 controllare che le spine delle macchine elettriche siano compatibili con le prese del quadro.
 evitare l’uso di adattatori o riduttori.
 controllare che il cavo di terra facente capo al quadro di distribuzione sia collegato all’apposito morsetto ed il bullone
sia ben stretto.
 controllare che la linea che alimenta l'impianto luce e le prese da quadro di piccola potenza sia protetta con
interruttore differenziale avente sensibilità pari a I = 0,03 A
 controllare sulle macchine elettriche l'esistenza del collegamento di terra tra involucro del motore e carcassa della
macchina e tra questo ed il filo di terra facente parte del cavo di alimentazione.

25

Palazzo Dara - Uffici Comunali Palazzo Adriano (PA)

Piano di Sicurezza e Coordinamento

10.9 MESSA IN ESERCIZIO E DENUNCIA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA.
Ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, la messa in esercizio dell’impianto elettrico di messa a terra non
può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che deve rilasciare la dichiarazione di conformità ai
sensi della normativa vigente.
La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro dovrà inviare la dichiarazione di conformità
all'INAIL (ex ISPESL) ed all'ASP territorialmente competenti.

10.10 LAVORAZIONI IN ADERENZA AD AREE ESTERNE ALL’AREA DI LAVORO CON RISCHIO DI PROIEZIONI
PERICOLOSE VERSO L’ESTERNO
Nessuna lavorazione deve essere effettuata quando esiste il pericolo di interessare le aree esterne al cantiere con cadute
di materiale dall’alto, proiezione di schegge, ecc. senza aver adottato le necessarie misure di protezione (p. es.: reti di
protezione lungo i ponteggi e canali di convogliamento per i detriti scaricati dai piani superiori)
Nel caso che in adiacenza ad aree di lavoro occupate da altro personale vengano svolte lavorazioni che possano
configurare il rischio di proiezioni pericolose di materiali e/o attrezzature, il responsabile del cantiere valuterà la
possibilità di rinviare le attività oppure predisporrà la messa in opera di schermi idonei, per resistenza e dimensioni, a
proteggere i terzi dal verificarsi di danni in occasione di incidente.

10.11 OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SEDE STRADALE
Per le lavorazioni previste all’esterno dell’edificio, sulla Piazza Umberto I e sulla Via Messina per la realizzazione
dell’impianto geotermico, si renderà necessario occupare temporaneamente la sede stradale. Si dovranno quindi
adottare sistemi di segnalazione e di delimitazione da concordare con l’ente proprietario della sede stradale.

10.12 EMISSIONI RUMOROSE
Il cantiere adeguerà il proprio comportamento circa l’uso di macchine ed attrezzature in modo da rispettare le
limitazioni imposte dalla Regolamentazione locale in tema di livelli di emissioni sonore (D.P.C.M. 01/03/1990 e successivi
regolamenti locali).
L’impresa esecutrice metterà a disposizione del Direttore dei Lavori la scheda tecnica delle attrezzature usate con
l’indicazione della rumorosità prodotta dal singolo macchinario, nominativo dell’utilizzatore e il D.P.I. eventualmente
consegnato.
In riferimento alle modalità di attuazione della valutazione del rumore, l’art. 103 del T.U. prevede che l'esposizione
personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione
e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità sia riconosciuta dalla Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

10.13 LAVORI IN VICINANZA DI LINEE ELETTRICHE
Prima dell’inizio delle lavorazioni dovrà essere fatta una verifica circa la presenza di linee elettriche che possano
comportare rischi per i lavoratori che potrebbero avvicinarsi troppo anche per l’utilizzo di opere provvisionali o
attrezzature di lavoro o macchine utensili.
L’avvicinamento alle linee elettriche aeree di alta tensione, ma anche di media (tra 1 e 30 kV), può causare scariche
elettriche e folgorazione anche in assenza di contatto.
La legislazione e la normativa tecnica impongono al datore di lavoro dell’impresa impegnata nei lavori di individuare le
procedure di sicurezza da adottare nel caso in cui si debbano effettuare lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche
o di impianti elettrici con parti attive non protette o non sufficientemente protette.
I riferimenti legislativi sono:
 art. 83, Capo III del Titolo III del d.lgs. 81/2008;
 art. 117, Capo II del Titolo IV del d.lgs. 81/2008.
L’art. 83 (Capo III, Titolo III) del Testo Unico riguarda i lavori che si svolgono in vicinanza di parti attive. Tali lavori (che di
solito sono lavori non elettrici) non possono essere eseguiti se ci si trova a distanze inferiori ai limiti di cui alla Tabella 1
dell’Allegato IX al Testo Unico, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere
i lavoratori dai conseguenti rischi.
L’art 117 (Capo II, Titolo IV) del Testo Unico riguarda i lavori che si svolgono in vicinanza di parti attive nei cantieri. Per
tali lavori, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 83 e le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una
delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura
a distanza di sicurezza.
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La distanza di sicurezza di cui alla lettera c) deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche
pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque
la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all’Allegato IX o a quelli risultanti dall’applicazione dei
riferimenti normativi.
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11. RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
L’Allegato XI al D. Lgs. n. 81/2008 individua l’elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
che devono essere presi in considerazione nel Piano di Sicurezza e Coordinamento:
N.
1

2
3

LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI
Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità
superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla
natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o
dell'opera
Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari
per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza
sanitaria
Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali
definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

PRESENTE
SI

NO
NO

4

Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.

NO

5

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.

NO

6

Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

NO

7

Lavori subacquei con respiratori.

NO

8

Lavori in cassoni ad aria compressa.

NO

9

Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.

NO

10

Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

NO

Nelle lavorazioni che saranno eseguite per la demolizione e ricostruzione dei solai i lavoratori addetti saranno esposti al
“rischio di sprofondamento e caduta dall'alto da altezza superiore a metri 2.

11.1 LAVORI CHE ESPONGONO AL RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
Ai sensi del dell’art. 107 del D. Lgs. n. 81/2008, si intende per lavoro in quota: un’attività lavorativa che espone il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
In questi casi, il datore di lavoro dell’impresa, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglierà le
attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure.
Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla
frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego.
11.1.1 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva, è necessario che i lavoratori utilizzino
idonei sistemi di protezione idonei per l’uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti
contemporaneamente, conformi alle norme tecniche.

I sistemi di protezione potranno essere composti da:
a) assorbitori di energia;
b) connettori;
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita flessibili;
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g) guide o linee vita rigide;
h) imbracature.
Ogni sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a
parti stabili delle opere fisse o provvisionali.
Durante le operazioni di demolizione delle murature lungo il bordo dello scavo i lavoratori addetti dovranno essere
sempre dotati di imbracatura di sicurezza collegata, mediante cordino di trattenuta, ad una linea vita ancorata al suolo
a distanza opportuna dal bordo dello scavo.
La medesima procedura di sicurezza dovrà essere sempre adottata in qualunque lavorazione che comporti il rischio di
caduta dall’alto da una quota uguale o superiore a 2 m di altezza.
11.1.2 Utilizzo di scale
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono
essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso.
Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali
pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve
essere applicato anche un tirante intermedio. È vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti
al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la
stabilità della scala.
Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere
adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
Il datore di lavoro per il tramite del responsabile del cantiere deve assicurare che le scale a pioli siano utilizzate in modo
da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il
trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
L’eventuale utilizzo di scale doppie non deve comportare il superamento dell’altezza di m 5 e queste devono essere
provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite
prestabilito di sicurezza.
11.1.3 Ponteggi movibili: utilizzo di ponti su cavalletti
Ai sensi dell’art. 139 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. i ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e
non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici
indicati nel punto 2.2.2. dell'Allegato XVIII.
I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano
stabile e ben livellato.
La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale
di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.
La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare
bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti
di appoggio.
È fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli.

I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi
al suolo o all’interno degli edifici stessi.
I ponti su cavalletti non vanno posizionati mai in zone prospicienti a dislivelli di caduta elevati, a meno che non adottino
le opportune misure di protezione.
È vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli, e non devono essere
montati sugli impalcati dei ponteggi esterni. Per la loro realizzazione non si devono utilizzare mai tavole da getto come
piano di calpestio.
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11.1.4 Andatoie e passerelle
Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e
di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie
devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.
11.1.5 Ponteggi movibili: utilizzo di trabattelli
Il datore di lavoro può ricorrere all’uso di trabattelli, ovvero ponteggi mobili montati su ruote, che sono costituiti da
elementi innestati fra loro. Tali attrezzature non necessitano di autorizzazione ministeriale, ma devono essere marcati
CE. Nel manuale di uso e manutenzione dell’attrezzatura saranno riportati specifici limiti d’impiego e le norme di
utilizzazione. Sul carro di base deve essere presente una targhetta indicante il costruttore, modello e matricola, altezza
massima, portata massima, portata del piano di lavoro, numero delle persone ammesse per piano di lavoro.
Il montaggio va effettuato come previsto dal costruttore; bloccando le ruote, estraendo gli stabilizzatori e regolandoli
in modo che la base risulti orizzontale e che la torre si sviluppi in verticale.
Gli elementi verticali andranno montati avendo cura di inserire gli elementi di bloccaggio in dotazione (perni o farfalle);
quindi si monteranno agli angoli le traverse stabilizzatrici e si proseguirà verso l’alto con il montaggio avendo cura di
procedere a montare tutti gli elementi (traverse, parapetti, rinforzi, ecc...).
Durante il montaggio degli elementi è necessario evitare i rischi di caduta; vi si può ovviare operando da impalcati
sistemati a metà circa dei cavalletti in modo che il montaggio dei vari elementi avvenga utilizzando i parapetti
contornanti il ripiano su cui si staziona (sequenza di montaggio: cavalletti - traverse - parapetti laterali – impalcati con
botola - scala interna).
Per evitare l’instabilità della torre è necessario assicurare la verticalità della torre, bloccare le ruote e livellare bene la
base del trabattello. A questo scopo occorre evitare di utilizzare materiale di recupero, di dubbia resistenza o che non
garantisca adeguata stabilità (laterizi forati, pile di tavole e travetti, ecc...).
Non si dovrà mai superare un’altezza “ragionevole”, se possibile bisognerà ancorare la struttura ad idonei elementi fissi,
non sovraccaricarla, non sporgersi dall'alto, né spostarla se vi sono persone a bordo.
I piani di lavoro ed i ripiani intermedi devono essere sempre contornati da parapetto regolamentare (due correnti e
fascia fermapiede) alto almeno 1 mt.
Si dovranno montare sempre tutti gli elementi compresi parapetti e sottoponte, usare elementi originali, non sporgersi
né scavalcare il parapetto per sollevare i carichi o tentare di spostare il ponteggio standoci sopra.
La salita e la discesa dal piano di lavoro va effettuata utilizzando le scale interne ed i ripiani intermedi provvisti di botole.
Come precisato dalla Circolare n. 30 del 3 novembre 2006 per i trabattelli, considerate le modalità di montaggio, uso,
trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonché le
semplici configurazioni adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili, per ciò che concerne la redazione del
Pi.M.U.S. si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente
completate da informazioni (ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione.
Il D. Lgs 81/2008 prescrive che il datore di lavoro assicuri che anche i ponteggi mobili (trabattelli) siano montati e
smontati ad opera di lavoratori che abbiano ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
Nell’Allegato XXI al D. Lgs. n. 81/2008 è riportato l’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio del 2006 in cui sono stati definiti
i contenuti e le modalità di esecuzione dei corsi di formazione per gli addetti al montaggio dei ponteggi e per i preposti
alla sorveglianza al fine di conseguire gli attestati di avvenuta formazione. I corsi devono avere durata di 28 ore ed essere
composti da 3 moduli (modulo giuridico-normativo di 4 h, modulo tecnico di 10 h e modulo pratico di 14 h). Deve essere
garantita una frequenza di almeno il 90% del monte ore.
Sono previste verifiche di apprendimento:
 alla fine del modulo tecnico per l’ammissione al modulo pratico (il mancato superamento comporta la ripetizione dei
primi due moduli);
 alla fine del modulo pratico (verifica finale) con prova sia di montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi sia di
realizzazione di ancoraggi (il mancato superamento comporta la ripetizione del modulo pratico).
È prevista la formazione permanente mediante moduli di aggiornamento ogni 4 anni. I moduli di aggiornamento devono
avere durata minima di 4 ore (di cui 3 riservate a contenuti tecnico pratici).
I lavoratori comunque esposti al rischio di caduta dall’alto dovranno avere in dotazione ed usare adeguati dispositivi di protezione
(cinture ed imbracature di sicurezza) sul cui corretto utilizzo dovranno essere stati formati ed addestrati.

In ottemperanza dell’art. 140 del D. Lgs. n. 181/2008 e s.m.i. le ruote del ponte in opera devono essere saldamente
bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo
spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota. I ponti, esclusi quelli usati nei
lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.
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12. PONTEGGIO METALLICO
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori
stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli
di caduta di persone e di cose.
I ponteggi metallici disponibili sul mercato sono di due tipi:
 a tubi e giunti
 a telai prefabbricati del tipo chiuso o a portale oppure ad H
essi consistono in una serie di diversi elementi costitutivi da collegare fra loro al fine di ottenere una struttura rigida, in
grado di crescere non solo in senso verticale, ma anche orizzontalmente, adattandosi con grande facilità e
modularmente alle caratteristiche geometriche e dimensionali dell’edificio.
I ponteggi metallici sono soggetti a rigorosi criteri costruttivi e di applicazione ed infatti possono essere commercializzati
solo dopo che il fabbricante ne ha ottenuto l’autorizzazione dal Ministero del Lavoro.
L’autorizzazione ministeriale è un documento che fa parte integrante del ponteggio e deve essere rilasciata, in copia
conforme con i relativi allegati, dal venditore all’acquirente all’atto della cessione del ponteggio.
L’impresa esecutrice dei lavori dovrà tenere presso il cantiere, a disposizione degli organi di vigilanza che ne facciano
richiesta, copia dell’autorizzazione ministeriale e del disegno esecutivo che confermi il tipo di ponteggio usato, i
sovraccarichi massimi, il tipo di appoggi e di ancoraggi.
L’autorizzazione ministeriale garantisce comunque e soltanto situazioni standard in cui, per condizioni normali di
impiego, la stabilità della struttura è assicurata. In particolare “garantisce” strutture:
 alte fino a 20 m, misurati dal piano di appoggio delle basette all’estradosso del piano più alto di lavoro
 conformi agli schemi-tipo riportati nel libretto di autorizzazione
 comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a quello riportato negli schemi-tipo
 con gli ancoraggi conformi alle soluzioni proposte nell’autorizzazione e posti in ragione di almeno uno ogni mq 22
 con sovraccarico complessivo in proiezione verticale non superiore a quello preso in considerazione nella verifica di
stabilità del ponteggio
 con superficie esposta all’azione del vento non superiore per ciascun modulo (m 1,80x1,80 per i ponteggi a tubi e
giunti e m 1,80x2,0 oppure 2,50x2,0 per i ponteggi a telai prefabbricati) a quella prevista nella verifica di stabilità
 con i collegamenti (attacchi) bloccati mediante l’attivazione dei dispositivi di sicurezza
I ponteggi che non rispondono anche ad una soltanto delle condizioni indicate prima non garantiscono il livello di
sicurezza che è presupposto all’autorizzazione ministeriale. In questi casi discende l’obbligo della stesura di una specifica
verifica, del calcolo e della redazione del disegno esecutivo, redatti e firmati da ingegnere o architetto abilitato
all’esercizio della professione. Il calcolo va redatto attenendosi alle istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale.
Quest’ulteriore documentazione va tenuta pure in cantiere assieme all’autorizzazione ministeriale ed al disegno
esecutivo.

12.1 MONTAGGIO E SMONTAGGIO
Le fasi di montaggio e smontaggio di un ponteggio metallico sono abbastanza delicate dal punto di vista della sicurezza
dei lavoratori che debbono provvedervi. Pertanto, osservando che è di fondamentale importanza attenersi alle
disposizioni della normativa specifica, in linea di massima, è consigliabile rispettare i seguenti comportamenti:
 assicurare la presenza continua di un preposto che sorvegli le operazioni di persona e dia le opportune indicazioni ai
montatori, accertandosi che il ponteggio venga assemblato conformemente al progetto e a regola d’arte;
 fare eseguire le operazioni a personale pratico ed idoneo, che si trovi in condizioni fisiche soddisfacenti al momento
dell’effettuazione dei lavori;
 dotare il personale di attrezzi appropriati (chiavi a doppia stella/dinamometriche), da riporre in apposita custodia e
dotati di eventuale dispositivo contro la caduta accidentale;
 mettere a disposizione e fare utilizzare al personale i mezzi personali di protezione: elmetto, scarpe (antiscivolo,
flessibili, robuste), cintura di sicurezza. Quest’ultima non può essere una semplice cintura di trattenuta, ma deve
essere con bretelle e cosciali (imbracatura) ed essere eventualmente integrata con sistemi pratici di aggancio le cui
caratteristiche di resistenza allo strappo siano garantite da certificazione rilasciata da istituto riconosciuto
 controllare, prima del loro impiego, gli elementi del ponteggio da utilizzare allo scopo di eliminare quelli che
presentino deformazioni, rotture e corrosioni pregiudizievoli per la resistenza del ponteggio. Gli elementi
insufficientemente protetti contro gli agenti atmosferici non devono essere impiegati
 rispettare la successione delle fasi di montaggio così come indicato dal costruttore nell’autorizzazione ministeriale
 verificare costantemente nel corso del montaggio:
 la distanza fra ponteggio ed edificio
 la verticalità dei montanti
 l’orizzontalità dei correnti e dei traversi
 l’assetto operativo dei dispositivi di collegamento (spine, blocchi)
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 la messa in opera degli ancoraggi e delle diagonali seguendo il normale progredire del montaggio ed in conformità
ai disegni esecutivi
 che il traverso più alto del ponteggio in corso di montaggio non superi di m. 4 l’ultimo ordine di ancoraggi
 assicurare che la movimentazione dei carichi (elementi del ponteggio, tavole di legno) avvenga in sicurezza, utilizzando
idonea imbracatura che eviti lo svincolo e la caduta accidentale
 utilizzare per l’accesso ai vari piani del ponteggio e delle impalcature scale a mano o prefabbricate che, comunque,
non devono essere mai poste l’una in prosecuzione dell’altra
 comunicare e fare rispettare ai lavoratori il divieto di salire o scendere lungo i montanti del ponteggio ed il divieto di
gettare dall’alto elementi del ponteggio
 comunicare e fare rispettare ai lavoratori il divieto di sostare sotto i carichi sospesi.
 delimitare la zona di montaggio, per evitare danni a cose e persone estranee al cantiere
Una volta eretto in base a quanto indicato dall’autorizzazione ministeriale secondo uno schema-tipo o attenendosi alle
indicazioni di progetto, il ponteggio va conservato in buone condizioni. Ad intervalli periodici o dopo violente
perturbazioni atmosferiche va revisionato sotto il diretto controllo del responsabile di cantiere.

12.2 PIANO DI MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO DEI PONTEGGI (PIMUS)
L’articolo 134 del D. Lgs. n. 81/2008 (T.U.) prevede che nei cantieri in cui vengono utilizzati ponteggi deve essere
disponibile una copia del Piano di Montaggio Uso e Smontaggio del ponteggio (PiMUS):
L’art. 136 prescrive:“ Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano
di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle
condizioni di sicurezza realizzate attraverso l‘adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in
ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato
da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del
preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati”.
12.2.1 Informazioni sul PiMUS
Il PiMUS è il documento operativo da mettere a disposizione degli addetti ai lavori riportante la concreta procedura di
montaggio/smontaggio ed eventualmente trasformazione del ponteggio nonché le informazioni sui parametri di
impiego e sulle manutenzioni/verifiche da eseguire in fase di utilizzo. Esso è finalizzato a garantire la sicurezza di:
 personale addetto al montaggio e smontaggio;
 personale che utilizzerà il ponteggio;
 persone terze (lavoratori e non) che potrebbero interferire con le fasi di montaggio/smontaggio ma anche in fase di
utilizzo (ad es. lavoratori nelle vicinanze, residenti in edificio, persone in transito su percorsi pedonali adiacenti …).
Il PiMUS va redatto per ponteggi metallici fissi, ponteggi in legname, piani di carico e ponti su ruote (trabattelli) a
condizione che si operi a più di 2 metri rispetto ad un piano stabile (non va redatto per i ponti su cavalletti, in quanto
non possono avere altezza superiore a 2 metri rispetto ad un piano stabile).
L’obbligo di garantire l’avvenuta redazione del PiMUS è del datore di lavoro dell’impresa che monta e smonta i ponteggi.
Questo si avvale, per la stesura, di persona competente. In assenza di definizione da parte del legislatore di specifiche
competenze o titoli, la scelta delle persone competenti ricade tra le responsabilità del datore di lavoro; pertanto potrà
intendersi persona competente per la redazione del Pi.M.U.S. anche lo stesso datore di lavoro.
È esonerato dall’obbligo di redazione del PiMUS solo il lavoratore autonomo inteso come persona che opera da solo in
autonomia senza vincoli di subordinazione. Si deve però osservare che poiché il PiMUS è strumento operativo da
mettere a disposizione anche degli utilizzatori del ponteggio di fatto l’esonero riguarda il lavoratore autonomo che si
monta il ponteggio, lo utilizza (da solo) e se lo smonta; il caso reale è quello degli artigiani (senza dipendenti) che
impiegano trabattelli in uso esclusivo. Nel concreto, poiché il montaggio di un ponteggio richiede l’impiego di una vera
squadra di montatori composta indicativamente da 3 addetti è inverosimile che possa essere affidata e svolta da una
singola persona.
Qualora il montaggio la trasformazione o lo smontaggio del ponteggio venga affidato ad una squadra di artigiani singoli,
questi configurano un’impresa di fatto i cui componenti operano in modo coordinato ed organizzato e pertanto viene
meno l’elemento principale che caratterizza la figura di lavoratore autonomo, cioè l’assenza dei vincoli di
subordinazione. In tal caso, a seconda dell’organizzazione reale, colui che riveste il ruolo di datore di lavoro (in genere
l’artigiano che assume il lavoro e che richiede la collaborazione degli altri autonomi) ha obbligo di far redigere il Pi.M.U.S.
12.2.2 I contenuti del PiMUS
Il PiMUS è una procedura di montaggio/smontaggio specifica per il tipo di ponteggio scelto nel concreto contesto del
cantiere; può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata per gli schemi standard (quelli previsti nel
libretto) integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio.
La redazione di un PiMUS richiede, tramite sopralluogo in cantiere, una sequenza di azioni sintetizzabili in:
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 analisi

dei fattori progettuali (altezze della struttura, rientranze, aperture, cartelloni pubblicitari, ecc.) e dei fattori
ambientali (tipologia e consistenza del piano di appoggio, luoghi di transito, idoneità delle strutture a sostenere gli
ancoraggi, linee elettriche in tensione, ecc.)
 scelta della tipologia di ponteggio da utilizzare (PTP, PMTP, tubi e giunti) e del passo
 valutazione delle richieste contenute nel PSC (mantovane, recinzioni aree, posizione e numero di scale di accesso,
zone di deposito materiali, ecc.) e verifica della necessità di progetto
 individuazione dello schema di montaggio (schema tipo come da libretto senza l’obbligo del calcolo, schema di
ponteggio con l’obbligo del calcolo, ecc.) e degli schemi generalizzati ripetitivi (moduli) e degli schemi speciali
 individuazione del sistema di prevenzione e protezione da rischio caduta dall’alto (in fase di montaggio/smontaggio)
 scelta dei punti di ancoraggio alla struttura e loro verifica di resistenza alle sollecitazioni
12.2.3 La formazione degli addetti al montaggio/smontaggio
Il D. Lgs 81/2008 prescrive che il datore di lavoro assicuri che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la
sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste.
La formazione dei lavoratori addetti deve avere carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del
ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.
Nell’Allegato XXI al D. Lgs. n. 81/2008 è riportato l’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio del 2006 in cui sono stati definiti
i contenuti e le modalità di esecuzione dei corsi di formazione per gli addetti al montaggio dei ponteggi e per i preposti
alla sorveglianza al fine di conseguire gli attestati di avvenuta formazione. I corsi devono avere durata di 28 ore ed essere
composti da 3 moduli (modulo giuridico-normativo di 4 h, modulo tecnico di 10 h e modulo pratico di 14 h). Deve essere
garantita una frequenza di almeno il 90% del monte ore.
Sono previste verifiche di apprendimento:
 alla fine del modulo tecnico per l’ammissione al modulo pratico (il mancato superamento comporta la ripetizione dei
primi due moduli);
 alla fine del modulo pratico (verifica finale) con prova sia di montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi sia di
realizzazione di ancoraggi (il mancato superamento comporta la ripetizione del modulo pratico).
È prevista la formazione permanente mediante moduli di aggiornamento ogni 4 anni. I moduli di aggiornamento devono
avere durata minima di 4 ore (di cui 3 riservate a contenuti tecnico pratici).

12.3 ELEMENTI COSTRUTTIVI
La costruzione del ponteggio viene realizzata mediante l’assemblaggio delle sue diverse componenti e costituisce nel
suo insieme una struttura abbastanza complessa che deve avere un piano di appoggio di adeguata resistenza, mezzi di
collegamento efficaci e ancoraggi sufficienti.
12.3.1 Tubi, basette e spinotti
Le aste del ponteggio devono essere in profilati o in tubi senza saldatura con superficie terminale ad angolo retto con
l’asse dell’asta.
L’appoggio di testa del tubo contro parti resistenti come il terreno va fatto interponendo le basette, costituite da
piastre, circolari o quadrate, di superficie minima. L’area di una basetta non deve risultare minore di 18 volte quella
del poligono circoscritto alla sezione del montante stesso, avere spessore sufficiente e resistere senza subire
deformazioni.
Le basette sono munite di un dispositivo (spinotto) di collegamento con il montante atto a centrare il carico e tale da
non ingenerare momenti flettenti sul montante.
Gli spinotti vengono utilizzati nei collegamenti “testa a testa” di due tubi. Non svolgono funzione resistente, ma solo
quella di rendere il montaggio più facile e sicuro.
I montanti di una stessa fila sono posti ad una distanza di m. 1,80 da asse ad asse.
L’altezza dei montanti deve superare di almeno m. 1,20 l’ultimo impalcato o il piano di gronda.
12.3.2 Correnti, traversi e controventature
I correnti sono elementi disposti in orizzontale e servono a trasmettere i carichi ai montanti oltre che a controventarli
efficacemente. Essi uniscono in senso longitudinale i montanti e devono essere applicati in numero di almeno 2 per
ogni piano di ponte ed uno può fare parte del parapetto.
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Per quanto la loro distanza in verticale non debba superare i m. 2, di norma vengono montati a m. 1,80. È concesso
applicarne uno soltanto, a condizione che ve ne sia uno per piani alternati di ponte e che gli ancoraggi siano previsti
almeno ogni 22 mq.
Per quanto riguarda i traversi di sostegno dell’intavolato, la distanza massima tra due consecutivi indicata dalla norma
è di m. 1,20. Può derogarsi fino a m. 1,80, a condizione che per l’impalcato si ricorra a tavole di cm 4x30 o cm 5x20
oppure lo si realizzi con altro adeguato materiale di non minore resistenza.
Le controventature vanno, di norma, realizzate sia in senso trasversale che longitudinale. Si può derogare ai soli
controventi trasversali a condizione che i collegamenti siano realizzati mediante l’impiego di giunti ortogonali con
elevata rigidezza angolare, attestata con certificato ufficiale di prova rilasciato da un istituto riconosciuto.
12.3.3 Giunti e ancoraggi
Per collegare le aste fra di loro si ricorre ai giunti di unione. Questi sono fondamentalmente di due tipi: ortogonale ed
assiale. I primi servono in pratica per tutti gli usi, tranne che per i collegamenti di tubi soggetti ad uno sforzo di trazione.
In questo caso va utilizzato il giunto assiale, munito di particolari intagli che agganciano i tubi da collegare.
È importante che i bulloni dei giunti vengano serrati in modo corretto: troppo provocherebbe sollecitazioni anomale
nelle aste ed usura; troppo poco consentirebbe movimenti e sfilamenti sotto carico. Il serraggio con chiave
dinamometrica è un utile controllo di sicurezza. Nel serraggio di più aste che concorrono in un nodo, i giunti devono
essere sistemati assai strettamente l’uno in prossimità dell’altro. Gli ancoraggi sono quei dispositivi o sistemi utilizzati
per vincolare il ponteggio all’edificio. Contribuiscono in modo determinante con la loro azione alla rigidità intrinseca
dell’insieme, in parte già ottenuta con gli irrigidimenti orizzontali, trasversali ed i controventi, mantenendo in condizioni
di sicura stabilità il ponteggio.
Il ponteggio deve essere ancorato in modo efficace alla costruzione in corrispondenza di ogni due piani di ponteggio ed
ogni due montanti, seguendo in tal modo una disposizione del tipo “a rombo”.
Se gli ancoraggi vengono disposti uno per ogni mq. 22 è ammessa deroga alla disposizione dei 2 correnti per ogni piano
di ponte.
Nella pratica corrente l’ancoraggio viene realizzato mediante l’uso di tasselli ad espansione ad occhiello collegati con
filo di ferro intrecciato a più tratti. Si tratta di una soluzione ereditata dalla pratica realizzativa dei ponteggi in legno,
non prevista nell’autorizzazione ministeriale. Tuttavia può risultare accettabile, anche sotto il profilo della sicurezza, a
patto che risulti di pari efficacia a quelle riconosciute e sia accompagnata da una relazione di calcolo firmata.
12.3.4 Intavolati e parapetti
Gli intavolati che costituiscono il piano di calpestio dei ponti possono essere del tipo prefabbricato (metallo, composti)
o in legno. Mentre i primi rientrano per caratteristiche strutturali e di resistenza nel quadro degli elementi riconosciuti
dall’autorizzazione ministeriale concessa al costruttore, i secondi debbono rispondere a precisi criteri dimensionali e di
tenuta.
Le tavole che li compongono devono essere asciutte, avere fibre con andamento parallelo all’asse, non presentare nodi
passanti che riducano per più del 10% la sezione di resistenza e che incidano in modo pericoloso soprattutto sulla
resistenza a flessione.
Le tavole devono essere adeguate per il tipo di carico che dovranno sopportare, non devono presentare parti a sbalzo
e poggiare sempre su 4 traversi.
Nelle operazioni di messa in opera o di rimozione non vanno mai lasciate tavole con parti a sbalzo superiori a cm 20.
Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti sia trasversali che longitudinali ed essere fissate in modo che
non possano scostarsi dalla posizione in cui sono state collocate o scivolare sui traversi metallici. Ciò si ottiene
predisponendo un piano di calpestio completo, vale a dire con le tavole esterne a contatto dei montanti (spostamento
trasversale) e con la sovrapposizione, in sequenza e sempre in corrispondenza di un traverso, per un tratto di almeno
cm. 40 (spostamento longitudinale). Fermo restando che le tavole di testata siano assicurate autonomamente.
Nel caso di tavole collocate nella parte esterna del ponteggio (di norma fuori dal montante più vicino alla costruzione)
la stabilità contro gli spostamenti può essere ottenuta semplicemente inchiodandole fra loro nel tratto della
sovrapposizione.
Quando il piano è costituito da tavole metalliche, l’assicurazione contro il ribaltamento e lo sganciamento accidentale
dai traversi è garantita dalla attivazione degli appositi dispositivi previsti dal costruttore del ponteggio e riconosciuti
dall’autorizzazione ministeriale. Le tavole devono risultare anche ben accostate all’opera in costruzione: è tuttavia
consentito un distacco dalla muratura non superiore a cm 20 soltanto per l’esecuzione di lavori di finitura.
Gli impalcati devono essere provvisti sui lati verso il vuoto di un robusto parapetto. Questo deve risultare costituito da
uno o più correnti paralleli all’intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di m. 1,0 dal piano di calpestio,
e di una tavola fermapiede alta non meno di cm. 20, messa di taglio e aderente al tavolato. È ammesso l’utilizzo di un
elemento che svolga insieme la funzione di tavola fermapiede e di corrente intermedio. Correnti e tavola fermapiede
non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di cm. 60 e debbono essere applicati dalla parte interna dei
montanti. Il parapetto con fermapiede va applicato anche sul lato corto o terminale dell’impalcato.
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Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei
materiali ed attrezzi necessari ai lavori. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è
consentito dal grado di resistenza del ponteggio e lo spazio occupato dai materiali deve permettere i movimenti e le
manovre necessarie per l’andamento del lavoro. Gli impalcati ed i ponti di sevizio devono avere un sottoponte di
sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m. 2,50.
12.3.5 Mantovana e protezioni
A protezione della caduta dall’alto di cose ed oggetti il piano di calpestio di un ponteggio deve già essere corredato di
parapetto completato, munito cioè di tavola fermapiede alta non meno di cm 20. Ciò non è comunque sufficiente a
proteggere i luoghi di transito o stazionamento nelle immediate vicinanze.
La norma prevede una sicurezza. All’altezza del solaio di copertura del piano terreno deve così essere sistemato un
impalcato, detto mantovana parasassi, contro la caduta di materiale dall’alto. Essa è costituita da un robusto intavolato
inclinato – spessore minimo delle tavole cm. 4 – avente l’estremità superiore verso l’esterno.
La chiusura frontale del ponteggio mediante teloni, recentemente diffusasi nei cantieri, non realizza le stesse garanzie
di sicurezza del parasassi e, conseguentemente, non può essere ritenuta sostitutiva delle anzidette protezioni. Si tratta,
comunque, di una misura di sicurezza aggiuntiva, peraltro non prevista specificatamente da alcuna norma, che può
essere adottata, a condizione che non venga modificata la funzione protettiva del parasassi.
È evidente che il parasassi, capace di intercettare la caduta di materiale, deve essere previsto per tutta l’estensione
dell’impalcato di lavoro, escluso lo spazio necessario al passaggio di materiali movimentati con apparecchi di
sollevamento montati sul ponteggio e le zone interdette al transito delle persone.
Il primo parasassi, da raccordarsi con un impalcato regolamentare, deve essere montato ad un’altezza da terra pari a
quella prevista negli schemi allegati alla autorizzazione ministeriale. Ulteriori parasassi, oltre il primo, devono essere
previsti ogni qualvolta si superi la distanza di m. 12 fra il piano di calpestio cui è raccordato il primo ed un qualsiasi altro
impalcato utile.
L’estensione in proiezione, sia in senso orizzontale che verticale, dell’impalcato della mantovana varia, a seconda delle
autorizzazioni e del tipo di ponteggio, e va da m. 1,10 a m. 1,50.
Sovente nei ponteggi di tipo prefabbricato la realizzazione è una di quelle eventualità in cui diventa necessario ricorrere
ad elementi in tubo e giunto, appartenenti ad altro tipo di ponteggio. Si tratta però di una soluzione contemplata
nell’autorizzazione e quindi autorizzata.
12.3.6 Recinzione alla base del ponteggio
Per motivi di sicurezza, specialmente in quelli su pubblica via come nel caso del cantiere in oggetto, è opportuno
realizzare alla base dei ponteggi una recinzione robusta e alta almeno 2 m per impedire ad estranei di salirvi ed accedere
al cantiere.
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13. DISMISSIONI E DEMOLIZIONI E PIANO DELLE DEMOLIZIONI
Come già descritto al precedente punto 10.4 i lavori in progetto comprendono il rifacimento della copertura, con la
dismissione totale del manto di tegole e del tavolato per la realizzazione di un tetto coibentato e ventilato, con interventi
puntuali di risanamento degli elementi lignei, ma non si prevede la dismissione delle travi e delle capriate.
Il presente capitolo viene inserito qualora in corso d’opera si rendessero necessarie delle demolizioni ad oggi non
previste.

13.1 OBBLIGHI DI LEGGE SULLE OPERAZIONI DI DEMOLIZIONE
La Sezione VIII del Capo II del Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 è dedicata alle demolizioni. Le prescrizioni previste negli
articoli del Decreto che vanno dal n. 150 a n. 156 costituiscono parte integrante del presente PSC e dovranno essere
rispettate dall’impresa affidataria nell’esecuzione delle demolizioni previste in progetto.
Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture
Prima dell’inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di
stabilità delle varie strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie
ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.
Articolo 151 - Ordine delle demolizioni
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un
preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle
eventuali adiacenti.
La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato
nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
Articolo 152 - Misure di sicurezza
La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio
indipendenti dall’opera in demolizione.
È vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
I due obblighi presedenti non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.
Articolo 153 - Convogliamento del materiale di demolizione
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi
canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.
I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi
devono essere adeguatamente rinforzati.
L’imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi
idonei.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le
murature ed i materiali di risulta.
Articolo 154 - Sbarramento della zona di demolizione
Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi
sbarramenti.
L’accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere
consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto.
Articolo 155 - Demolizione per rovesciamento
Salvo l’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul
terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su
elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli
intempestivi o non previsti di altre parti.
Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non
minore di una volta e mezzo l’altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona
interessata.
Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con
l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
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Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi
blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.
Articolo 156 - Verifiche
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire
l’obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l’organo tecnico
incaricato

13.2 PIANO DELLE DEMOLIZIONI
L’impresa affidataria provvederà ad integrare il proprio POS con un adeguato Piano delle Demolizioni che preveda che
le stesse siano eseguite con oculata e prudente opera di scomposizione, con rimozione delle parti elementari di cui
ciascuna struttura è costituita procedendo nell’ordine inverso a quello seguito nella costruzione, sempre presidiando
le masse con opportuna puntellatura capace di fronteggiare i mutamenti successivi subiti dall’equilibrio statico delle
varie membrature, durante la demolizione. Durante le demolizioni, vengono a stabilirsi nelle strutture, condizioni di
equilibrio analoghe a quelle che caratterizzano il sistema durante la costruzione, per cui è necessario l’impiego di
analoghe opere provvisionali di puntellatura.
13.2.1 Prescrizioni generali da osservare per eseguire le demolizioni in sicurezza
Il Piano delle Demolizioni dell’impresa affidataria dovrà prevedere che durante le attività di demolizione si rispettino
alcune regole pratiche di sicurezza in modo da controllare i rischi presenti durante le lavorazioni. Tali procedure possono
essere riassunte nei seguenti punti:
 transennare le aree sottostanti e limitrofe;
 segnalare attraverso idonea segnaletica di sicurezza il pericolo di caduta di materiali dall’alto ed il divieto di transito e
sosta nelle stesse aree;
 vietare l’allontanamento del materiale di risulta a caduta libera senza l’uso degli opportuni scivoli chiusi;
 predisporre le aree per l’allontanamento del materiale di risulta in luoghi staticamente sicuri, evitando concentrazioni
di carico sulle strutture sottostanti ed allontanarlo da cigli, evitando che il materiale di risulta sia di intralcio allo
svolgimento delle attività lavorative;
 per la demolizione di solai: organizzare una struttura di presidio di puntelli superiore ed inferiore, in particolare i primi
costituiti da tavoloni da ponte o da puntelli quadri disposti in direzione trasversale alle travi.
 per la demolizione delle voltine o tavelle in laterizio: provvedere allo sbarramento dei luoghi sottostanti e addirittura
alla realizzazione di un tavolato continuo, al fine di realizzare una struttura di protezione contro il rischio di caduta di
pezzi anche di una certa consistenza;
 successivamente alla rimozione della sovrastruttura ed allo smuramento delle travi, queste saranno imbracate con
funi, saranno opportunamente tagliate agli estremi e trasferite ai luoghi da cui saranno in un secondo tempo
allontanate;
 per la demolizione di finte volte e controsoffitti: operare dal basso, organizzando dei piani di lavoro ad una certa
altezza; questi potranno essere o fissi o mobili ed in tal caso saranno resi stabili dagli opportuni stabilizzatori.
 tutti i lavoratori addetti dovranno indossare tutti i dpi previsti e consegnati: elmetti di protezione, calzature di
sicurezza, occhiali per evitare il contatto di materiale pericoloso (tavole chiodate, schegge) con gli occhi, mascherine,
ecc.;
 poiché c’è il rischio di caduta di pezzi anche di una certa consistenza, è più che mai indispensabile provvedere allo
sbarramento dei luoghi sottostanti ed eventualmente alla realizzazione di un tavolato continuo sottostante per la
protezione in tal senso;
 per la demolizione di murature interne ed esterne: operare a partire dall’alto e solo per quelle murature per le quali
siano venute meno (a seguito di demolizioni precedenti) gli orizzontamenti su cui poggiavano.
 data la posizione degli operatori, fatte salve tutte le prescrizioni generali già citate, particolare attenzione sarà
presentata agli elementi provvisionali (cavalletti, trabattelli, ecc,..) ed altri indumenti di sicurezza degli operatori,
nonché allo sbarramento dei luoghi limitrofi.
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14. MACCHINE ED ATTREZZATURE DI CANTIERE
In cantiere dovranno essere utilizzate macchine ed attrezzature conformi alla normativa vigente (Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008).
In particolare le macchine e le attrezzature dovranno, per costruzione, essere conformi ai requisiti di sicurezza, previsti dalle
disposizioni di carattere generale per la protezione delle macchine, nonché, per caratteristiche costruttive ovvero per modalità di
impiego, alle disposizioni relative alle macchine operatrici ed, ancora, a quelle ad esse specificamente applicabili in relazione ai
peculiari rischi di volta in volta presentati da particolari tipi di esse.
Nello specifico le macchine e le attrezzature dovranno:

essere fornite di protezioni degli elementi che possono costituire pericolo e di quelli che possono determinare
proiezioni violente di parti di macchina o di materiale in lavorazione;
 essere prive di parti salienti negli organi di collegamento e, oltre un quarto del loro diametro, di parti sporgenti di
alberi;
 disporre di accorgimenti tecnici atti ad evitare, ovvero se ciò inibisce la funzione tecnologica della macchina, a ridurre
gli smaltimenti e le vibrazioni;
 essere corredate da segnalazioni di divieto ovvero da accorgimenti tecnici che impediscano di intervenire sulla
macchina quando essa è in moto o di rimuovere i dispositivi di sicurezza.
L’impresa appaltatrice dei lavori dovrà garantire il rispetto delle norme stabilite per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro, e particolarmente per l'uso di macchine, fin dal momento dell'installazione delle stesse presso il cantiere.
Le norme suddette non richiedono infatti che sussista una concreta situazione di pericolo perché i dispositivi di
protezione debbano essere applicati: basta invece che una macchina, per la quale la legge impone particolari
caratteristiche di sicurezza, sia installata in un ambiente di lavoro nel quale la stessa sia immediatamente utilizzabile,
perché si presuma esistente la situazione di pericolo e sussista quindi l'obbligo di adottare i dispositivi di protezione.



14.1 MISURE DI SICUREZZA NELLA SCELTA E IMPIEGO DI ATTREZZATURE
Il datore di lavoro dell’impresa dovrà mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature (e quindi anche macchine)
idonee al lavoro da compiere ed adeguate ai fini della sicurezza.
Il datore di lavoro dovrà ridurre al minimo i rischi connessi con l'utilizzo delle attrezzature attraverso disposizioni
tecniche ed organizzative. A livello organizzativo il datore di lavoro dovrà dotarsi delle macchine (nuove) che
garantiscono il livello di protezione più elevato e dovrà programmare la revisione periodica del livello di protezione di
quelle già in uso al fine di adeguarlo a quello che l'evoluzione della tecnica della prevenzione rende tecnicamente
attuabile.
La scelta delle attrezzature di lavoro dovrà tenere in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
Il datore di lavoro dell’impresa avrà la responsabilità di tenere sotto controllo il buono stato di conservazione e di
efficienza delle macchine e delle attrezzature, in modo da garantire il mantenimento nel tempo degli originari requisiti
di resistenza e idoneità a fini di sicurezza. Ove per dette macchine/attrezzature sia stato fornito un libretto per
l'effettuazione e la registrazione di determinate operazioni di manutenzione (a fini di sicurezza), detto libretto dovrà
essere mantenuto aggiornato a cura del datore di lavoro o di un suo incaricato.
Il datore di lavoro dovrà adoperarsi affinché le attrezzature di lavoro siano istallate in conformità alle istruzioni del
fabbricante e utilizzate correttamente dai lavoratori all'uopo incaricati e manutenzionate secondo apposite disposizioni,
da personale specificamente qualificato.
Il datore di lavoro dovrà provvedere affinché i lavoratori dispongano di ogni informazione comprensibile circa l'uso,
nonché di istruzioni concernenti le situazioni anormali prevedibili delle attrezzature di lavoro; inoltre deve assicurarsi
che i lavoratori incaricati ricevano una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro e ricevano un
addestramento specifico anche per eventuali rischi che possano coinvolgere altre persone.
I lavoratori dovranno sottoporsi ai programmi di formazione e informazione e utilizzare correttamente le attrezzature
di lavoro; inoltre dovranno avere cura delle attrezzature messe a loro disposizione senza apportare modifiche alle stesse
e segnalando al capo cantiere qualsiasi difetto riscontrato.

14.2 CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DELLE MACCHINE E DELLE ATTREZZATURE USATE IN CANTIERE
Le macchine per costruzione devono essere atte a funzionare, a essere regolate ed a subire manutenzioni senza che tali operazioni,
se eseguite nelle condizioni previste dal fabbricante, espongano a rischi le persone
Il fabbricante deve informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all’incompleta efficacia delle misure di protezione adottate,
indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario l’utilizzo di un D.P.I.
Nelle condizioni d’uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio, la fatica, le tensioni psichiche dell’operatore,
tenuto conto dei principi dell’economia
La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per poterla regolare ed eseguirne
la manutenzione ed utilizzarla senza alcun rischio
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Gli ingranaggi e gli altri organi o elementi di trasmissione dovranno essere segregati o protetti qualora costituiscano
pericolo per la possibilità di proiezione di elementi in caso di rotture, di trascinamento, di strappamento e di
schiacciamento. Le protezioni dovranno essere appropriate e conformi all’organo da proteggere.

Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione che presentino pericoli per l’incolumità dei lavoratori, dovranno
essere protetti o segregati o muniti di dispositivo di sicurezza. Se ciò è impedito da motivi tecnici o di lavorazione vanno adottati
accorgimenti quali dispositivi automatici di arresto, delimitazioni degli organi lavoratori e delle zone di operazioni pericolose, sistemi
di arresto e di blocco automatico ecc. Le protezioni dovranno essere fisse o di opportuna robustezza anche in relazione alle
sollecitazioni cui sono sottoposte. Le protezioni amovibili dovranno essere dotate di un sistema di blocco in grado di fermare la
macchina se rimosse e di impedire l’avviamento finché non siano di nuovo installate.
L’equipaggiamento e l’impiantistica elettrica relativi alle macchine ed alle attrezzature dovranno rispondere alle norme CEI ed avere
adeguate protezioni. Le macchine elettriche devono avere l’interruttore di comando e il collegamento all’impianto di terra.

14.2.1 Comandi, avviamento e dispositivo di arresto
I dispositivi di comando devono essere chiaramente visibili, individuabili e contrassegnati da una marcatura adatta. Inoltre devono
essere disposti in modo tale da garantire una manovra sicura, univoca e rapida
La macchina deve essere provvista di dispositivi di segnalazione (quadranti, segnali etc…) ed indicazioni la cui conoscenza è necessaria
per un funzionamento sicuro. Dal posto di comando l’operatore deve poter vedere l’indicazione dei sopra citati dispositivi.
Dal posto di comando principale l’operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell’assenza di persone esposte nella zona a
rischio. Se ciò non fosse possibile il sistema di comandi deve essere costruito e progettato in modo che ogni messa in marcia della
macchina sia preceduta da un segnale di avvertimento sonoro e/o visivo.
L’avviamento della macchina deve essere possibile soltanto con un’azione volontaria su un dispositivo di comando posto a tal fine
In ogni macchina, presso il posto di lavoro, deve essere disposto un dispositivo di comando che consenta l’arresto generale in
condizioni di sicurezza
Ogni macchina inoltre deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza che consentano di evitare situazioni di
pericolo che rischiano di prodursi imminentemente o che si stiano producendo.

14.2.2 Stabilità e misure di protezione contro i principali rischi
La macchina deve essere costruita o progettata in modo che nelle condizioni di funzionamento previste (eventualmente tenendo in
considerazione le condizioni climatiche) sia tale da consentire l’utilizzazione senza rischio di rovesciamento, di caduta, o di
spostamento intempestivo.
Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati, costruiti e disposti per evitare i rischi oppure, dove sussistono rischi,
essere muniti di protezione o dispositivi di sicurezza in modo tale da prevenire qualsiasi rischio di contatto che possa provocare
infortuni.
I dispositivi di protezione devono essere concepiti ed inseriti nel sistema di comando in modo che:
a) la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fino a che l’operatore può raggiungerli;
b) la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in movimento;
c) la loro regolazione o movimento richieda un movimento volontario, ad esempio l’uso di un attrezzo, di una chiave, etc.
Se la macchina è alimentata con energia diversa da quella elettrica (ad es. idraulica, pneumatica, o termica, etc.) essa deve essere
progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire tutti i rischi che possono derivare da questi tipi di energia.
Le tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione, dovranno potere sopportare le sollecitazioni interne
ed esterne previste e saranno solidamente fissate e/o protette da qualsiasi tipo di danneggiamento esterno; opportune precauzioni
saranno prese affinché in caso di rottura, esse non presentino rischi (movimenti bruschi, getti ad alta pressione etc...)
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio di incendio o surriscaldamento provocato dalla
stessa macchina.
I tamburi e i rulli devono essere progettati, costruiti ed installati in modo che le funi o le catene di cui sono muniti possano avvolgersi
senza lasciare lateralmente l’alloggiamento previsto.
Le macchine esposte al fulmine durante l’uso devono essere equipaggiate in modo da scaricare al suolo le eventuali scariche elettriche

14.2.3 Manutenzione e segnalazioni
Il fabbricante indicherà nelle istruzioni per l’uso, i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie anche per motivi di
sicurezza.
I punti di regolazione, manutenzione o lubrificazione devono essere situati fuori dalle zone pericolose. Gli interventi di pulitura e
regolazione devono potere essere eseguiti sulla macchina ferma.
Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere chiare e facilmente comprensibili.

14.2.4 Marcatura
Ogni macchina deve recare in modo leggibile e indelebile almeno le seguenti indicazioni:
a) nome del fabbricante e suo indirizzo
b) la marcatura “CE”
c) designazione della serie o del tipo
d) eventuale n° di serie
e) l’anno di costruzione
Se destinata ad essere utilizzata in atmosfera esplosiva, essa deve recare l’apposita indicazione.
La macchina deve recare anche tutte le indicazioni indispensabili alla sicurezza d’esercizio (es. frequenza massima di rotazione di
taluni organi, diametro massimo degli utensili che possono essere montati, massa, etc.)
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14.2.5 Posto di guida e dispositivi di comando
Deve essere progettato tenendo conto dei principi dell’ergonomia (comodità, facilità, mobilità ecc...).
Se la visibilità dal posto di guida è limitata, adeguati dispositivi devono ripristinare le condizioni di sicurezza.
Se il posto di guida è dotato di cabina, deve essere previsto un luogo destinato alla sistemazione delle istruzioni necessarie al
conducente o agli operatori.
La cabina deve essere progettata, costruita ed attrezzata in modo da garantire al conducente buone condizioni di lavoro e sicurezza
(ad es. riscaldamento ed aerazione adeguati, visibilità sufficiente, vibrazioni contenute, limitata esposizione al rumore, protezione
contro la caduta di oggetti e contro il ribaltamento).
L’uscita deve consentire un rapido abbandono della macchina.
I pedali devono essere progettati e costruiti in modo che possano essere azionati dal conducente in modo sicuro senza il minimo
rischio di confusione. Inoltre devono avere una superficie antisdrucciolevole e devono essere facili da pulire;
Le macchine, con conducente trasportato, devono essere dotate di mezzi che scoraggino l’avviamento del motore da parte di persone
non autorizzate.
Uno spostamento della macchina non deve essere possibile all’atto dell’avviamento del motore.

14.2.6 Rischio incendio ed altri rischi
Rischio incendio: la macchina, ove le dimensioni lo consentano, deve permettere l’installazione di estintori facilmente accessibili
oppure essere munita di sistemi di estinzione che siano parte integrante della stessa macchina.
Rischi dovuti alla batteria ed accumulatori: l’alloggiamento e la relativa batteria devono essere installati in modo tale da evitare la
proiezione di elettrolito sull’operatore in caso di ribaltamento ed evitare l’accumulo di vapori vicino ai posti occupati dagli operatori.

14.2.7 Segnalazione ed avvertimento
Ferme restando le condizioni da rispettare per la circolazione stradale, le macchine con conducente trasportato, devono essere
dotate delle seguenti attrezzature:
 un segnalatore acustico che consenta di avvertire le persone esposte;
 un sistema di segnalazione luminoso che tenga conto delle condizioni di impiego previste quali ad esempio luci di arresto, luci di
retromarcia, girofaro;
 una iscrizione sulla macchina stessa che vieti di avvicinarsi durante il lavoro quando le macchine, spostandosi o movimentando i
loro utensili, possano creare un rischio particolare. Tale iscrizione deve essere leggibile a distanza sufficiente per garantire la
sicurezza delle persone che devono operare nei pressi delle macchine.

14.2.8 Immagazzinamento e trasporto
L’attrezzatura e le macchine devono essere tenute pulite e manutenute (ove necessario) prima di sistemarle presso le
aree di ricovero. Sarà compito del responsabile del cantiere controllare che ciò avvenga. Presso le aree di ricovero le
attrezzatura e le macchine devono essere sistemate negli appositi spazi e mantenute nelle necessarie condizioni di
sicurezza.

14.3 NORME COMPORTAMENTALI PER I CONDUCENTI DI AUTOCARRI
Per “conducente” si intende un operatore competente incaricato dell’utilizzo di una macchina che può essere
semovente o trainata.
I rischi per i conducenti di mezzi d’opera possono essere ridotti se si adottano misure di prevenzione e protezione di
tipo:
1. strutturale: opere provvisionali e idoneità delle macchine/attrezzature;
2. organizzativo: piani di sicurezza e procedure operative previste nei POS, attività di formazione e informazione e
gestione del cantiere;
3. comportamentale: rispetto delle norme di buona tecnica, utilizzo dei DPI, osservanza delle indicazioni riportate in
riferimento ai mezzi e alle attrezzature in uso e osservanza delle procedure aziendali.
Gli operatori devono conoscere e rispettare alcune fondamentali norme e prescrizioni:
 verificare il funzionamento dei comandi guida – freni
 verificare il funzionamento dell’avvisatore acustico e del girofaro
 verificare il funzionamento della spia luminosa e/o dell’avvisatore acustico indicatori del cassone non abbassato;
 eseguire la manutenzione secondo le specifiche indicazioni riportate nel libretto d’uso e manutenzione;
 eseguire le operazioni di revisione e pulizia necessarie al reimpiego della macchina segnalando eventuali guasti
14.3.1 Indicazioni generiche d’uso per autocarri
Innanzi, tutto prima di mettersi alla guida, l’operatore deve assicurarsi che il posto di guida sia sgombro da elementi di
disturbo e che la visibilità sia ottima in ogni situazione in cui il conducente può trovarsi durante la guida; nel caso in cui
il conducente si trovi in situazioni di scarsa visibilità, per cause indipendenti dalla sua volontà, deve eseguire le manovre,
e soprattutto quelle in retromarcia, chiedendo l’aiuto del moviere a terra.
L’addetto deve rispettare scrupolosamente il codice della strada rispettando i limiti di velocità sia su strada che quelli
stabiliti sulle piste di cantiere.
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Prima di partire deve verificare che il carico non superi la capacità prevista e consentita.
Il cassone durante la marcia deve essere sempre abbassato tenendo sempre in funzione il sistema di back-alarm.
Durante i rifornimenti di carburante occorre tenere il motore spento ed evitare di fumare.
Al di fuori dell’area di cantiere si deve utilizzare il telone di copertura soprattutto per il trasporto di materiali terrosi.
Periodicamente occorre controllare e pulire metodicamente i pneumatici, soprattutto quando si deve transitare su
viabilità ordinaria.
Cercando di seguire sempre percorsi adeguati alla stabilità del mezzo non effettuando manovre azzardate e prima delle
fasi di scarico è necessario verificare che il terreno sia piano e privo di asperità.

14.4 UTILIZZO DI MACCHINE PER IL SOLLEVAMENTO DEI MATERIALI
Per il sollevamento dei materiali da costruzione dal livello del terreno ai piani in cui
dovranno essere utilizzati si potrà ricorrere a grù montata su autocarro, ad autogrù e
alla grù a torre.
Il materiale sarà sollevato dal piano di campagna o dal cassone dell’autocarro con la
grù incorporato fino ai piani di carico degli appositi castelletti carico.
Qui di seguito sono indicate le modalità operative, anche di sicurezza, per il
sollevamento dei materiali per mezzo della grù motata su autocarro.
14.4.1 Divieti per l’uso della grù su autocarro
 Non far passare i carichi sopra le zone di lavoro e di transito: nel caso ciò sia necessario, avvertire con segnali acustici del pericolo
per lo sgombero dell’area.
 Non far passare i carichi sopra il posto di comando utilizzando la stazione più adatta (es. stazione lato opposto o telecomando).
 Non effettuare operazioni di traino o di spinta.
 Non eseguire tiri obliqui, non trascinare sul terreno il carico collegato alla gru.
 Non movimentare carichi con superficie scivolosa; se necessario pulire il carico da ghiaccio o neve prima di sollevarlo.
 Non sollevare carichi vincolati come ad esempio sradicamento di alberi o estrazioni di pali.
 Non eseguire movimenti bruschi che possano far oscillare il carico (agire lentamente e gradualmente sulle leve di comando).
 Non operare in condizioni di vento forte (verificare le indicazioni fornite dal fabbricante a tal proposito).
 Non manovrare gli stabilizzatori quando la gru è carica.
 Non abbandonare il posto di manovra prima di aver messo a terra il carico e disinserito la presa di forza.
 Non utilizzare la gru per il sollevamento delle persone.

14.4.2 Istruzioni prima dell’uso della grù su autocarro
 Posizionare il mezzo su terreno piano e consistente.
 Osservare le distanze minime di sicurezza dalle eventuali linee elettriche attive e non protette.
 Posizionare la gru a distanza di sicurezza da scarpate e fossati.
 Verificare di avere abbastanza spazio attorno all’autocarro per ottenere la regolare apertura delle aste stabilizzatrici e per
consentire l’esecuzione delle manovre senza esporre il manovratore e gli addetti al ricevimento del carico ai rischi di
schiacciamento, cesoiamento o intrappolamento.
 Bloccare il veicolo tramite il freno di stazionamento.
 In base alle istruzioni d’uso, bloccare le ruote con le apposite “calzatoie” / “zeppe”.
 Stabilizzare il veicolo mediante la messa in opera dei cilindri stabilizzatori avendo cura di estendere completamente i bracci
stabilizzatori (verificare gli indicatori visivi), di non far perdere alle ruote il contatto con il terreno e di non scaricare completamente
le sospensioni delle ruote.
 Ampliare la superficie di appoggio dei piedi degli stabilizzatori in funzione della resistenza del terreno, interponendo, al centro del
piede stabilizzatore, piastre di materiale resistente.
 Assicurarsi che l’area di lavoro e i posti di comando siano sufficientemente illuminati per un azionamento sicuro e per la leggibilità
delle targhe di manovra e di portata.
 Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere.
 Compiere alcune manovre a vuoto, specialmente nella stagione fredda, per consentire al fluido di raggiungere la giusta temperatura
e per accertarsi della regolarità di funzionamento.
Nota: per controllare che la quantità di olio che arriva al distributore sia corretta, si può cronometrare il tempo di salita del cilindro
di sollevamento che, con la gru scarica, deve percorrere l’intera corsa nel tempo riportato nella tabella dei dati tecnici in
genere presente nel libretto di istruzioni.
 Circoscrivere e segnalare la zona di manovra.
 Accertarsi che nessuno si trovi nel raggio di azione della gru.
 Verificare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza compresi quelli degli accessori di sollevamento (ad esempio limitatori di carico,
finecorsa, sicura dal gancio).
 Operare dal lato opposto al movimento della gru durante le operazioni di apertura della gru.
 Utilizzare i DPI previsti

Relativamente all’autocarro

 Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere.
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 Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi.
 Garantire la visibilità del posto di guida.
 Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo.
 Verificare la presenza in cabina di un estintore

14.4.3 Istruzioni durante l’uso della grù su autocarro
 Utilizzare la postazione di comando per la completa visione della zona di lavoro e, quando necessario, richiedere la segnalazione
delle manovre all’aiuto-manovratore che possa eseguire la comunicazione gestuale e/o verbale; non operare qualora la
comunicazione non sia sufficientemente sicura (ad esempio presenza di nebbia, di ostacoli o nelle ore notturne e con scarsa
illuminazione artificiale).
 Accertarsi che il carico sia imbragato e agganciato correttamente nel rispetto delle caratteristiche degli accessori di sollevamento.
 Accertarsi che i carichi da sollevare non siano superiori a quelli indicati dal diagramma di carico, in relazione allo sbraccio.
 Eseguire la rotazione solo dopo aver sollevato il carico.
 Se si opera con verricello, il sollevamento del carico deve essere effettuato con fune in tiro verticale.
 Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose.
 Mantenere i comandi puliti da grasso e olio.
 Utilizzare i DPI previsti.

Relativamente all’autocarro

 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro.
 Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il
trasporto.
 Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde.
 Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare.
 Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose.
 Mantenere i comandi puliti da grasso e olio.
 Utilizzare i DPI previsti.

14.4.4 Istruzioni dopo l’uso della grù su autocarro
 Operare dal lato opposto al movimento della gru durante le operazioni di chiusura della gru.
 Chiudere la gru secondo le procedure previste nelle istruzioni d’uso che in genere dispongono di:
 far rientrare completamente gli sfili idraulici,
 chiudere completamente il braccio secondario sollevando il primario,
 ruotare la colonna fino alla posizione iniziale,
 far rientrare il cilindro di sollevamento posto sulla colonna.
 Far rientrare gli stabilizzatori uno per volta e assicurarsi che i cilindri e i supporti (bracci) degli stabilizzatori siano completamente
rientrati e bloccati dai dispositivi di sicurezza.
 Prima di mettersi in marcia con il veicolo:
 assicurarsi del rispetto degli ingombri massimi ammessi, compreso il carico, indicati nel libretto di istruzioni,
 controllare che tutte le parti estendibili manualmente siano meccanicamente bloccate in posizione di riposo,
 verificare che la gru sia in posizione di trasporto e che gli stabilizzatori siano in sagoma e bloccati,
 disinserire la chiave di alimentazione dell’autocarro (spegnere il motore),
 disinserire la presa di forza.
 Durante il trasporto verificare che la gru sia chiusa correttamente per mezzo del segnale visivo e/o degli specchietti retrovisori.
 Eseguire le operazioni di revisione della gru necessarie al reimpiego a motore spento.
 Segnalare eventuali guasti.

14.4.5 Rischi per i lavoratori
Rischio del ribaltamento del mezzo (fig. 1)
• Effettuare un’indagine preliminare dei percorsi e del terreno per garantire il transito del mezzo e la sua stabilità.
• Se necessario ampliare con apposite piastre la superficie d’appoggio degli stabilizzatori.
• Rispettare le tabelle di carico.
Rischio di contatto con linee elettriche aeree (fig. 2)
• Verificare la presenza nell’area di lavoro di linee elettriche anche consultando il responsabile di cantiere.
• Adeguare sempre le operazioni di sollevamento e di transito del mezzo alle caratteristiche dell’ambiente circostante.
• Verificare il rispetto delle distanze minime di sicurezza dalle linee elettriche aeree (almeno 5 m).
Rischio di investimento (fig. 3)
• Verificare l’efficienza dei dispositivi acustici e luminosi di segnalazione e avvertimento.
• Rispettare i limiti di velocità nelle diverse zone del cantiere e transitare a passo d’uomo nelle vicinanze delle
postazioni di lavoro.
• Richiedere l’assistenza di personale a terra per le manovre in spazi ristretti o con visibilità parziale od ostruita
Rischio di caduta di materiale dall’alto (fig. 4)
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• Evitare di movimentare i carichi sulle aree di lavoro e vie di transito.
• Rispettare le scadenze delle verifiche trimestrali di: funi, ganci e catene. E comunque, controllare sempre il loro stato
di usura.
• I carichi devono essere ben imbracati ed equilibrati e, prima di sganciarli, occorre assicurarsi che siano stabili.

fig. 1

fig. 2

fig. 3

fig. 4

fig. 5

fig. 6

fig. 7

fig. 8

Rischio di caduta di materiali dall’alto (fig. 5)
Durante le operazioni di sollevamento dei materiali, non sostare sotto i carichi sospesi
Avvicinarsi al carico per manovrarlo verso il punto di scarico, solo quando questo è prossimo al punto di appoggio
Imbracare correttamente i diversi materiali, evitando di imbracare i carichi agganciandosi direttamente alle legature dei
materiali realizzate con uno o più spire di f lo metallico
Attenzioni particolari per i sollevamenti (fig. 6)
Si ricorda che l’uso della forca è consentito per il solo carico e scarico dall’automezzo trasportatore e comunque per
altezze non superiori a 2 mt.
Nel sollevamento di materiali ingombranti e lunghi, si raccomanda l’uso di bilancieri
Mantenimento in efficienza dei sistemi di sollevamento (fig. 7)
Controllare che gli accessori di sollevamento siano efficienti e non abbiano subito danni
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie o situazioni pericolose verificate circa i sistemi di sollevamento,
escludendone l’uso
Effettuare correttamente la manutenzione periodica annotando gli esiti su appositi registri
Norme comportamentali (fig. 8)
Durante l’impiego di imbracature costituite da funi metalliche, si raccomanda l’uso di guanti protettivi, scarpe
antinfortunistiche ed elmetto
Non utilizzare accessori di sollevamento se:
- la marcatura CE non sia più visibile
- l’indicazione del nome del fabbricante e del carico massimo di utilizzazione non siano più leggibili
- lo stato di mantenimento sia tale da non garantire più la tenuta del carico
Dopo che il carico è stato posato, accertarsi della sua stabilità prima di sganciare le imbracature

14.5 PROCEDURE PER L’IMBRACATURA DEI CARICHI
Le procedure di corretto imbraco sono essenziali per l’utilizzo in sicurezza dei mezzi di sollevamento. Questa operazione
è infatti spesso all’origine di infortuni legati alla perdita di parte del carico a causa di errori di imbraco o al cedimento
degli accessori di sollevamento (ganci, brache, catene, funi) con conseguente caduta del carico.
Durante l’utilizzo operativo è quindi necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
 Prima di ogni tipo di sollevamento, verificare che il carico sia idoneamente imbracato ed equilibrato. I materiali devono
essere sollevati utilizzando opportuni sistemi di imbraco in relazione alla tipologia, alla dimensione e al peso del carico
da movimentare.
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 Effettuata l’imbracatura, controllarne la corrispondenza a quanto voluto (sia come entrata in azione di tutti i tratti

previsti attivi, sia come tenuta generale) e la buona equilibratura del carico, facendo innalzare il carico lentamente e
soltanto di poco.
 Dopo aver effettuato una revisione visiva dell’imbracatura operata, può essere iniziato il sollevamento del carico
avendo cura che esso avvenga verticalmente.
 Durante l’imbraco evitare che catene e funi entrino in contatto con spigoli vivi.

A tal fine alcune precauzioni risultano molto utili, quali ad esempio:

 l’incamiciamento con tubolare di pvc della fune o l’applicazione nei punti critici di contatto di paraspigoli che

ammorbidiscono ed amplificano contemporaneamente l’aderenza tra la fune e il carico.

 Per particolari tipi, pesi e dimensioni di carichi, è buona norma dotare i carichi stessi di due o più funi di guida in modo

da agevolare e rendere più sicura la fase di posa in opera del materiale, soprattutto in presenza di vento. I carichi
ingombranti o pesanti devono essere guidati mediante fune o altro dispositivo da posizione di sicurezza.
 Se gli imbracatori sono più di uno, soltanto uno di essi può dare i segnali al manovratore. Il carico sospeso non va
guidato con le mani ma con funi o ganci; non va spinto ma solo tirato, evitando di sostarvi sotto.
14.5.1 Accessori di imbracatura
Poiché quasi mai i carichi possono essere collegati direttamente al gancio di un apparecchio di sollevamento, si devono
usare sistemi di imbracatura quali brache, catene, funi, od altri accessori particolari studiati per carichi di forma o natura
speciali.
Va altresì ricordato che l’imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del
carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di partenza.
In particolare, per gli accessori di sollevamento è da ricordare che ognuno di essi, all’atto della immissione sul mercato,
ovvero della prima utilizzazione per quelli allestiti direttamente dall’utente, deve oggi soddisfare quanto riportato ai
punti 4.3.2 e 4.4.1 del D.P-R. n° 459/1996 i quali specificano che ogni accessorio di sollevamento deve recare i seguenti
dati:
 Marcatura CE;
 Identificazione del fabbricante;
 Identificazione del materiale (ad esempio: classe internazionale quando questa informazione è necessaria per la
compatibilità dimensionale);
 Identificazione del carico massimo di utilizzazione;
 Per gli accessori di imbracatura che comprendono componenti sui quali la marcatura è materialmente impossibile (per
esempio funi e cordami) le indicazioni devono essere apposte su una targa o con altro supporto solidamente fissato
in modo tale da non compromettere la resistenza dell’accessorio.
Inoltre dette indicazioni debbono essere leggibili e disposte in un punto tale da non rischiare di scomparire in seguito
alla lavorazione, all’usura, ecc…
Ogni accessorio di sollevamento o ciascuna partita di accessori di sollevamento commercialmente indivisibile deve
essere accompagnato da istruzioni per l’uso che forniscano almeno le seguenti indicazioni:
 Le condizioni normali di esercizio;
 I limiti di utilizzazione;
 Le prescrizioni per l’uso, il montaggio e la manutenzione;
Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione delle modalità di sollevamento.
La maggior parte degli accessori sono dimensionati per sopportare carichi e tensioni passanti per il proprio asse.
Ne risulta che i tiri obliqui devono essere evitati scrupolosamente al fine di non incorrere in sollecitazioni anomale e
quindi non previste nel dimensionamento dell’accessorio. In ogni caso, indipendentemente dalla tipologia di imbraco e
di ancoraggio utilizzato, è necessario che:
 siano rispettate le portate dei diversi dispositivi, fissate in relazione alle caratteristiche costruttive e alle modalità
d’impiego;
 che la manutenzione sia operata in modo soddisfacente e siano effettuate le verifiche periodiche trimestrali;
 che gli imbracatori ricevano le necessarie istruzioni per l’uso e vi si attengano e conoscano anche le prescrizioni per i
segnali gestuali.
Le brache, nel contesto generale di cantiere, e per l’uso che di esse viene fatto, risultano molto esposte a
danneggiamenti vari. Per limitare questo facile processo di degrado, le brache non dovranno mai essere utilizzate e poi
abbandonate sul terreno, oppure a contatto con agenti di degrado, vedi ad esempio fonti di calore, schiacciamento
sotto i carichi a terra, contatto con agenti chimici aggressivi.
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Al fine di proteggere le brache di catena alla fine del ciclo lavorativo giornaliero, sarà bene che esse vengano
immagazzinate e sistemate su rastrelliere previa lubrificazione, onde evitare i fenomeni della corrosione.
A tal fine bisognerà evitare inoltre l’uso di solventi per la loro pulizia. I tempi lavorativi, a volte, inducono ad operazioni
d’uso approssimativo o improprio delle attrezzature. In questo senso, ai fini della sicurezza, bisognerà evitare di
accoppiare, ad esempio, in modo improprio brache di funi costituite da elementi di tiro di tipo differente.
I dispositivi di imbraco più diffusi nei cantieri edili sono:
 Brache di catena;
 Brache di fune in acciaio;
 Brache di fibre sintetiche e naturali.

Brache di catena

Brache di fune in acciaio

Brache di fibre sintetiche e naturali

Le funi per brache sono normalmente di acciaio lucido, e sono di tipo flessibile a 6 trefoli, con anima tessile oppure
metallica. Sono anche disponibili brache di funi di acciaio zincato o di acciaio inossidabile.
Le funi e le catene devono essere sottoposte a verifiche trimestrali.
La versatilità delle brache di fibre sintetiche e naturali risolve efficacemente tutti i problemi di collegamento tra il gancio
del mezzo di sollevamento ed il carico da sollevare.
È preferibile l’utilizzo delle brache di fibre sintetiche e naturali nei casi in cui i carichi da sollevare presentino particolari
forme o superfici tali che non sopporterebbero, ad esempio, lo sfregamento di una catena.
Non è da sottovalutare il fattore sicurezza, dovuto al fatto che tali mezzi non sono conduttori di elettricità e vanno quindi
a favore della sicurezza del lavoratore.
A seconda delle frequenze e delle condizioni d’uso le fasce devono essere almeno una volta al mese oggetto di controllo
meticoloso.
 Stoccarle in luogo asciutto e lontano da qualsiasi fonte di calore
 In caso di contatto con acidi o solventi lavarle con acqua prima di stoccarle
 In caso di rottura dei bordi o delle cuciture o di illeggibilità dell’ etichetta ritirarle dall’ uso
 Evitare l’uso con annodamenti e su spigoli vivi
 Disporre bene le fasce sotto il carico in modo che siano sollecitate in tutta la loro larghezza (evitare torsioni)
 nell’utilizzo delle fasce l’angolo di apertura delle asole non deve superare i 20° nel punto dell’unione
Procedure di sicurezza per verificare la regolarità del gancio durante l’impiego:

 Il gancio è da ispezionare almeno una volta all’anno da parte di personale esperto e qualificato al fine di accertarne lo

stato di sicurezza, oltre alla verifica visiva giornaliera dell’operatore e del capocantiere.

 Non devono essere usati ganci danneggiati, con tagli o deformati (controllare se l’apertura dell’imbocco ha subito un

allargamento)

 È vietata qualsiasi operazione di saldatura sui ganci
 Verificare la presenza di regolare chiusura meccanica di sicurezza dell’imbocco
 Verificare che il gancio abbia impresso la portata massima
 I ganci devono essere provvisti di regolare chiusura meccanica di sicurezza perfettamente integra e funzionante (art.

71 comma 1, allegato VI, punto 3.1.6 del D. Lgs 81/08)

14.6 UTILIZZO DI SMERIGLIATRICE ANGOLARE
La smerigliatrice angolare, nota anche col nome di flessibile o flex, è un utensile portatile di impiego manuale. Viene usata con dischi
di diversi materiali e diverse geometrie, per asportare bave, spianare saldature e tagliare pietra, metalli e legno.
Le smerigliatrici disponibili sul mercato variano per dimensioni, forma, impugnatura e per tipo di impiego.
La potenza elettrica va da qualche centinaio di watt a oltre 2 kW, esistono versioni provviste
di alimentazione autonoma a batteria, in grado di lavorare senza la necessità di una presa
di corrente. A seconda del tipo di lavoro, si usa un diverso utensile: i più comuni sono i
dischi rigidi rinforzati (per taglio o sbavatura), diamantati (per il taglio), a spazzole o a
lamelle (per la lucidatura), le mole abrasive (per l'abrasione di alti spessori)
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Data l'alta velocità di rotazione, che può arrivare a 10.000 giri al minuto, equivalente ad una velocità angolare alla periferia del disco
di 100 metri al secondo, è sempre indispensabile indossare occhiali di protezione.
È inoltre fondamentale per la sicurezza dell'operatore non rimuovere per nessun motivo il carter di protezione del disco abrasivo
fornito con ogni elettroutensile.

Occorre tenere presente che i dischi da taglio telati hanno una data di scadenza, è bene accertarsi che non sia superata;
nel tempo, le resine impiegate nella mescola abrasiva del disco perdono l'iniziale potere di coesione, con il rischio di
rottura durante il taglio.
14.6.1

Prescrizioni preliminari.

L’utensile deve essere accompagnato, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di garanzia e dalle
istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e l'utilizzazione,
il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni.
Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte.
Il libretto deve essere messo a disposizione dell’operatore nello stesso luogo di utilizzo del flex.
Le parti dell’utensile che costituiscono un pericolo, sono protette o segregate o provviste di dispositivi di sicurezza.
Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare tutte le
protezioni asportate, manomesse o danneggiate (carter di protezione del disco, ecc.).
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti dell’utensile, utilizzare solo ricambi ed
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte dell’utensile rispetto alla configurazione
prevista dal costruttore

14.6.2

Istruzioni di carattere generale e norme di buona tecnica

 Rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore;
 l'attrezzatura dovrà essere corredata sempre da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 71 del D.lgs. 81/08);
 utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Artt. 75 – 77 del D.lgs. 81/08);
 accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. 81/08 );
 l'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e
di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Artt. 70 - 71 del D.lgs. 81/08);
 l’addetto all’utensile deve essere adeguatamente istruito all’uso corretto dell’attrezzatura, dei dispositivi di
protezione e degli attrezzi accessori (Art. 73 del D.lgs. 81/08). L’uso dell’utensile è proibito ai lavoratori non
idoneamente istruiti all’uso dell’utensile;
 provvedere ad una opportuna illuminazione del posto di lavoro;
 la velocità nominale del disco deve essere almeno equivalente alla velocità massima contrassegnata sull’utensile. Gli
accessori che funzionano più velocemente della velocità nominale possono rompersi e volare via in più pezzi;
 controllare sempre l’efficienza e l’integrità del disco e dell’utensile prima dell’uso;
 il diametro esterno e lo spessore dell’accessorio devono corrispondere ai limiti di capienza dell’utensile.
Gli accessori con dimensioni errate non possono essere protetti o controllati adeguatamente. Le dimensioni del
mandrino dei dischi, flange, cuscinetto di supporto o di qualunque altro accessorio devono corrispondere esattamente
al mandrino dell’utensile.
Gli accessori con i fori del mandrino che non corrispondono al supporto dell’utensile tenderanno a perdere l’equilibrio,
vibrare eccessivamente e potrebbero causare la perdita di controllo.
 Nei lavori di sbavatura è sufficiente inclinare la smerigliatrice di 15-20° rispetto al pezzo da lavorare;
 allontanare dal raggio di lavoro persone e animali e non lasciare che questi si avvicinino mentre si sta lavorando;
 non avviare l’utensile in luoghi chiusi o pochi ventilati ed in presenza di liquidi, polveri, gas ed altri elementi
infiammabili e/o esplosivi;
 non forzare l’utensile, esso eseguirà il lavoro meglio e in modo più sicuro alla velocità per la quale è stato previsto;
 non togliere mai nessun componente dell’utensile e non modificarlo in alcun modo;
 la protezione deve essere fissata saldamente all’utensile e posizionata per la massima sicurezza, in modo che una
parte minima del disco venga esposta verso l’operatore. La protezione aiuta a proteggere l’operatore dalla proiezione
di schegge e dal contatto accidentale con il disco;
 utilizzare l’attrezzo solo nelle condizioni e per il taglio dei materiali previsti dal costruttore. La smerigliatrice angolare
a disco è idonea solo per sbavatura, troncatura, taglio e lucidatura di: metallo, pietra e laterizi in genere. Ogni altro
impiego, diverso da quello indicato nelle istruzioni, può recare danno alla macchina e costituire serio pericolo per
l’utilizzatore;
 l’impugnatura laterale può essere montata su più lati dove è presente il foro filettato (nella posizione più favorevole
per l’addetto). Inserire l’impugnatura nel foro filettato della macchina e avvitarla a fondo e con forza;
 stringere con forza l’utensile e posizionare il proprio corpo e il braccio per resistere alle forze di un eventuale
contraccolpo agente nella direzione opposta alla rotazione dell’accessorio;
 prestare particolare attenzione durante il lavoro negli angoli, sui bordi aguzzi e cosi via. Evitare di fare rimbalzare o
urtare l’accessorio;
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 non utilizzare accessori che richiedono refrigeranti liquidi. L’utilizzo di acqua o di altri refrigeranti liquidi può provocare
folgorazione o scosse elettriche;
 non appoggiare mai l’utensile a terra se l’accessorio non è fermo completamente: l’accessorio rotante può far presa
sulla superficie e causare la perdita del controllo dell’utensile e quindi costituire un grave rischio per l’operatore;
 non azionare l’utensile quando viene trasportato: il contatto accidentale con l’accessorio rotante può strappare i
vestiti, tirando l’accessorio sul proprio corpo;
 la zona di lavoro in cui opera l’addetto va mantenuta pulita e libera da ostacoli, al fine di non intralciare i movimenti
dell’operatore (eventuale materiale depositato può provocare inciampi o scivolamenti);
La tensione di alimentazione deve corrispondere a quella dichiarata sulla targhetta dei dati tecnici. Non utilizzare altro
tipo di alimentazione. È consigliato l’uso di un apparecchio salvavita sulla linea di alimentazione elettrica. Non usare
l’utensile in ambienti umidi, bagnati o sotto la pioggia. Se si usa un avvolgicavo per il cavo di prolunga, srotolate
completamente il cavo altrimenti potrebbe surriscaldarsi. Collegare l’alimentazione alla spina dell’utensile con grado di
protezione almeno IP 44. Il dimensionamento dei conduttori di cavo di alimentazione elettrica deve tenere in conto
delle correnti di funzionamento e della lunghezza della linea per evitare eccessive cadute di tensione. Il cavo di
alimentazione deve essere posizionato in modo da non essere danneggiato da urti o abrasioni, non stare nell’acqua, né
costituire intralcio e pericolo per i movimenti delle persone. Esso va posato fuori dalle vie di transito e in modo da
evitare sforzi meccanici. Usare cavi flessibili tipo H07RN-F resistenti all’acqua ed all’abrasione.
 Utilizzare utensili a doppio isolamento: il doppio isolamento offre maggiore sicurezza elettrica e non rende necessaria
la messa a terra della macchina.
14.6.3

Attenzioni che devono essere adottate prima dell’uso dell’elettroutensile dagli addetti

 Verificare l’integrità ed efficienza dei componenti dell’utensile quali il cavo di alimentazione, presa, interruttore, ecc;
 verificare che il disco sia idoneo al materiale da lavorare;
 accertarsi dell'assenza di materiale infiammabile in prossimità del posto di lavoro;
 assicurarsi che l'elemento su cui operare non sia in tensione o attraversato da impianti tecnologici attivi; evitare
assolutamente di operare tagli e/o smerigliature su contenitori o bombole che contengano o abbiano contenuto gas
infiammabili o esplosivi o altre sostanze in grado di produrre vapori esplosivi;
 verificare che il disco sia correttamente montato, serrato, e che non presenti segni di usura avanzata o anomala;
 verificare l’integrità ed il corretto posizionamento del carter di protezione del disco;
 verificare l’efficienza della doppia impugnatura del flex;
 provvedere a delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la sosta e segnalare se la zona è esposta
a livelli di rumorosità elevata ed a polveri;
 verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad urti
o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi).
14.6.4

Attenzioni che devono essere adottate durante l’uso dell’elettroutensile dagli addetti

 Utilizzare il flex impugnandolo sempre saldamente con due mani;
 verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o strozzature
che potrebbero danneggiare l’integrità e la sicurezza dello stesso cavo o delle prese;
 eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che il flex potrebbe strattonare chi lo utilizza e
favorire la perdita di equilibrio;
 non rimuovere il carter di protezione del disco;
 durante le pause di lavoro interrompere sempre l’alimentazione elettrica dell’utensile;
 segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell’utensile o di situazioni lavorative che possono interferire con la
sicurezza;
 non distrarsi: il taglio di un pezzo dura pochi secondi, le mani servono tutta la vita;
 indossare l’equipaggiamento di protezione individuale: a seconda dell’applicazione, utilizzare uno schermo facciale,
occhiali protettivi o di sicurezza. Se necessario indossare una maschera antipolvere, protezioni acustiche, guanti e un
grembiule da officina in grado di fermare frammenti piccoli o abrasivi del pezzo in lavorazione. Mantenere gli altri
lavoratori ad una distanza di sicurezza dall’area di lavoro. Tutte le persone che entrano nella zona di lavoro devono
indossare l’equipaggiamento di protezione individuale.
 Non forzare l’utensile, esso eseguirà il lavoro meglio e in modo più sicuro alla velocità per la quale è stato previsto;
 assicurarsi che il pezzo in lavorazione sia bloccato. Utilizzate entrambi le mani per guidare l’utensile e non avviarlo
quando non è in posizione di lavoro.
 Non toccare il pezzo subito dopo il lavoro, poiché può raggiungere temperature elevate e provocare ustioni;
 verificare sempre il corretto fissaggio del disco alla smerigliatrice prima di utilizzare l’utensile;
 raccogliere i capelli lunghi e non indossare bracciali o catenine lunghe perché potrebbero intrappolarsi nelle parti
mobili dell’utensile;
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 non trasportare la macchina tenendola per il cavo elettrico, ma usare l’impugnatura principale;
 prima di collegare la spina alla presa elettrica assicurarsi che l’interruttore di accensione sia disinserito e che non sia
danneggiato;
 arrestare l’utensile agendo sempre e solo sull’interruttore: non staccare la spina dalla presa di corrente quando
l’utensile è in funzione;
 non trasportare l’utensile con la spina inserita e il dito sull’interruttore di accensione;
 fare attenzione a far corrispondere il senso di rotazione del disco con il senso di rotazione della smerigliatrice.
 Al momento del contatto con il materiale da lavorare e durante la fase di lavoro, mantenere la macchina sempre in
modo che la scia di scintille oppure la polvere di abrasione sia diretta in direzione opposta a quella del corpo;
 verificare che la velocità contrassegnata sulla mola sia uguale o superiore alla velocità nominale della smerigliatrice.
 Assicurarsi che le dimensioni della mola siano compatibili con la smerigliatrice.
 Immagazzinare e maneggiare con cautela le mole abrasive secondo le istruzioni fornite dal costruttore.
 Esaminare la mola per smerigliare prima dell’uso, non utilizzare materiali scheggiati screpolati, scaduti o diversamente
danneggiati.
 Assicurarsi che le mole montate siano inserite conformemente alle istruzioni del costruttore.
 Assicurarsi che il materiale abrasivo sia correttamente montato e fissato prima dell’uso e far funzionare l’utensile a
vuoto per 30 secondi in una posizione di sicurezza, interrompere immediatamente il funzionamento se si osserva una
considerevole vibrazione o si rilevano altri difetti;
 Quando si arresta l’utensile, non fermare il disco abrasivo contro il pezzo in lavoro: lasciare che si fermi da solo.
Appoggiare l’utensile solo dopo che il disco abrasivo si è completamente fermato;
 pulire la zona di lavoro dagli scarti delle lavorazioni al fine di evitare di inciampare.
14.6.5

Attenzioni che devono essere adottate dopo l’uso dell’elettroutensile dagli addetti

 Staccare il collegamento elettrico dell’utensile;
 verificare che l’utensile non abbia subito danneggiamenti durante l’uso;
 verificare ancora l’efficienza del cavo, dell’interruttore e dei dispositivi di protezione, ecc;
 segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate;
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione rilasciato
dalla casa costruttrice;
 verificare periodicamente che le feritoie di ventilazione del motore siano completamente aperte e pulite. Soffiare, con
un getto d’aria, all’interno delle feritoie per pulire il motore dalla polvere. Fare attenzione che l’aria sia completamente
asciutta e che non vi sia condensa d’aria o altro liquido. Non spruzzare o bagnare d’acqua l’apparecchio. Non usare
detergenti o solventi vari, si potrebbe rovinare irrimediabilmente la macchina. Le parti in plastica sono facilmente
aggredibili da agenti chimici.
 Tutte le operazioni di pulizia e manutenzione devono avvenire a macchina ferma e con la spina staccata;
 ricordare, che successivamente, la macchina potrebbe venire utilizzata da altra persona e che quindi deve essere
lasciata in perfetta efficienza;
 riporre l’utensile sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc;
 per la sostituzione del disco abrasivo togliere la spina dalla presa di corrente, premere il pulsante di bloccaggio albero
e, con la chiave di fissaggio svitare e togliere la flangia bloccadisco. Rimuovere il disco abrasivo da sostituire e
rimontarne uno nuovo seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione.

14.7 UTILIZZO DI MARTELLETTO DEMOLITORE
Il martello demolitore è un utensile la cui utilizzazione risulta necessaria nei lavori di demolizione o svellimento, quando
si presenti l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente.
Nel cantiere potranno essere impiegati tre tipi di martello, in funzione della potenza richiesta: un primo, detto anche
scalpellatore o piccolo scrostatore, la cui funzione è la scrostatura di intonaci o la demolizione di pavimenti e
rivestimenti, un secondo, detto martello picconatore, il cui utilizzo può essere sostanzialmente ricondotto a quello del
primo tipo ma con una potenza e frequenza maggiori che ne permettono l'utilizzazione anche su materiali sensibilmente
più duri, ed infine i martelli demolitori veri e propri, che vengono utilizzati per l'abbattimento delle strutture murarie,
opere in calcestruzzo, frantumazione di manti stradali, ecc.
Una ulteriore distinzione deve essere fatta in funzione del differente tipo di alimentazione: elettrico o pneumatico.
L’attrezzo, montando opportuni accessori, può anche svolgere funzioni di trapano o perforatore.
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Prescrizioni preliminari.

L’utensile deve essere accompagnato, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico, dal libretto di garanzia
e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per eseguire, senza alcun rischio, la messa in
funzione e l'utilizzazione, il trasporto, l'eventuale installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la
manutenzione e le riparazioni.
Tale documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni
prodotte.
Le parti dell’utensile che costituiscono un pericolo, sono protette o segregate o provviste di dispositivi di sicurezza.
Tutti gli organi mobili dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare
tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (carter di protezione del disco, ecc.).
Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti dell’utensile, utilizzare solo
ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte dell’utensile
rispetto alla configurazione prevista dal costruttore.
14.7.2

Istruzioni di carattere generale e norme di buona tecnica

 Rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore;
 l'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 71 del D.lgs. 81/08);
 utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Artt. 75 – 77 del D.lgs. 81/08);
 accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"(Art. 70 del D.lgs. 81/08 );
 l'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e
di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Artt. 70 - 71 del D.lgs. 81/08);
 l’addetto all’utensile deve essere adeguatamente istruito all’uso corretto dell’attrezzatura, dei dispositivi di
protezione e degli attrezzi accessori (Art. 73 del D.lgs. 81/08). L’uso dell’utensile è proibito ai lavoratori non
idoneamente istruiti all’uso dell’utensile;
 provvedere ad una opportuna illuminazione del posto di lavoro;
 la zona di lavoro in cui opera l’addetto va mantenuta pulita e libera da ostacoli, al fine di non intralciare i movimenti
dell’operatore (eventuale materiale depositato può provocare inciampi o scivolamenti);
 allontanare dal raggio di lavoro persone e animali e non lasciare che questi si avvicinino mentre sono in corso le
lavorazioni;
 non utilizzare l’utensile in atmosfere esplosive, ad esempio in presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili;
 utilizzare l’elettroutensile, gli accessori ecc. in conformità a quanto riportato nel libretto delle istruzioni e secondo
l’uso preposto, tenendo in debita considerazione le condizioni operative e il tipo di lavoro da eseguire. Ogni altro
impiego, diverso da quello indicato nelle istruzioni, può recare danno alla macchina e costituire serio pericolo per
l’utilizzatore.
 Mantenere gli strumenti di taglio affilati e puliti. Gli strumenti di taglio in condizioni di manutenzione adeguata, con
bordi affilati, sono meno soggetti al bloccaggio e sono più facilmente controllabili durante le lavorazioni. Inoltre poiché
l’uso di punte logore diminuisce l’efficacia dell’apparecchio e può provocare eventuali cattivi funzionamenti del
motore, affilare o sostituire la punta non appena si nota logoramento.
 Non togliere mai nessun componente dell’utensile e non modificarlo in alcun modo;
 premere l’interruttore di avvio dopo aver applicato la punta sulla posizione di rottura. In alcuni casi, è necessario
puntare con forza, o sbattere, la punta sulla posizione di rottura per attivare il colpo d’avvio. Questo serve per attivare
il meccanismo di protezione contro i colpi a vuoto. Usare l’utensile sfruttandone il peso. Le prestazioni non
miglioreranno se l’utensile viene premuto o spinto o premuto violentemente contro la superficie di lavoro. Afferrare
l’utensile con la forza sufficiente a controbilanciarne i colpi.
 Non appoggiare mai l’utensile a terra se l’accessorio non è fermo completamente;
 non azionare l’utensile quando viene trasportato. Il contatto accidentale con l’accessorio può costituire un grave
rischio per l’operatore.
 A protezione della linea di alimentazione della macchina, contro i contatti indiretti, deve essere installato un
interruttore magnetotermico-differenziale con soglia massima di intervento non superiore a 30 mA (tipo “salvavita”).
Le prolunghe “giuntate” e “nastrate” sono da bandire assolutamente. La tensione di alimentazione deve corrispondere
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a quella dichiarata sulla targhetta dei dati tecnici. Non utilizzate altro tipo di alimentazione. Non usate l’utensile in
ambienti umidi, bagnati o sotto la pioggia. Se si usa un avvolgicavo per il cavo di prolunga, srotolate completamente
il cavo altrimenti potrebbe surriscaldarsi. Il dimensionamento dei conduttori di cavo di alimentazione elettrica deve
tenere in conto delle correnti di funzionamento e della lunghezza della linea per evitare eccessive cadute di tensione.
Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo da non essere danneggiato da urti o abrasioni, non stare
nell’acqua, né costituire intralcio e pericolo per i movimenti delle persone. Esso va posato fuori dalle vie di transito e
in modo da evitare sforzi meccanici. Usare cavi flessibili tipo H07RN-F resistenti all’acqua ed all’abrasione. Le prese a
spina devono avere un grado di protezione almeno IP55 o IP67, essendo il demolitore tipicamente utilizzato in
ambienti umidi (cantiere).
 Nei demolitori elettrici di recente costruzione il rischio da contatto indiretto è ovviato mediante la
realizzazione di un doppio isolamento delle parti attive. Ciò viene segnalato dal costruttore mediante il
caratteristico simbolo del “doppio quadrato” ed è rilevabile anche dall’assenza dello spinotto centrale
“di terra” sulla spina dell'apparecchio stesso. Il doppio isolamento è finalizzato esclusivamente a evitare
i contatti indiretti. L’immersione o la caduta in liquidi (acqua, ecc...) espone l’operatore a rischio di
folgorazione. Non esporre gli elettroutensili alla pioggia o all’umidità.
 Non tirare il cavo. Non utilizzarlo per il trasporto, o per tirare o scollegare l’elettroutensile. Tenere il cavo lontano da
fonti di calore, oli, bordi appuntiti o parti in movimento.
14.7.3

Attenzioni che devono essere adottate prima dell’uso dell’elettroutensile dagli addetti

 Assicurarsi che la rete di alimentazione che si vuole usare sia compatibile con le caratteristiche relative
all’alimentazione di corrente specificate nella piastrina dell’apparecchio;
 verificare l’integrità ed efficienza dei componenti elettrici dell’utensile quali il cavo di alimentazione, presa,
interruttore, ecc;
 assicurarsi dell'integrità delle connessioni con l'utensile verificando sempre il corretto posizionamento del supporto
della punta e la tenuta delle viti prima di utilizzare l’utensile;
 assicurarsi del corretto fissaggio della punta e degli accessori;
 accertarsi del corretto funzionamento dei comandi;
 assicurarsi della presenza e dell'efficienza della cuffia antirumore;
 provvedere a delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la sosta e segnalare se la zona è esposta
a livelli di rumorosità elevata ed a polveri;
 verificare la disposizione del cavo di alimentazione (non deve intralciare le manovre, non deve essere soggetto ad urti
o danneggiamenti con il materiale lavorato o da lavorare, non deve intralciare i passaggi).
14.7.4

Attenzioni che devono essere adottate durante l’uso dell’elettroutensile dagli addetti

 Assicurarsi di usare il demolitore in posizione stabile, afferrare saldamente l’attrezzo dalle impugnature, poggiare la
punta sulla superficie da demolire ed azionare la macchina.
 Usare l’utensile sfruttandone il peso. È opportuno operare evitando per quanto possibile sforzi con la schiena, tenere
invece il corpo ed i muscoli rilassati senza sostenere la macchina, non utilizzare il proprio peso per agevolarne l’azione,
evitare anche di fare leva con la punta;
 quando si opera su pietra seguire la venatura del materiale e farsi consigliare dai colleghi più anziani circa la tecnica
lavorativa più redditizia e meno faticosa;
 evitare l’uso prolungato e continuo (darsi il cambio con i colleghi fisicamente idonei);
 curare la pulizia del posto di lavoro e il frequente allontanamento del materiale demolito: migliorando la visibilità si
riducono i rischi di contatti indesiderati (con sottoservizi) e non si rischia di cadere a terra;
 provvedere ad interdire al passaggio l'area di lavoro;
 informare tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero
evidenziarsi durante il lavoro;
 verificare che il cavo di alimentazione non intralci i passaggi del posto di lavoro e che non si creino pieghe o strozzature
che potrebbero danneggiare l’integrità e la sicurezza dello stesso cavo o delle prese;
 durante le pause di lavoro interrompere sempre l’alimentazione elettrica dell’utensile;
 durante i lavori svolti in posizioni elevate, fare attenzione a oggetti o persone sottostanti;
 prima di iniziare a penetrare, frantumare o perforare un muro, pavimento o soffitto, accertarsi con sicurezza che
oggetti come cavi e condotte non siano murati in essi;
 indossare l’equipaggiamento di protezione individuale. A seconda dell’applicazione, utilizzare guanti idonei, occhiali e
visiera, calzature di sicurezza, mascherina antipolvere e indumenti protettivi. Mantenere gli altri addetti ad una
distanza di sicurezza dall’area di lavoro. Tutte le persone che entrano nella zona di lavoro devono indossare
l’equipaggiamento di protezione individuale.
 Subito dopo aver adoperato l’attrezzo o durante le operazioni non toccare mai la punta, questa diviene molta calda
durante il funzionamento e potrebbe provocare ustioni;
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 non trasportate l’utensile tenendolo per il cavo elettrico, ma usare l’impugnatura principale;
 prima di collegare la spina alla presa elettrica assicurarsi che l’interruttore di accensione sia disinserito e che non sia
danneggiato;
 arrestate l’utensile agendo sempre e solo sull’interruttore. Non staccare la spina dalla presa di corrente quando
l’utensile è in funzione.
 Non trasportare l’utensile con la spina inserita e il dito sull’interruttore di accensione.
14.7.5

Attenzioni che devono essere adottate dopo l’uso dell’elettroutensile dagli addetti

 Staccare il collegamento elettrico dell’utensile;
 verificare che l’utensile non abbia subito danneggiamenti durante l’uso;
 verificare ancora l’efficienza del cavo, dell’interruttore e dei dispositivi di protezione, ecc;
 segnalare tempestivamente al preposto o al datore di lavoro eventuali anomalie riscontrate;
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione rilasciato
dalla casa costruttrice;
 tutte le operazioni di pulizia e manutenzione devono avvenire a macchina ferma e con la spina staccata;
 affidare le riparazioni dell’elettroutensile a persone qualificate che utilizzino solamente parti di ricambio identiche ed
originali, ciò garantirà il mantenimento della sicurezza dell’utensile;
 controllare regolarmente tutte le viti di tenuta e assicurarsi che siano esclusivamente serrate. Nel caso che una di
queste viti dovesse allentarsi riserrarla immediatamente per evitare di causare un possibile incidente;
 ricordare, che successivamente, l’attrezzatura potrebbe venire utilizzata da altra persona e che quindi deve essere
lasciata in perfetta efficienza;
 riporre l’utensile sempre in perfetta efficienza, curandone la pulizia, la lubrificazione, ecc;

14.8 UTILIZZO DI PICCOLA BETONIERA
La “piccola” betoniera a bicchiere è utilizzata per la preparazione di malte e di calcestruzzi, mediante il carico di inerti,
leganti, acqua ed eventuali coadiuvanti, per lavori di non rilevante entità.
Per produzioni di grandi quantità di calcestruzzo si ricorre sempre più frequentemente al
calcestruzzo preconfezionato e trasportato in cantiere con le autobetoniere o ad impianti di
betonaggio.
La piccola betoniera è formata da una struttura metallica portante, l’organo motore, gli organi
di trasmissione ed il bicchiere di miscelazione.
La rotazione del bicchiere di miscelazione avviene mediante comando elettrico o tramite
motore a combustione interna.
14.8.1

Istruzioni di carattere generale e norme di buona tecnica

 Rispettare con scrupolo le prescrizioni e le indicazioni fornite dal costruttore;
 utilizzare solo punti di appoggio previsti dal costruttore (ruote o stabilizzatori). L’utilizzatore deve semplicemente
sistemare la macchina in piano, su terreno compatto. Evitare di utilizzare sistemi improvvisati inadeguati (togliere le
ruote sostituendole con mattoni o pezzi di legno, rialzare le ruote con sostegni, ecc...). Se posizionata su soletta occorre
verificarne la resistenza al peso.
 L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 71 del D.lgs. 81/08);
 utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art 75 – 77 del D.lgs. 81/08);
 accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.lgs. 81/08 );
 l'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza e
di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza (Art. 70 - 71 del D.lgs. 81/08);
 l’addetto alla macchina deve essere adeguatamente istruito all’uso corretto della macchina, dei dispositivi di
protezione, degli attrezzi accessori e alla manutenzione (Art. 73 del D.lgs. 81/08). L’uso e l’accesso alla macchina è
interdetto e proibito a tutte le persone estranee non addette ai lavori o ai lavoratori non idoneamente istruiti all’uso
della macchina.
 I pulsanti di avvio della betoniera a bicchiere devono essere incassati sulla pulsantiera (Allegato V del D.lgs. 81/08);
 il pedale di sblocco del bicchiere della betoniera deve essere munito superiormente e lateralmente di una protezione
atta ad evitare azionamenti accidentali dello stesso (Allegato V del D.lgs. 81/08);
 gli organi in movimento dovranno essere protetti da carter fisso utile ad evitare il contatto con la cinghia e la relativa
puleggia (Allegato V del D.lgs. 81/08);
 la betoniera a bicchiere deve essere dotata della protezione del pignone e dei denti della corona con apposito carter
(Allegato V del D.lgs. 81/08);
 la betoniera a bicchiere deve essere dotata di un dispositivo che impedisca il riavviamento spontaneo dopo
un'interruzione dell'alimentazione elettrica;

51

Palazzo Dara - Uffici Comunali Palazzo Adriano (PA)

Piano di Sicurezza e Coordinamento

 ai lavoratori deve essere vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la betoniera a bicchiere in moto
(Allegato V del D.lgs. 81/08);
 il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo da non essere danneggiato (calce e cemento, calpestio,
ecc...), non stare nell’acqua, né costituire intralcio e pericolo per i movimenti delle persone o della gru. Usare cavi
flessibili tipo H07 RN-F resistenti all’acqua ed all’abrasione.
 Le prese a spina devono avere un grado di protezione adeguato (IP 67) in quanto il lavaggio della macchina viene fatto
con getti d’acqua;
 la macchina deve essere collegata all'impianto di terra (Art 80 del D.Lgs. 81/08 – Allegato VI del D.lgs. 81/08);
 il volante deve essere dotato di uno schermo che non consenta agli arti superiori di incastrarsi accidentalmente tra le
razze del volante (Allegato V del D.lgs. 81/08). Tuttavia questa protezione può essere sostituita mediante riduttori ad
ingranaggi che consentano di ribaltare la vasca in maniera graduale e facilmente controllabile.
 Non far transitare o stazionare la betoniera in prossimità del bordo degli scavi o altre zone instabili;
 se la betoniera si trova nel raggio d’azione della grù o vicino a ponteggi o strutture da cui possa cadere del materiale
bisogna realizzare un impalcato superiore di protezione. Ricordarsi che è l’operatore che va protetto da eventuali gravi
caduti dall’alto, e non la betoniera!
 Nella fase di organizzazione del cantiere prestare particolare attenzione nel collocare la betoniera in posti facilmente
raggiungibili dai mezzi di trasporto di inerti e leganti. Nelle immediate vicinanze della macchina saranno inoltre
predisposti spazi atti al deposito dei materiali da caricare ed i bidoni per l’acqua;
 per il caricamento della betoniera applicare le regole per una corretta movimentazione manuale dei carichi;
 durante le fasi di caricamento, l’operatore dovrà indossare la mascherina antipolvere e guanti al fine di evitare contatti
con elementi irritanti;
 la betoniera è una macchina che può essere rumorosa, soprattutto se dotata di pignone e corona dentata, pertanto
l’operatore dovrà utilizzare le cuffie o tappi auricolari.
14.8.2

Attenzioni che devono essere adottate prima dell’uso

 verificare periodicamente il serraggio di tutta la bulloneria secondo quanto riportato nel manuale;
 verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla corona, agli organi di trasmissione, agli organi di manovra;
 verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza;
 verificare il collegamento della betoniera all’impianto di terra ed ai quadri e sottoquadri elettrici del tipo ASC
(apparecchiature costruite in serie per cantiere), corredati della
 certificazione del costruttore;
 verificare che la macchina sia posizionata in maniera tale da evitare pericoli di ribaltamento
 durante l’esercizio;
 assicurarsi che il posto di lavoro sia ben illuminato e che non vi siano fonti di abbagliamento.
1.1.1

Attenzioni che devono essere adottate durante l’uso

 Usare i dispositivi di protezione individuale;
 collegare la macchina all'impianto elettrico in assenza di tensione;
 posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica e da non costituire intralcio;
 non introdurre attrezzi o mani nel bicchiere durante la rotazione per operazioni di lubrificazione, pulizia,
manutenzione o riparazione sugli organi in movimento;
 le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate.
Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire
lo sforzo;
 è vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento;
 è assolutamente vietato rimuovere le protezioni quando la macchina è in moto o ferma ma collegata all’alimentazione
elettrica;
 non indossare indumenti o accessori che possono essere oggetto di impigliamento;
 tutte le operazioni di intervento per la risoluzione dei problemi, vanno effettuate a macchina ferma e disconnessa
dall’alimentazione elettrica;
 segnalare tempestivamente al preposto o al datore di lavoro eventuali anomalie riscontrate;
 prima di aggiungere cemento o calce in sacchi all’impasto fermare la rotazione del tamburo per evitare che si
verifichino schizzi agli occhi;
 non sovraccaricare la betoniera rispetto alle indicazioni del costruttore.
1.1.2

Attenzioni che devono essere adottate dopo l’uso della macchina dagli addetti

 Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale esperto;
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 prima di qualsiasi operazione di manutenzione va sempre interrotta l’alimentazione di corrente, staccando la spina di
pertinenza e apponendo un cartello specifico di avvertimento (intervento di manutenzione in corso);
 durante il lavaggio del bicchiere con getti d’acqua continui, la macchina deve avere l’alimentazione elettrica
disattivata;
 assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all’interruttore generale di alimentazione al quadro e svuotare
il bicchiere di mescolamento;
 lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso l’eventuale lubrificazione;
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto d’uso e manutenzione rilasciato
dalla casa costruttrice, sempre a motore spento e senza tensione;
 tenere in perfetta efficienza la macchina e tutti i suoi elementi, ricontrollando la presenza e l’efficienza di tutti i
dispositivi di protezione, verificando che non siano stati manomessi o modificati durante l’uso.

15. SORVEGLIANZA SANITARIA
In attuazione dell’art. 41 del Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008, la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro da istituirsi in applicazione dell’art. 6 del Testo Unico;
b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
La sorveglianza sanitaria deve comprendere:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare
la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno.
Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo
di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a
quelli indicati dal medico competente;
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue
condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità
alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

Nel caso delle attività del cantiere oggetto del presente piano le mansioni che possono richiedere la sorveglianza
sanitaria sono essenzialmente quelle legate alle operazioni di movimentazione manuale di carichi, alle operazione che
espongono a rumore, a vibrazioni e ad agenti chimici.

15.1 MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI
Il Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro adotti le misure organizzative necessarie o ricorra ad
attrezzature meccaniche appropriate al fine di evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte
dei lavoratori.
Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro deve
adottare opportune misure organizzative, ricorrendo a mezzi appropriati o fornendo ai lavoratori stessi mezzi adeguati,
allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale dei carichi.
Nel caso dei cantieri edili, in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non
può essere evitata, il datore di lavoro deve organizzare i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto
più possibile sicura e sana.
Il datore di lavoro deve valutare le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro tenendo conto delle
caratteristiche dei carichi, delle capacità individuali dei lavoratori e delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro. All’esito
della valutazione dovrà verificare la necessità della sorveglianza sanitaria specifica per questa tipologia di rischio.
15.1.1 Metodo NIOSH e Indice Sintetico di Rischio
Per la valutazione del rischio legato alle azioni di sollevamento, viene ormai universalmente adottato il metodo NIOSH
(National Institute of Occupational Safety and Health). Si tratta di un metodo ben collaudato, utilizzato negli USA da
oltre dieci anni, che costituisce la base per numerosi standard europei in corso di elaborazione
Il più recente modello proposto dal NIOSH (1993) è in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto RWL Recommended Weight Limits [Limite di peso raccomandato], attraverso l’equazione:
RWL = LC x HM x VM x DM x AM x FM x CM

A partire da un peso massimo LC, raccomandato in condizioni ottimali di sollevamento, si ricava il peso limite
raccomandato RWL mediante l’applicazione di fattori di riduzione che tengono conto di eventuali elementi sfavorevoli.
I fattori di riduzione possono assumere valori compresi tra 1, che rappresenta le condizioni ottimali di sollevamento, e
0 che rappresenta le condizioni peggiori.
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Il valore 0 rappresenta un caso estremo e quindi un’inadeguatezza assoluta per quella condizione di sollevamento,
mentre il valore 1 non produrrà alcuna variazione; tutti i valori intermedi determineranno una conseguente riduzione
del peso ideale.
Una volta individuato l’individuo (maschio o femmina) che effettua l’operazione di sollevamento, per applicare il
metodo NIOSH prima si dovrà individuare il peso massimo raccomandato LC corrispondente al soggetto e poi dovranno
determinarsi i fattori di riduzione in funzione delle caratteristiche “geometriche” dell’operazione di sollevamento.
Dopo aver estrapolato il limite di peso raccomandato RWL, occorre calcolare l’indicatore sintetico del rischio che è dato
dal rapporto tra il peso effettivamente sollevato dal lavoratore e il peso limite raccomandato.
Indice sintetico di rischio =

Peso effettivamente sollevato
Peso limite raccomandato
(RWL)

Una volta calcolato, l’indice sintetico di rischio potrà essere utilizzato per completare la valutazione stabilendo gli
interventi eventualmente necessari per mantenere il rischio entro limiti accettabili.
Se l’indice sintetico di rischio è < 0,75 la situazione è accettabile e non è richiesto alcuno specifico intervento.
Se l’indice sintetico di rischio è compreso tra 0,75 e 1 la situazione si avvicina ai limiti, uno o più lavoratori possono
essere non protetti e pertanto occorrono cautele anche se non è necessario uno specifico intervento.
In questo caso è consigliabile attivare la formazione del personale addetto e procedere alla riduzione ulteriore del rischio
con interventi strutturali ed organizzativi per rendere l’indice di rischio < 0,75.
Se l’indice sintetico di rischio è > 1 la situazione può comportare un rischio per un numero crescente di lavoratori e
pertanto è necessario un intervento di prevenzione primaria. Il rischio è tanto più elevato quanto maggiore è l’indice.
Occorre programmare gli interventi identificando le priorità di rischio, riverificare l’indice di rischio dopo ogni intervento
ed attivare la sorveglianza sanitaria periodica del personale esposto.
Nei cantieri edili l’indice sintetico di rischio generalmente è > 1 e quindi è indispensabile la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori.

15.2 GENERALITÀ SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE
La tutela preventiva dei lavoratori subordinati dai rischi connessi all'esposizione al rumore è prevista dal Capo II del
Titolo VIII del Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008.
L’art. 181 del Testo Unico prevede che la valutazione dei rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici e, quindi, anche
al rumore deve essere effettuata ogni 4 anni da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e
protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.
La valutazione dei rischi deve essere aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla
obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
Nel caso dei cantieri, l’art. 103 del Testo Unico prevede che l'esposizione personale del lavoratore al rumore sia calcolata
in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e
misurazioni la cui validità sia riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro,
riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

15.3 VALUTAZIONE NON STRUMENTALE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AL RUMORE NEL CANTIERE IN
OGGETTO
Sono stati utilizzati come dati standard di riferimento quelli ottenuti da:
 elaborato ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili)
 pubblicazione INSAI (Istituto Nazionale Svizzero Assicurazione Infortuni)
Si è effettuato uno studio preliminare sulle attività dei lavoratori, sui tempi e sui cicli di lavorazione sulla base del
programma dei lavori.
Nel cantiere risulteranno impiegati lavoratori aventi varie qualifiche, come descritto in seguito, ed in numero variabile
in funzione della fase dei lavori.
L’attività lavorativa si svolgerà esclusivamente durante le ore diurne dal lunedì al venerdì, con orario di lavoro dalle 7:00
alle 12:00 e dalle 13:00 alle 16:00.
La giornata lavorativa quindi è composta da 8 ore e la settimana lavorativa complessivamente da 40 ore.
Il rumore prodotto in cantiere sarà generato dall’utilizzo delle varie attrezzature e macchine necessarie per realizzare le
lavorazioni previste in progetto e che preventivamente si possono individuare in: demolizioni e dismissioni; realizzazione
di nuove tramezzature e rivestimenti; realizzazione di impianti.
Poiché l’attività lavorativa è caratterizzata dall’utilizzo saltuario delle attrezzature sorgenti di rumore in funzione della
mansione svolta dal lavoratore e/o del ciclo di lavoro considerato, è opportuno individuare i gruppi omogenei di
lavoratori.
Gruppi omogenei di lavoratori in cantiere:
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Muratore
Operaio comune
 Addetto martelletto elettrico
 Addetto alla realizzazione di impianti



15.3.1 Metodologia di calcolo
Per calcolare il livello di esposizione personale si prende spunto dalla valutazione del livello di rumore delle principali
lavorazioni disponibili in letteratura (dati A.N.C.E. e I.N.S.A.I.) come Leq, quindi si individuano i gruppi omogenei delle
attività svolte, e per ciascuna di queste si considerano i livelli di esposizione e le percentuali di tempo di svolgimento su
base giornaliera di 8 h.
Nell'esecuzione del calcolo si è adottata la seguente formula:

 1

Lep  10 log 
Pi  10 Li 10 

100


dove:
Lep = Livello di esposizione personale
Li = Livello equivalente prodotto dalla i-esima attività
Pi = Percentuale di tempo dedicata all’attività i-esima nell’arco della giornata lavorativa
15.3.2 Risultati dell’analisi preventiva
Mansione

Attività
Leq dB(A)
Tempo di esposizione (%)
Demolizione/costruzione pareti
72,0
28,75
Intonacatura
69,0
28,75
Piastrellatura
71,3
28,75
Uso del flex (taglio piastrelle)
83,4
7,50
Muratore
Fondo
(preparazione
materiali,
64,0
6,25
spostamenti)
7,20
6,90
7,13
8,343
6,40
Lep = 10 log (28,75x10
+ 28,75x10
+ 28,75x10
+ 7,5x10
+ 6,25x10
)/100 =
74,36 dB(A)
Lavoro alla betoniera/molazza
78,7
42,5
Trasporto manuale materiali
70,0
25
Scarico macerie
81,4
25
Operaio Comune
Fondo
(preparazione
materiali,
64,0
7,5
spostamenti)
7,87
7,0
8,14
6,40
Lep = 10 log (25x10
+ 25x10 +25x10
+ 7,5x10
)/100 = 78,37 dB(A)
Demolizioni con martelletto elettrico
90,0
25
Addetto
al Fondo
64,0
75
martelletto elettrico
9,0
6,40
Lep = 10 log (25x10
+ 75x10
)/100 = 84,41 dB(A)
15.3.3 Conclusioni
Dall'analisi dei risultati ottenuti, si può prevedere che i lavoratori impegnati nel cantiere in oggetto, sono esposti, nelle
varie fasi dei lavori ad oggi prevedibili, ad un livello di esposizione personale al rumore, L ep, compreso tra 74,36 ed
84,41 dB(A).
Per i lavoratori addetti alla conduzione di autocarri, pale caricatrici ed escavatori, in base ai dati di letteratura, si può
prevedere che i livelli di esposizione personale al rumore, L ep, saranno compresi tra 78,00 ed 84,00 dB(A).
Lavoratori esposti ad un Lep inferiore ad 80 dB(A):
Per tutti quei lavoratori il cui livello equivalente di esposizione giornaliero o settimanale non supera il valore inferiore
di azione, pari a 80 dB(A), in accordo con il D. Lgs. n. 81/2008, non è prevista l’adozione di alcun provvedimento
particolare.
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Lavoratori esposti ad un Lep compreso tra 80 dB(A) ed 85 dB(A)

In ottemperanza all'art. 193 comma 1.a del D. Lgs. n. 81/2008 per tutte quelle attività che comportano un valore dell'esposizione
quotidiana personale al rumore di un lavoratore superiore al valore inferiore di azione, pari a 80 dB(A), il datore di lavoro metterà a
disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito.

Inoltre, in ottemperanza all’art. 192, comma 1, il datore di lavoro realizza le misure per garantire:
a) L’adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile;
c) l’adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la
loro esposizione al rumore;
d) l’adozione di misure tecniche per il contenimento:
 del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali
fonoassorbenti;
 del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
e) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro;
f) la riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e
dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

Lavoratori esposti ad un Lep compreso tra 85 dB(A) ed 87 dB(A)
Qualora l’esposizione quotidiana personale al rumore di un lavoratore sia compresa tra 85 e 87 dB(A), oltre ad applicare
le misure descritte prima, il datore di lavoro dell’impresa deve provvedere a sottoporre a sorveglianza sanitaria tutti i
soggetti esposti.

15.4 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
15.4.1 Rischi per il Sistema Mano-Braccio (HAV)
È noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti, possono indurre
un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, definito con
termine unitario “Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio”. L'esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio è
generalmente causata dal contatto delle mani con l'impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano.

I valori limite di esposizione e i valori di azione fissati con il D. Lgs. n. 81/2008, art. 201 comma 1 per le vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio (HAV) sono i seguenti:
Valore limite di esposizione (1)
Valore di

azione(2)

A(8)

5 m/s2

A(8)

2,5 m/s2

Lo stesso articolo fissa un valore limite di esposizione su brevi periodi pari a 20 m/s2.
(1)Il valore limite di esposizione rappresenta quel valore al di sotto del quale un’esposizione permanente e/o ripetitiva non ha
conseguenze negative per la salute del soggetto esposto.
(2)Il valore di azione rappresenta quel valore di esposizione a partire dal quale devono essere attuate specifiche misure di tutela per
i soggetti esposti. Tali misure includono la formazione dei lavoratori sul rischio specifico, l’attuazione di interventi mirati alla riduzione
del rischio, il controllo sanitario periodico dei soggetti esposti.
È possibile evitare di effettuare misurazioni, spesso difficili, ricorrendo a banche dati (quali per esempio quella dell’ISPESL) che
riportano i valori ponderati in frequenza delle accelerazioni rilevate sulle impugnature di macchinari ed utensili di diffuso impiego in
ambito industriale.

Il ricorso a tali dati può consentire di stimare preliminarmente se, e in che misura, il livello di esposizione quotidiana a
vibrazioni del lavoratore riferita alla otto ore di lavoro, A(8), superi o meno il livello di azione di 2,5 m/s 2 o il valore limite
di 5 m/s2 stabiliti. Ciò al fine di poter mettere immediatamente in atto le appropriate azioni di tutela privilegiando gli
interventi alla fonte, quali la sostituzione di macchinari che producono alti livelli di esposizione con altri che producano
minori livelli di vibrazioni.
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico
competente.
Nelle operazioni di demolizione l’utilizzo di martelli demolitori con A(w)sum corretto intorno a 15 m/s2 comporta un
limite di utilizzo pari a circa 60 minuti per avere un A(8) < 5 m/s 2 inferiore al limite di esposizione.
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15.4.2 Rischi per il Sistema Corpo Intero (WBV)
È noto che attività lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione, quali ruspe, pale meccaniche,
escavatori, trattori, autocarri, carrelli elevatori, imbarcazioni, etc, espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono
risultare nocivi per i soggetti esposti.
Dai numerosi studi epidemiologici pubblicati in letteratura sugli effetti dell’esposizione del corpo intero a vibrazioni
(Whole Body Vibration), appare che, per quanto sia stato documentato, alcuni disturbi si riscontrino con maggior
frequenza tra lavoratori esposti a vibrazioni, piuttosto che tra soggetti non esposti; non è al momento possibile
individuare patologie o danni prettamente associabili all’esposizione del corpo a vibrazioni.
I valori limite di esposizione e i valori di azione fissati con il D. Lgs. n. 81/2008, art. 201 comma 1 per le vibrazioni trasmesse al corpo
intero (WBV) sono i seguenti:
Valore limite di esposizione (1)
Valore di

azione(2)

A(8)

1,0 m/s2

A(8)

0,5 m/s2

Lo stesso articolo fissa un valore limite di esposizione su brevi periodi pari a 1,5 m/s2.
(1) Il valore limite di esposizione rappresenta quel valore al di sotto del quale un’esposizione permanente e/o ripetitiva non ha
conseguenze negative per la salute del soggetto esposto.
(2) Il valore di azione rappresenta quel valore di esposizione a partire dal quale devono essere attuate specifiche misure di tutela per
i soggetti esposti. Tali misure includono la formazione dei lavoratori sul rischio specifico, l’attuazione di interventi mirati alla riduzione
del rischio, il controllo sanitario periodico dei soggetti esposti.
È possibile evitare di effettuare misurazioni, spesso difficili, ricorrendo a banche dati che riportano i valori ponderati in frequenza
delle accelerazioni rilevate sulle postazioni di guida dei macchinari di diffuso impiego in ambito civile e industriale.

Il ricorso a tali dati può consentire di stimare preliminarmente se, e in che misura, il livello di esposizione quotidiana a
vibrazioni del lavoratore riferita alla otto ore di lavoro, A(8), superi o meno il livello di azione di 0,5 m/s2 o il valore limite
di 1,00 m/s2 stabiliti. Ciò al fine di poter mettere immediatamente in atto le appropriate azioni di tutela privilegiando gli
interventi alla fonte, quali la sostituzione di macchinari che producono alti livelli di esposizione con altri che producano
minori livelli di vibrazioni.
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico
competente.
Nelle operazioni di demolizione l’utilizzo di autocarri per la movimentazione dei detriti con awi pari a 0,40 m/s2
comporta, al massimo, un’esposizione giornaliera di A(8)=0,40 m/s 2 al di sotto del limite di azione.
Nelle operazioni trivellazione l’utilizzo di sonde di perforazione per la realizzazione delle sonde geotermiche con a wi pari
a 0,70 m/s2 comporta, al massimo, un’esposizione giornaliera di A(8)=0,505 m/s 2 al di sotto del limite di azione.

15.5 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
Sono molte le sostanze pericolose che si utilizzano in edilizia con possibili conseguenze per la salute e la sicurezza
(incendi, esplosioni, ustioni chimiche, ...) dei lavoratori. Senza dimenticare i danni che ci possono essere per l’ambiente
nel caso di un impiego e smaltimento non corretto dei vari prodotti.
15.5.1 Rischi legati al contatto con il cemento
Il cemento può causare ai lavoratori:
 tosse, danni alle vie respiratorie e malattie polmonari;
 dermatiti, allergie da contatto (parti scoperte degli arti: mani, braccia) ed ustioni;
 irritazione e gravi lesioni oculari.
Le principali misure di prevenzione e protezione per la tutela dei lavoratori e dell’ambiente sono:
 “utilizzare cementi a basso contenuto di cromo VI stabilizzati con agenti riducenti e verificarne le scadenze (l’azione
stabilizzante dura circa 6 mesi);
 dismettere e riporre separatamente gli abiti contaminati, le calzature, gli occhiali, ecc., pulendoli completamente
prima di riutilizzarli;
 impiegare mezzi meccanici per la movimentazione;
 prevenire lo spandimento della polvere di cemento (es. utilizzare utensili a bassa velocità, non spazzare);
 il cemento umido non deve entrare in contatto con acidi, sali di ammonio, alluminio (non utilizzare contenitori di
alluminio), con altri metalli e con acido fluoridrico (produce gas corrosivi);
 non entrare in ambienti (silos, contenitori, camion) contenenti cemento sfuso” senza adottare misure di sicurezza al
fine di evitare il rischio di seppellimento e di soffocamento;
 “subito dopo aver movimentato/manipolato cemento o suoi impasti lavarsi con sapone neutro;
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 non inalare le polveri;
 non ingerire: in caso di ingestione accidentale consultare immediatamente un medico e mostrare l'etichetta;
 non disperdere nell’ambiente, in fognature e in corpi idrici (grandi quantità di cemento possono risultare tossiche per
la vita acquatica)”.
I DPI da utilizzare per il rischio chimico dovuto a lavorazioni con cemento sono: “indumenti di protezione; guanti di
protezione resistenti a sostanze fortemente basiche e all’abrasione, impermeabili, rivestiti internamente di cotone;
occhiali di protezione; maschera di protezione delle vie respiratorie (facciali filtranti o maschere antipolvere); calzature
di sicurezza; creme barriera”.
15.5.2 Rischi legati al contatto con fluidi disarmanti
Sono prodotti impiegati “per la preparazione di casseforme di legno o metalliche per i getti di calcestruzzo”. Hanno
composizione variabile “(sostanze organiche, oli vegetali, solventi, metalli pesanti, emulsionanti, prodotti bituminosi,
ecc.) e di conseguenza anche gli effetti sulla salute possono essere differenti”. Ad esempio:
 “possono causare dermatiti, congiuntiviti, danni all’apparato respiratorio;
 se ingeriti possono causare danni ai polmoni fino ad essere letali”.
Inoltre possono aumentare il rischio di incendio.
Le misure di prevenzione e protezione specifiche sono:
 “preferire l’applicazione con spazzolone o pennello piuttosto che nebulizzare;
 non usare oli esausti in quanto contengono idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e policlorobifenili (PCB);
 conservare in luogo fresco e ben ventilato, lontano da fonti di calore e sorgenti di accensione;
 riporre separatamente gli indumenti da lavoro e lavarli a parte;
 in caso di incendio evitare di respirare i prodotti di combustione;
 evitare di respirare i vapori/aerosol durante l’utilizzo;
 non disperdere nell’ambiente, in fognature e in corpi idrici e smaltire come rifiuti pericolosi”.
15.5.3 Rischi legati al contatto con prodotti per murature, pavimenti, metalli e legno
Sono prodotti impiegati principalmente “per il trattamento di murature, legno, metalli e pavimenti (antimuffa,
antiruggine, antialghe, detergenti, svernicianti, disincrostanti, impermeabilizzanti, stabilizzanti, intonaci, materiali per
strati di fondo e per giunti, induritori, spiananti, turapori, antipolvere, colle, solventi, primer, vernici, smalti, resine ed
adesivi)”.
Possono contenere sostanze pericolose per la salute (es. nocive, irritanti, tossiche) e la sicurezza del lavoratore (es.
infiammabili, corrosive) e, ad esempio, possono “causare cefalea, vertigini, sensibilizzazione cutanea e respiratoria, ecc”.
Le misure di prevenzione e protezione specifiche sono:
 “non nebulizzare ma preferire l’applicazione con pennello;
 in caso di travaso riportare sul contenitore l'etichettatura e rendere disponibile la scheda di sicurezza;
 se il prodotto viene manipolato e/o stoccato in luogo chiuso aerare adeguatamente i locali o ricorrere ad aspirazione
localizzata;
 riporre separatamente gli indumenti da lavoro e lavarli a parte;
 non tenere stracci sporchi nelle tasche;
 conservare il recipiente chiuso e tenere fuori dalla portata dei bambini e lontano da alimenti, bevande e mangimi;
 se la scheda di sicurezza definisce il prodotto infiammabile, non fumare e tenere lontano da fiamme e scintille;
 in caso di incendio usare i mezzi previsti dalla scheda di sicurezza;
 evitare il contatto con pelle ed occhi;
 non ingerire e non inalare polveri, gas, fumi, vapori e aerosol;
 non disperdere nell'ambiente, in fognature e in corpi idrici e smaltire seguendo le indicazioni della scheda di sicurezza”.
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16. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
16.1 GENERALITÀ
Per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) s’intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore
allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi per la sua sicurezza o la sua salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo (art. 75, Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008).
Gli indumenti utilizzati dai lavoratori nell'espletamento delle proprie mansioni non sono DPI se assolvono ad una funzione distintiva
di appartenenza aziendale (uniforme, divisa) o di mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento
dell’attività lavorativa (camice); sono invece DPI, e quindi si applica il Testo Unico, se sono indumenti che assicurano una reale
protezione dai rischi per la salute e la sicurezza (ad esempio gli indumenti fluorescenti che segnalano la presenza di lavoratori a rischio
di investimento o quelli atti ad evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici).
In generale i DPI sono “attrezzature” che, per esempio, proteggono dalle azioni lesive prodotte da strumenti meccanici, oppure sono
“prodotti” come le creme barriera, usati per difendere la cute dal contatto con sostanze aggressive.

16.2 CATEGORIE DI DPI
I DPI sono classificati di prima categoria, quando sono destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Si
presuppone che la persona che usa il DPI di prima categoria abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire se il DPI rimane
efficiente per tutto il periodo in cui viene utilizzato.
Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
 azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
 rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50° C;
 ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
 urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
 azione lesiva dei raggi solari.
Sono DPI di prima categoria ad esempio i guanti, le tute e gli occhiali.
I DPI sono classificati di terza categoria quando sono destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere
permanente. Si presuppone che la persona che usa il DPI di terza categoria non abbia la possibilità di percepire tempestivamente il
verificarsi istantaneo di effetti lesivi.
Rientrano, per esempio, nella terza categoria:
 gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi o tossici;
 i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
 i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti
per alte tensioni elettriche.
Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

16.3 REQUISITI DEI DPI
I DPI devono essere utilizzati solo dopo aver constatato l'impossibilità di attuare tutte le misure tecniche, procedurali o organizzative
di prevenzione come le misure di protezione collettiva. Nel caso in cui un lavoratore si trovi di fronte ad un "rischio residuo",
imprevedibile ed inevitabile nonostante il ricorso a provvedimenti preventivi; il DPI ha lo scopo di eliminare o ridurre le conseguenze
di eventuali incidenti.
I DPI che saranno forniti ai lavoratori dell’impresa:
 dovranno essere conformi a quanto previsto nel D. Lgs. n. 475/92;
 dovranno essere adeguati ai rischi da prevenire;
 non dovranno costituire di per sé cause di nuovi rischi;
 dovranno tenere conto dei parametri individuali dipendenti dall'utilizzatore e dalla natura del lavoro svolto.
Qualora fosse necessario fornire più DPI ad uno stesso lavoratore, gli stessi dovranno essere reciprocamente compatibili.
Nel caso che un DPI debba essere utilizzato da diversi lavoratori, si dovrà curare il rispetto rigoroso delle norme igieniche.

16.4 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
All’atto dell’acquisto il datore di lavoro dell’impresa dovrà controllare che ogni DPI sia accompagnato dalla documentazione prevista
dalla legge:
 dichiarazione di conformità da parte del fabbricante;
 marcatura CE;
 nota informativa rilasciata dal fabbricante (che deve contenere le istruzioni d’uso, tutti gli elementi idonei a consentire una scelta
adeguata tra i diversi tipi di DPI e permetterne un uso corretto, i dati identificativi dell’organismo di certificazione).
Il datore di lavoro potrà considerare assolti i suoi obblighi di carattere generale, fissati dal Testo Unico, solo dopo aver valutato l’entità
del rischio connesso alle mansioni che i lavoratori dovranno svolgere, dopo avere correttamente individuato gli adatti DPI ed avere
fornito ai lavoratori DPI certificati e marcati CE.
Inoltre, nel rispetto della normativa vigente (art. 77, T.U.), il datore di lavoro dovrà provvedere a:
 destinare ogni DPI ad un uso personale
 provvedere affinché ogni DPI sia utilizzato solo per gli usi previsti
 informare il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge
 assicurare adeguata formazione del lavoratore
 organizzare uno specifico addestramento dei lavoratori che usano DPI di terza categoria o di protezione dell’udito
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 fornire istruzioni comprensibili (per forma e lingua) per il lavoratore
 mantenere in efficienza il DPI e ad assicurarne le condizioni di igiene mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie

16.5 OBBLIGHI DEI LAVORATORI
I lavoratori dovranno sottoporsi al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi che riterrà
necessari.
I lavoratori dovranno utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e
all’addestramento eventualmente organizzato.
I lavoratori dovranno avere cura dei DPI messi a loro disposizione, non dovranno apportarvi modifiche di propria iniziativa ed al
termine dell’utilizzo dovranno attenersi alle procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
I lavoratori dovranno segnalare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere qualsiasi difetto o inconveniente da essi
rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

16.6 DPI IN DOTAZIONE AI LAVORATORI DELL’IMPRESA
La tipologia di rischi connessa alle lavorazioni da eseguire impongono al datore di lavoro dell’impresa di dotare i propri lavoratori di
un equipaggiamento individuale di base formato almeno da:
Tipologia DPI:
Elmetto copricapo
Norma di riferimento:
EN 397
Sostituzione/scadenza:
In caso di deterioramento e comunque alla data di scadenza riportata sulla confezione e/o sulla
scheda tecnica fornita dal fabbricante
Quando vanno indossati:
Durante qualsiasi operazione che espone al rischio di urti al capo
Tipologia DPI:
Scarpe antinfortunistiche
Norma di riferimento:
EN 345 – EN 346
Sostituzione/scadenza:
In caso di deterioramento e comunque alla data di scadenza riportata sulla confezione e/o sulla
scheda tecnica fornita dal fabbricante
Quando vanno indossati:
Sempre
Tipologia DPI:
Guanti in pelle o in cuoio
Norma di riferimento:
EN 388 – EN 420
Sostituzione/scadenza:
In caso di deterioramento e comunque alla data di scadenza riportata sulla confezione e/o sulla
scheda tecnica fornita dal fabbricante
Quando vanno indossati:
In tutte le attività in cui è possibile essere soggetti al rischio di taglio, ferita, puntura, contusione,
scottatura, ecc.
Tipologia DPI:
Maschera filtrante – FFP2
Norma di riferimento:
EN 149
Sostituzione/scadenza:
In caso di deterioramento o uso intensivo e comunque alla data di scadenza riportata sulla confezione
e/o sulla scheda tecnica fornita dal fabbricante
Quando vanno indossati:
Nelle operazioni che comportano stazionamento in aree in cui si producono polveri e tutte volte in
cui non e possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 m
Tipologia DPI:
Maschera chirurgica
Norma di riferimento:
UNI EN 14683:2019
Sostituzione/scadenza:
La mascherina deve essere sostituita immediatamente se danneggiata, sporca o umida
Quando vanno indossati:
Tutte le volte in cui non e possibile rispettare la distanza interpersonale di 1 m
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Tipologia DPI:
Occhiali di protezione a stanghetta
Norma di riferimento:
EN 166
Sostituzione/scadenza:
In caso di deterioramento o uso intensivo e comunque alla data di scadenza riportata sulla confezione
e/o sulla scheda tecnica fornita dal fabbricante
Quando vanno indossati:
Quando c’è il rischio di proiezione di corpi estranei provenienti lateralmente e frontalmente
Tipologia DPI:
Otoprotettori (inserti e cuffie auricolari)
Norma di riferimento:
EN 352 parti I e II
Sostituzione/scadenza:
Inserti auricolari: solo per un turno di lavoro (monouso).
Cuffie auricolari: in caso di deterioramento e comunque alla data di scadenza riportata sulla
confezione e/o sulla scheda tecnica fornita dal fabbricante. In Ogni caso, al fine di verificarne
l'efficienza, è bene controllare in particolare i seguenti componenti della cuffia: Archetti
(deformazione), cuscinetti (deformazione indurimento)
Quando vanno indossati:
Solo se di passaggio e/o sosta in prossimità di sorgenti particolarmente rumorose quali martelli
demolitori, ecc
Tipologia DPI:
Imbracatura anticaduta
Norma di riferimento:
EN 361
Sostituzione/scadenza:
In caso di deterioramento e comunque alla data di scadenza riportata sulla confezione e/o sulla
scheda tecnica fornita dal fabbricante
Quando vanno indossati:
Quando c’è il rischio di caduta dall’alto da una quota superiore a 2 m
Dell’avvenuta dotazione dei D.P.I. di base deve essere redatto, dall'impresa, un apposito verbale di consegna controfirmato dal
lavoratore, riportante il tipo di D.P.I., la data di consegna, le norme d’uso e di manutenzione ed un estratto dell’art. 20 T.U. (Doveri
dei lavoratori).
L'impresa si farà inoltre carico di informare i lavoratori degli obblighi previsti al punto precedente e di attivare verso i trasgressori gli
opportuni provvedimenti disciplinari.
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17. SEGNALETICA DI SICUREZZA
La segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, le cui prescrizioni sono dettate nel Titolo V del D. Lgs. n. 81/2008
(Testo Unico), è una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un’attività o ad una situazione determinata, fornisce una
indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro e che utilizza, a seconda dei casi,
un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.
Quando i rischi individuati dalla valutazione effettuata "non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi o
sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di
sicurezza "…" allo scopo di:
 avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte
 vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo
 prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza
 fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio
 fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
Scopo della segnaletica è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono
provocare determinati pericoli. Essa non sostituisce le misure antinfortunistiche, solamente le richiama.
Le caratteristiche che deve avere la segnaletica, sia permanente che occasionale, sono descritte negli Allegati XXIV e XXXII al D. Lgs.
n. 81/2008. Esse possono essere così riassunte:

1. Segnale di divieto (forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, banda o bordo rosso)
Quelli principalmente impegnati nel cantiere saranno:
 Divieto di accesso ai non addetti ai lavori
 Divieto di sostare sotto i ponteggi
 Divieto di gettare materiali dai ponteggi
 Divieto di rimuovere i dispositivi di sicurezza
 Divieto di usare fiamme libere.

2. Segnale di avvertimento di pericolo (forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero).
Quelli principalmente impegnati nel cantiere saranno:
 Pericolo di carichi sospesi
 Pericolo di tensione elettrica
 Pericolo di materiale infiammabile.

3. Segnale di prescrizione (forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro).
Quelli principalmente impegnati nel cantiere saranno:
 Usare il casco
 Usare calzature protettive
 Usare i guanti
 Usare mascherina antipolvere
 Usare occhiali di protezione
 Usare le cinture di sicurezza

4. Segnale di salvataggio e sicurezza (forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde).
Quelli principalmente impegnati nel cantiere saranno:
 Pronto-soccorso.

5. Segnale per attrezzature antincendio (forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso).
Per i punti in cui ci sarà il pericolo di urti o investimento, o caduta ecc., la segnalazione sarà fatta mediante strisce inclinate di colore
giallo e nero alternati o rosso e nero alternati.
Il datore di lavoro, a norma dell'art 164 del D. Lgs. 81/2008, deve provvedere affinché:
a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla
segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto
specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i
comportamenti generali e specifici da seguire.
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17.1 ESEMPI DI SEGNALETICA DI SICUREZZA DA USARE IN CANTIERE
SEGNALE

RIFERIMENTO

Tabella con riepilogo dei divieti, delle
prescrizioni e dei pericoli da segnalare
all’ingresso del cantiere

Divieto di ingresso alle persone non
accessi cantiere e zone esterne al cantiere.
autorizzate
In cantiere è obbligatorio l’uso dei Segnalazione nei pressi della baracca di
cantiere e nelle zone interessate a particolari
dispositivi di protezione individuale
situazioni (raggio di azione gru - presenza
Utilizzo dei DPI
lavorazioni particolari).

Protezione del capo

È presente negli ambienti di lavoro dove
esistono pericolo di caduta materiale
dall’alto o urto con elementi pericolosi.

Protezione delle mani

È presente negli ambienti di lavoro dove
esistono pericoli di offesa alle mani

Protezione degli occhi

È presente negli ambienti di lavoro dove
esistono pericoli di proiezione di schegge o
altri elementi agli occhi

Protezione individuale obbligatoria È presente negli ambienti di lavoro dove
contro le cadute
esistono pericolo di caduta dall’alto

Protezione obbligatoria dell’udito

È presente negli ambienti di lavoro dove è
presente un livello di emissione di rumore
elevato

Attenzione carichi sospesi

È esposto nelle aree di azione delle autogru
o degli autocarri muniti di gruetta, ed in
corrispondenza delle zone di salita e discesa
dei carichi.

Pericolo di caduta in aperture del
Nelle zone degli scavi o aperture suolo.
suolo
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Zone fisse (baracca ecc.).
Estintore

Zone mobili (nei pressi di lavorazioni a
rischio).

Vietato l’accesso ai pedoni

passo carraio automezzi

Pronto soccorso

Nei pressi della cassetta di medicazione

Obbligo di utilizzare la mascherina
quando non è possibile mantenere un
All’ingresso e all’interno del cantiere
distanziamento interpersonale di
almeno 1 m

Obbligo
di
distanziamento
almeno 1 m

mantenere
interpersonale

un
di All’ingresso e all’interno del cantiere

Obbligo di igienizzare frequentemente
All’ingresso e all’interno del cantiere
le mani

Divieto di contatto fisico

All’ingresso e all’interno del cantiere
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18. GESTIONE DELLE EMERGENZE E DEGLI INFORTUNI
18.1 DISPOSIZIONI GENERALI
Ciascuna impresa dovrà organizzarsi (con mezzi, uomini e procedure) per far fronte, in modo efficace e tempestivo, alle
emergenze che per diversi motivi avessero a verificarsi nel corso dell’esecuzione dei lavori e, in particolare, per:
- Emergenza infortunio
- Emergenza incendio
I lavoratori incaricati per l’emergenza (art. 18 comma 1 lettera b, T.U.) dovranno essere dotati di specifici dispositivi
individuali di protezione e degli strumenti idonei al pronto intervento e saranno addestrati in modo specifico a seconda
del tipo di emergenza.

18.2 SOCCORSO AGLI INFORTUNATI
Una buona organizzazione dell’attività da svolgere e la pianificazione delle procedure di lavoro dovrebbero rendere più
sicura l’attuazione dell’attività lavorativa. In generale non è solamente il grado di difficoltà dell’attività che rende
l’incidente probabile, è per come si svolge l’attività stessa con in più una componente di casualità (imponderabile).
Nell’attività lavorativa comunque potrà verificarsi qualche infortunio e pertanto è opportuno che i lavoratori vengano
informati e formati sulle procedure di primo soccorso.
Per gli interventi in caso di infortuni si usufruirà dei servizi pubblici di pronto soccorso presenti nelle vicinanze dei luoghi
di lavoro.

18.3 PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO
Nelle imprese di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente
accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1,
che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del
medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale
sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nelle imprese che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale, il datore
di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2 al decreto, ed un mezzo di comunicazione
idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario
Nazionale. L’art. 4 del DM 15 luglio 2003 n. 388 stabilisce che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico
competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell’azienda, deve individuare e rendere disponibili le
attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento
interno ed al pronto soccorso. Tali attrezzature e dispositivi devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi
all’attività lavorativa dell’azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi
in luogo idoneo e facilmente accessibile.
Tabella: Contenuto minimo dei presidi di pronto soccorso (ex D.M. 15 luglio 2003 n. 388)
Contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso
 Guanti sterili monouso (5 paia).
 Visiera paraschizzi
 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 l (1).
 Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0, 9%) da 500 ml (3).
 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
 Teli sterili monouso (2).
 Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
 Confezione di rete elastica di misura media (1).
 Confezione di cotone idrofilo (1).
 Confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2).
 Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
 Un paio di forbici.
 Lacci emostatici (3).
 Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
 Termometro.
 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
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Contenuto minimo del pacchetto di medicazione

 Guanti sterili monouso (2 paia).
 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml














(1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi
soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
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18.4 NUMERI UTILI
Per gli interventi in caso di infortuni si usufruirà del Punto Territoriale d'Emergenza "Regina Margherita"
Via Francesco Crispi, 110, 90030 Palazzo Adriano PA
tel.
091 8346456
Onde assicurare la migliore tempestività nella richiesta di soccorso i numeri telefonici ed i recapiti di detti servizi saranno
tenuti in debita evidenza presso le postazioni di lavoro fisse e sugli automezzi dell’impresa:
Carabinieri Pronto Intervento
tel. 112
Soccorso Pubblico di emergenza
tel. 113
Vigili del Fuoco
tel. 115
Emergenza Sanitaria
tel. 118

18.5 ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
Contestualmente all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto ed alla definizione delle mansioni dei lavoratori
impegnati nel cantiere, il datore di lavoro di ciascuna impresa dovrà provvedere a designare ed a formare, secondo le
indicazioni del DM 15 luglio 2003 n. 388, almeno un lavoratore che svolga la funzione di addetto al primo soccorso.

18.6 TIPOLOGIE DI INFORTUNIO PIÙ FREQUENTI
18.6.1 Infortunio per elettrocuzione
È possibile che la causa di tale infortunio sia un contatto accidentale con materiali e/o conduttori sotto tensione: in
questo caso sarà opportuno non toccare il soggetto se non si ha la certezza che non vi sia più la tensione, in caso dubbio
si dovrà allontanare il soggetto con qualsiasi cosa sia di materiale isolante (come il legno).
Eventualmente si può toccare il soggetto con il dorso della mano (se vi fosse passaggio di corrente, la reazione del
tessuto nervoso porterebbe automaticamente a ritrarre l’arto, avendo come conseguenza di non far rimanere anche il
soccorritore sotto tensione).
Il rischio più grave dai colpiti da scariche è quello della fibrillazione ventricolare. Essa consiste nella comparsa di una gravissima
alterazione del ritmo del cuore, le cui contrazioni diventano completamente irregolari e inefficaci, portando ad un arresto cardiaco e
conseguente arresto respiratorio. In pratica la situazione è uguale a quella che si verifica quando si ha un arresto cardiaco. L’unico
atto utile è la pratica delle tecniche per la rianimazione artificiale (bocca-bocca e massaggio cardiaco esterno). È indispensabile
conoscere e saper applicare questa pratica, essendo le disfunzioni cardiocircolatorie la conseguenza naturale di molteplici situazioni
di infortunio.

18.6.2 Distorsione o lussazione di un arto
Questo evento può essere la conseguenza di una caduta che può provocare una lesione che determina un
allontanamento temporaneo dei capi articolari. La capsula ed i legamenti possono distendersi, disinserirsi o lacerarsi. Si
manifesta con dolore molto vivo che però diminuisce rapidamente per poi ricomparire a distanza di qualche ora con
visibile rigonfiamento (tumefazione).
Può esserci anche alterazione funzionale, cioè incapacità e difficoltà a compiere i movimenti normali. In questo caso
bisogna immobilizzare l’articolazione interessata con un normale bendaggio con conseguente visita di controllo presso
strutture di pronto-soccorso.
18.6.3 Lussazioni articolari
Nel caso della lussazione si determina uno spostamento permanente dei capi articolari, dove le capsule ed i legamenti
sono più o meno estesamente lacerati (la parte più frequente è di solito la spalla). In questi casi si manifesta con dolore
molto vivo, deformazione e posizione anomala dell’arto con impossibilità di compimento dei normali movimenti.
L’infortunato tende ad assumere una posizione di difesa “reggendosi l’arto”. Non bisogna cercare di far modificare la
posizione ed occorre immobilizzare l’arto con un normale bendaggio e conseguente visita di controllo.
18.6.4 Fratture
La frattura consiste nell’interruzione della naturale continuità di un osso, provocata in genere da una forza meccanica o
da un urto, che si può manifestare anche senza dolore. L’incapacità di movimento, la posizione innaturale ed il
rigonfiamento dei tessuti circostanti sono alcune delle caratteristiche di questo incidente.
Il comportamento da tenere in presenza di infortunati con fratture è il seguente:
1. evitare qualsiasi manovra sulla zona.
2. immobilizzazione dell’arto o della zona presunta mediante stecche di legno, cartoni, bastoni o altro.
3. nel caso di frattura esposta, dove ci sia lacerazione e fuoriescano i tessuti molli, bisogna arrestare prima l’emorragia,
disinfettare accuratamente e poi procedere all’immobilizzazione.
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4. curare il trasferimento rapido presso strutture idonee (Ospedale, presidio medico e pronto soccorso).
18.6.5 Ferite e abrasioni
Si tratta di infortuni generalmente di poco conto, che consistono in lesioni che interrompono la continuità della
superficie cutanea, con eventuale fuoriuscita di sangue a causa traumatica. Nel caso, piuttosto frequente a causa di
perdita dell’equilibrio (scivolamento) o urto, è sufficiente procedere ad una disinfezione della parte (acqua ossigenata
e non alcool), se è il caso cercare di arrestare l’emorragia. Ottenuto l’arresto del sangue si procede alla fasciatura o
all’applicazione di un semplice cerotto premedicato. Può accadere che la parte lesa sia situata in una zona del corpo,
generalmente un arto, necessario per la prosecuzione dell’attività, risultando di difficile fasciatura. È consigliabile allora
lasciare temporaneamente scoperta la parte, disinfettandola più volte o applicando polveri disinfettanti (tipo penicillina)
e rimandare la fasciatura in un secondo tempo.
18.6.6 Emorragia esterna
Può essere la conseguenza di rovinose cadute in seguito a movimenti errati, oppure da materiale che cada addosso. In
questi casi occorre distinguere le differenti tipologie di emorragia e le conseguenti azioni di intervento.
 Emorragia Arteriosa
Riconoscibile dal colore del sangue rosso vivo fuoriuscente dalla ferita in modo intermittente a zampillo. È necessario
far sdraiare il soggetto, sollevare se possibile la parte lesa e arrestare la fuoriuscita con tampone esercitando pressione
sulla ferita. Può rendersi necessaria l’applicazione di un laccio emostatico a monte della ferita, da togliere ogni 20 minuti
per evitare di danneggiare altri tessuti per mancanza di afflusso sanguigno. Nel caso l’emorragia interessi vasi di portata
sanguigna notevole (arti), il laccio deve essere posizionato sempre sopra il ginocchio e sempre sopra il gomito (sempre
tra ferita e cuore), inoltre il laccio non può essere tolto ma solo allentato.
 Emorragia Venosa
Riconoscibile dal sangue di colore rosso scuro che fuoriesce lentamente ed in modo continuo dalla ferita. È necessario
far sdraiare il soggetto, sollevare se possibile la parte lesa e arrestare la fuoriuscita con tampone esercitando pressione
sulla ferita.
18.6.7 Arresto cardiorespiratorio
Tra le cause di incidente alcune potrebbero avere come logica ed estrema conseguenza l’arresto cardio-respiratorio,
che, se non prontamente ed adeguatamente trattato, può condurre a morte il soggetto colpito.
I sintomi della patologia sono i seguenti:
 perdita di conoscenza
 assenza del battito cardiaco rilevabile dai polsi carotidei (ai lati del collo) o dalla arteria inguinale
 pallore cutaneo o cianosi
 assenza di attività respiratoria
Quando il cuore si ferma si hanno a disposizione circa 4 minuti per ripristinare il circolo, altrimenti il cuore non pompa sangue al
cervello e l’anossia (mancanza di ossigeno) provoca gravi danni al sistema nervoso centrale.

18.6.8 Respirazione artificiale (metodo bocca a bocca)

N on è possibile v isualizzare l'immagine.

1.
2.
3.
4.

Mettere l'infortunato in posizione supina e slacciare gli indumenti attorno al corpo
Porsi in ginocchio, a fianco dell’infortunato, all'altezza del capo
Pulire la bocca dell’infortunato da eventuali materiali ostruenti.
Con il pollice e l'indice di una mano afferrare la mandibola dell'infortunato e spostarla in
avanti; con l'altra mano sollevare la nuca estendendo indietro la testa più che sia possibile. (La mandibola va spinta
in avanti per migliorare la pervietà delle vie aeree superiori)
5. Aprire la bocca dell’infortunato con una mano ed eseguire i seguenti movimenti:
6. 1° tempo fare una profonda ispirazione, applicare la propria bocca aperta su quella della vittima,
chiudendogli le narici con le dita e soffiare l’aria con forza finché il suo torace si solleva
7. 2° tempo allontanare la bocca da quella dell’infortunato per consentire l’uscita dell’aria insufflata
8. Le prime dieci insufflazioni devono essere fatte rapidamente mentre le successive possono essere
ripetute ogni 4 secondi circa (15 volte al minuto).
9. La respirazione va continuata fino a quando non si siano ristabiliti i movimenti respiratori
spontanei e continui. In ogni caso la respirazione artificiale va continuata fino all’arrivo del medico
il quale deciderà sul da farsi.
10. Sono segni di ripristino della funzione cardiocircolatoria la ripresa della coscienza, il colore roseo della cute e la
presenza dei polsi arteriosi
N on è possibile v isualizzare l'immagine.
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18.6.9 Massaggio Cardiaco

N on è possibile v isualizzare l'immagine.

1. Per prima cosa bisogna far distendere l’infortunato su di un piano
rigido (mai su un letto).
2. Applicare il palmo di una mano incrociata con l'altra all'altezza
dello sterno, cioè nel mezzo del torace (mai sulle costole).
3. Premere vigorosamente lo sterno provocando un abbassamento
di 3-5 cm.
4. Rimuovere rapidamente dopo la compressione le mani per
permettere
il
riempimento del cuore (di sangue) e l’espansione polmonare (riempimento d’aria dei polmoni)
5. La frequenza delle compressioni deve essere di 80 al minuto (leggermente più rapida nei bambini)
N.B. Una volta iniziate queste operazioni, è necessario continuare ininterrottamente fino a quando, il polso e il respiro
si ripristinino spontaneamente.
N on è possibile v isualizzare l'immagine.

Al massaggio cardiaco bisogna alternare la respirazione artificiale. Il rapporto delle insufflazioni polmonari rispetto alle compressioni
sullo sterno deve essere di 2 a 15 (se si è soli) e di 2 a 5 (se si è in due)

18.7 EMERGENZA INCENDIO
Il datore di lavoro di ciascuna impresa, anche tramite il direttore di cantiere, provvederà a predisporre tutte le cautele, misure e
dispositivi che in funzione delle lavorazioni che dovranno essere svolte saranno necessarie a prevenire ed a proteggere dagli incendi.
A tale scopo i lavoratori riceveranno adeguate informazioni sui rischi di incendio inerenti alle lavorazioni che devono svolgere ed ai
prodotti e sostanze che devono usare.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria, anche tramite il proprio responsabile di cantiere, provvederà a predisporre degli estintori
portatili che per numero, capacità estinguente e classificazione dei fuochi siano idonei per le attività da svolgere.
Il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice fornirà al Coordinatore per la sicurezza le generalità dei lavoratori designati quali
addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e formati come previsto nell'allegato IX al
D.M. 10 marzo 1998.
A tal proposito si osserva che i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme
libere, esclusi quelli interamente all'aperto, sono classificati a rischio di incendio medio (corso di 5+3 h)) mentre i cantieri temporanei
o mobili ove si impiegano esplosivi sono classificati a rischio di incendio elevato (corso di 12+4 h).

18.8 PROCEDURA DI DENUNCIA IN CASO DI INFORTUNIO
In caso di infortunio sul lavoro il Direttore di Cantiere dovrà dare immediata comunicazione al Datore di lavoro
dell’impresa precisando il luogo, l’ora, e le cause dell’infortunio, nonché i nominativi degli eventuali testimoni all’evento.
Il Direttore di Cantiere provvederà ad emettere in doppia copia la “richiesta di visita medica” (evidenziando il codice
fiscale dell’impresa) ed accompagnerà l’infortunato all’ambulatorio INAIL o al più vicino Pronto Soccorso verificando
l’esattezza delle dichiarazioni richieste.
Qualora l’infortunio determini un’inabilità temporanea al lavoro superiore a giorni tre il Datore di lavoro provvederà a
trasmettere entro 48 ore dalla data di infortunio:
− al Commissariato di P.S. o, in mancanza al Sindaco competente per territorio la Denuncia di infortunio sul lavoro
debitamente compilata;
− alla sede INAIL competente Denuncia di infortunio evidenziando il codice fiscale dell’impresa.
Entrambe le denunce dovranno essere corredate di una copia del Certificato medico che sarà stato rilasciato dai sanitari
dell’Ambulatorio INAIL o del Pronto Soccorso.
In caso di infortunio mortale o previsto tale, la denuncia di infortunio sul lavoro dovrà essere subito trasmessa al
competente Commissariato di P.S. in alternativa ai Carabinieri o al Sindaco del Comune nella cui circoscrizione si è
verificato l’infortunio.

Il Datore di lavoro, dietro informazione del Direttore di Cantiere, dà comunicazione telegrafica alla sede INAIL competente, entro 24
ore solari, facendo quindi seguire tempestivamente l’invio della Denuncia di Infortunio.

Si dovrà provvedere alla trascrizione dell’infortunio sul Registro degli infortuni seguendo attentamente la numerazione
progressiva. (Il numero deve poi essere quello della denuncia INAIL).
Al termine dello stato di inabilità temporanea al lavoro, il Datore di lavoro dovrà:
− ricevere la certificazione medica attestante l’avvenuta guarigione;
− rilasciare benestare alla ripresa del lavoro.
Il Datore di Lavoro annoterà sul Registro degli Infortuni la data di rientro del lavoratore infortunato ed il numero dei
giorni di assenza complessivamente effettuati.
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19. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI
19.1 INFORMAZIONE AI LAVORATORI (ART. 36 T.U.)
Il datore di lavoro di ciascuna impresa deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori Addetti alle Emergenze;
d) sui nominativi del RSPP e degli ASPP e del Medico Competente.
Il datore di lavoro deve anche provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in
materia;
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza
previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire
le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della
comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

19.2 FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI PREPOSTI (ART. 37 T.U.)
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti
aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
La formazione e l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro;
c) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
d) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
L’addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
La formazione dei lavoratori deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza
di nuovi rischi.
I preposti (capo-cantiere e capo-squadra) devono ricevere a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e
specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del
lavoro. I contenuti della formazione di cui al precedente periodo comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
I lavoratori di ciascuna impresa dovranno essere in possesso degli attestati di frequenza del corso di Formazione
Generale della durata di 4 h e del corso di Formazione Specifica della durata di 12 h; mentre i preposti, oltre ai due
attestati appena citati, dovranno essere in possesso anche dell’attestato di frequenza del corso di formazione
Particolare Aggiuntiva della durata di 8 h. I corsi di formazione suddetti dovranno essere stati organizzati in applicazione
dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011.

20. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
L’art. 100, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che il Piano di Sicurezza e Coordinamento comprenda anche la stima
dei costi della sicurezza che non possono essere soggetti a ribasso in sede di gara di appalto.
Come specificato nell’Allegato XV Punto 4, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni
previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
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f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi
di protezione collettiva.
I costi della sicurezza dei lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio comunale denominato Palazzo Dara
ammontano a € 80.587,94.
L’analisi e la conseguente determinazione dei costi della sicurezza è riportata nell’Allegato 2.
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21. ANALISI DEI RISCHI PER FASI E LAVORAZIONI
L’analisi dei rischi per fasi lavorative prevede la definizione delle fasi e del programma temporale e lo studio analitico
dei singoli rischi mediante schede specifiche per ogni lavorazione costituente la singola fase.

21.1 DEFINIZIONE DELLE FASI E DELLE SINGOLE LAVORAZIONI
La suddivisione in fasi lavorative secondo la distribuzione temporale di queste, consente di ottenere un elevato grado di precisione
nell’analisi dei rischi; in tal modo, infatti, è possibile analizzare le singole attività lavorative previste nel programma dei lavori,
individuando i rischi relativi alle procedure, alle attrezzature ed alle sostanze utilizzate.

In riferimento alla classificazione gerarchica che porta a suddividere il programma dei lavori in fasi, attività e lavorazioni,
viene riportata nei paragrafi successivi la suddivisione in fasi lavorative e singole attività, rimandando all’analisi di rischio
l’identificazione di eventuali lavorazioni per le attività che lo richiedono.
L’intervento viene schematicamente articolato nella seguente tabella delle fasi lavorative e delle principali attività.
21.1.1 Tabella delle fasi lavorative e delle principali attività
La tabella che segue individua le fasi lavorative e le attività principali.

Fasi lavorative

Utilizzo di DPI

Organizzazione del
cantiere

Scheda FL
DPI.01
DPI.02
DPI.03
DPI.04
DPI.05
DPI.06
DPI.07
OC.01
OC.02
OC.03
MM.01
MM.02
MM.03

Movimentazione
materiali

MM.04
MM.05
MM.06
MM.07
MM.08
MM.09
MM.10
MM.11

Opere provvisionali

OP.01
OP.02
OP.03
OP.04
OP.05
OP.06
OP.07
OP.08

Attività
Utilizzo di dispositivi di protezione del capo
Utilizzo di calzature di sicurezza
Utilizzo di guanti di protezione
Utilizzo di dispositivi di protezione degli occhi
Utilizzo di dispositivi di protezione dell’udito
Utilizzo di dispositivi di protezione per l’apparato respiratorio
Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi anticaduta
Organizzazione dell’area di cantiere, destinazione delle aree di servizio e di
lavoro, realizzazione di recinzione di cantiere ed adempimenti legislativi
Organizzazione dei Servizi di pronto soccorso
Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra
Movimentazione manuale dei carichi in cantiere
Installazione ed utilizzo di argano a bandiera per il sollevamento dei materiali.
Installazione ed utilizzo degli argani a cavalletto per il sollevamento dei
materiali.
Ganci metallici per il sollevamento dei materiali
Funi metalliche per il sollevamento dei materiali.
Imbracatura per il sollevamento dei materiali
Sollevamento e trasporto di materiali con uso di sistemi di imbracaggio
costituiti da brache semplici o tiranti con funi in fibra naturale o sintetica.
Sollevamento e trasporto di materiali con uso di sistemi di imbracatura
costituiti da brache semplici o tiranti in catene funi metalliche.
Utilizzo dell'autogrù su gomme per il trasporto di materiale in cantiere
Movimentazione dei materiali mediante utilizzo di carrelli elevatori a forcole
o a piattaforma
Trasporto con autocarro di materiali da costruzione o provenienti dalle
demolizioni
Utilizzo di scale fisse ed a mano
Montaggio ed uso di ponti su ruote o trabattelli.
Utilizzo di ponti su cavalletti
Ponteggi metallici: gestione del materiale
Allestimento di ponteggio metallico, a tubi e giunti o ad elementi a telai
prefabbricati.
Utilizzo e lavorazioni su ponteggio
Uso di piattaforme elevabili o autocestelli su autocarro
Puntellamento di solai o volte per successivo consolidamento
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Lavorazioni ed
utilizzo di
attrezzature e
macchine

Scheda FL

Attività

AM.01
AM.02
AM.03
AM.04

Uso di utensili ed attrezzature manuali
Uso di attrezzature portatili elettriche
Installazione ed uso della betoniera a bicchiere
Installazione ed uso di molazza o impastatrice in genere per la preparazione
della malta.
Operazioni di saldatura elettrica di parti metalliche
Uso di bombola e cannello
Taglio del legname mediante utilizzo della sega circolare.
Utilizzo della sega clipper taglia-piastrelle
Utilizzo di martello demolitore pneumatico
Utilizzo di motocompressore
Rimozione di manti di copertura
Smontaggio di impalcati e di travi da grossa orditura di solai in legno inclinati
Demolizione di controsoffittature di qualsiasi tipo e dimensione, compresi gli
elementi di fissaggio alla struttura portante
Dismissione di intonaco
Dismissione di pavimentazione e massetto di sottofondo
Taglio e demolizione di parete in muratura eseguita a mano o con l’ausilio di
martello demolitore
Esecuzione di tracce, scassi e fori passanti, perforazioni, per la collocazione
delle canalizzazioni dei vari impianti e/o per la formazione delle sedi di
incasso, ammorsamenti, ecc.
Rimozione di serramenti e allontanamento alla discarica, previo smontaggio
di vetri non riutilizzabili, con asportazione di controtelaio e disancoraggio di
staffe e arpioni.
Rimozione di impianti elettrici, tubazioni, condutture e canalette
Dismissione impianti meccanici
Dismissione pezzi sanitari
Posa in opera di grossa e piccola orditura per solaio ligneo
Posa in opera di orditura primaria e secondaria per solaio ligneo in travi e
arcarecci di legno massiccio o lamellare, e strutture composte per capriate,
ecc.
Posa in opera di impermeabilizzazione, coibentazione ed elementi tecnici su
coperture piane od inclinate su coperture piane od inclinate
Posa in opera del manto di copertura
Consolidamento di muratura mediante l’applicazione di rete e spruzzo di
intonaco cementizio
Consolidamento di solaio o volta in muratura, inghisaggio, armatura con
rete metallica e getto di calcestruzzo
Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo
Realizzazione di pareti o contropareti in cartongesso
Realizzazione di controsoffitti in cartongesso o modulari
Esecuzione di intonacatura di pareti e soffitti interni.
Esecuzione di intonacatura esterna di superfici verticali ed orizzontali
Tinteggiatura di pareti e soffitti
Realizzazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come
sottofondo
Posa in opera di pavimenti di diversa natura su letto di malta o con idoneo
collante
Utilizzo di adesivi, collanti e resine

AM.05
AM.06
AM.07
AM.08
AM.09
AM.10
DD.01
DD.02
DD.03
DD.04
DD.05
DD.06

Demolizioni e
dismissioni

DD.07
DD.08
DD.09
DD.10
DD.11
OE.01
OE.02
OE.03
OE.04
OE.05
OE.06

Opere edili
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OE.07
OE.08
OE.09
OE.10
OE.11
OE.12
OE.13
OE.14
OE.15
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Opere di Movimento
Terra

Scheda FL

Attività

MT.01

Utilizzo dell'escavatore, della pala meccanica, della terna e delle macchine di
movimento terra in genere.
Utilizzo del bobcat per movimento materiali in genere.
Scavo a cielo aperto o all'interno di edifici eseguito a sezione obbligata con
l'ausilio di escavatore e/o terna, martello demolitore e a mano in terreno di
qualsiasi natura.
Trasporto con autocarro di materiali da utilizzare in cantiere, e di materiale
da trasportare a discarica
Realizzazione di sonde geotermiche mediante perforazione del diametro fino
a 300 mm con iniezione di miscela bentonitica.

MT.02
MT.03
MT.04

Trivellazioni e sonde
geotermiche

Infissi e opere in
legno

TS.01
TS.02
TS.03
IL.01
IL.02
IL.03
IL.04
OF.01

Opere in ferro

OF.02
OF 03

Opere impiantistiche

Piano di Sicurezza e Coordinamento

OF 04
OI.01
OI.02
OI.03
OI.04
OI.05
OI.06
OI.07
OI.08
OI.09
OI.10

Trasporto di calcestruzzo con autobetoniera in cantiere

Utilizzo dell'autobetoniera e dell'autopompa per il getto del calcestruzzo.
Posa in opera di infissi in legno
Posa in opera di vetri termo-acustici
Posa in opera di opere in legno e vetro
Verniciatura manuale di opere in legno
Posa in opera di canali di gronda, scossaline, e qualsiasi altro manufatto in
alluminio, lamiera di rame o altro metallo
Posa in opera di profilati in ferro o profili laminati da carpenteria leggera, per
la realizzazione di ringhiere, corrimani e supporti di qualunque genere
Posa in opera di grigliati elettrosaldati, di elementi in lamiera di acciaio, di
rame, d'alluminio, da fissare tramite bullonature, saldature, ecc
Verniciatura manuale di opere in ferro o plastica.
Realizzazione di impianti idrici – tubazioni
Realizzazione rete di scarico
Collocazione pezzi sanitari
Realizzazione impianto elettrico e segnale
Posa di canalizzazioni in materiale metallico o plastico pesante
Realizzazione impianti meccanici ventilazione e condizionamento
Installazione di gruppi di climatizzazione
Realizzazione di impianti di climatizzazione – installazione macchine e canalizzazioni
aria
Realizzazione di impianti di climatizzazione – tubazioni gas e condensa

Installazione unità interne condizionamento

Si osserva che alcune delle fasi lavorative di cui sopra si sovrapporranno inevitabilmente durante l’esecuzione dei lavori, con
conseguenti problemi di coordinamento dipendenti dalla presenza contemporanea di lavorazioni a diverso carattere tecnico. La
sovrapposizione delle fasi è rappresentata graficamente nel Cronoprogramma dei lavori.

73

Palazzo Dara - Uffici Comunali Palazzo Adriano (PA)

Piano di Sicurezza e Coordinamento

21.2 SCHEDE DI ANALISI PER SINGOLA FASE LAVORATIVA E VALUTAZIONE DEI RISCHI.
Le diverse attività lavorative vengono illustrate e definite mediante una serie di schede tecniche ove si riportano le procedure
esecutive, le attrezzature necessarie, l’analisi dei possibili rischi, le misure legislative di prevenzione e protezione, i D.P.I. e gli
eventuali controlli sanitari e gli adempimenti con gli organi di vigilanza.
In particolare le schede di analisi delle singole lavorazioni dettagliano i seguenti elementi:

Fase lavorativa

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA LAVORAZIONE.

Procedure esecutive

Descrizione dettagliata delle procedure.
Attrezzature di Lavoro (Tit. III - Testo Unico):
Descrizione delle attrezzature utilizzate nel caso specifico.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi connessi all’esecuzione delle lavorazioni

P

D

PxD

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi
Identificazione delle misure di prevenzione e protezione obbligatoria per legge.

Misure tecniche di prevenzione e protezione
Identificazione delle norme di buona tecnica di cui tenere conto oltre a quelle obbligatorie per legge.

Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92)
Individuazione dei D.P.I., la cui consegna è confermata da specifici verbali firmati dall’addetto.

Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza
Descrizione degli eventuali adempimenti di legge.

Controlli sanitari
Individuazione degli eventuali controlli sanitari obbligatori e comunque prescritti.

21.3 METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Per ogni attività individuata si presenta una valutazione del livello del possibile danno e della probabilità del suo
verificarsi.
Ai fini di comprensione generale si intende come:
Danno D:

lesione anatomica o alterazione dello stato di salute (es. infortunio sul lavoro, malattia professionale)
causata dal verificarsi di un evento connesso ad un pericolo;

Pericolo P:

proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (es. agenti chimici, fisici e biologici;
attrezzature di lavoro; metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni;

Rischio R=PxD:

probabilità che il danno dovuto ad un particolare pericolo derivi dalle condizioni di impiego e/o
esposizione sul luogo di lavoro e le possibili dimensioni del danno.
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21.4 ASSEGNAZIONE DEGLI INDICI
La probabilità del rischio è proposta secondo una scala costruita su quattro valori:
Classificazione
Improbabile

1

Possibile

2

Probabile

3

Molto probabile

4

Anomalia rilevata
Può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.
Non sono noti episodi già verificatisi.
Può provocare un danno solo in condizioni sfortunate di eventi. Sono noti episodi
sporadici.
Può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto. E’ noto qualche
episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.
Esiste una correlazione diretta tra mancanza rilevata e il verificarsi del danno. Si sono
già verificati danni per la stessa mancanza nella stessa azienda o in aziende simili.

Un’analoga scala è proposta per classificare il danno a seconda della gravità dell’accadimento.
Classificazione
Lieve

1

Medio

2

Grave

3

Gravissimo

4

Anomalia rilevata
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. Esposizione cronica
con effetti reversibili
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. Esposizione
cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.
Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti

Assegnando poi un peso variabile da 1 a 4 agli indici di gravità e frequenza, si propone anche una possibile classificazione dei rischi
sulla base di un ulteriore indice, che abbiamo chiamato indice di valutazione, calcolato secondo la formula:

Rischio = Probabilità x Danno
In questo modo il rischio viene automaticamente graduato ed è raffigurabile in un’opportuna rappresentazione grafico-matriciale,
così come indicato successivamente, avente in ascisse la gravità del danno atteso, ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi.
RISCHIO
Molto alto

15-20

Alto

10-15

Medio

5-10

Basso

0-5

DANNO
4 Gravissimo

3 Grave

2 Medio

4

Molto
Probabile

1 Lieve

3

Probabile

2

Possibile

1

Improbabile

PROBABILITA'

I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli minori
le posizioni o più vicine all’origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di posizioni
intermedie facilmente individuabili.
Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per il controllo periodico delle attività durante
l’esercizio del lavoro.
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ALLEGATO 1
SCHEDE DI ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
PER LE FASI LAVORATIVE
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA DPI.01
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
UTILIZZO DI DPI

Procedure esecutive:
Utilizzo di dispositivi di protezione del capo
Attrezzature di lavoro (Tit. III - T.U., D. L.vo 81/2008):
Elmetti di protezione
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. lesioni alla testa per il lavoratore a causa di caduta di oggetti dall’alto
2. lesioni alla testa per il lavoratore a causa di urto contro ostacoli fissi

P

D

PxD

3
3

4
4

12
12

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni completamento o accessorio destinati a tale scopo (rif. T.U. - D. Lgs 81/2008, art. 74).
I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II. La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
è attestata dal fabbricante mediante l'apposizione sul DPI del marchio di conformità CEE-CE- (rif. DIgs. 475/92, art. 3).
I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall’alto o per contatti con elementi comunque
pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato.
Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l’azione
prolungata dei raggi del sole.
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Nei cantieri edili, dove sono presenti fasi lavorative diverse in sovrapposizione risulta obbligatorio l’uso del casco protettivo in ogni
momento.
I caschi di protezione devono essere prodotti con materiale leggero e robusto: devono presentare all’interno una bardatura
interna per limitare la traspirazione.
L’uso dell’elmetto protettivo deve essere esteso a tutte le persone che si trovano occasionalmente a transitare nelle zone di
lavoro, e pertanto deve essere presente in cantiere un numero sufficiente di caschi a disposizione, oltre a quelli forniti ai
lavoratori.
Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
Il datore di lavoro all'atto dell'acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare che vi sia la documentazione
prevista ovvero la dichiarazione di conformità CE del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore.
Il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i DPI mediante le riparazioni e le sostituzioni necessarie.
I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro disposizione: devono inoltre aver cura dei
dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche, segnalare eventuali difetti.
Il casco protettivo rientra tra i DPI di seconda categoria e pertanto non sussistono obblighi specifici di addestramento.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA DPI.02
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
UTILIZZO DI DPI

Procedure esecutive:
Utilizzo delle calzature di sicurezza
Attrezzature di lavoro (Tit. III - T.U., D. L.vo 81/2008):
Calzature di protezione
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. punture ai piedi per presenza di chiodi o altri elementi appuntiti
2. schiacciamento dei piedi per caduta di carichi pesanti

P

D

PxD

3
3

3
3

9
9

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni completamento o accessorio destinati a tale scopo (rif. T.U. - D. Lgs 81/2008, art. 74).
I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II. La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
è attestata dal fabbricante mediante l'apposizione sul DPI del marchio di conformità CEE-CE- (rif. D. Lgs. 475/92, art. 3).
Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di caustificazioni, di punture o
schiacciamenti, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio.
Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Gli infortuni ai piedi nei cantieri avvengono principalmente per schiacciamento da caduta di oggetti pesanti o per punture. Le
punture possono portare al tetano in quanto gli elementi metallici che provocano la ferita sono a contatto con il terreno dove il
bacillo è più presente.
La resistenza meccanica della scarpa rappresenta un efficace mezzo di protezione: le calzature devono essere più leggere possibili
e comode.
Per i lavori quotidiani in cantiere le calzature devono essere dotate di puntali e solette in acciaio per proteggere dai pericoli di
puntura e schiacciamento secondo norme UNI 8615/2-EN345.
Nei lavori con presenza di tensione elettrica le calzature dovranno essere in gomma, caucciù o suola dielettrica ed essere esenti da
parti metalliche secondo norme EN347.
Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
Il datore di lavoro all'atto dell'acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare che vi sia la documentazione
prevista ovvero la dichiarazione di conformità CE del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore.
Nella scelta il datore di lavoro deve effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i dispositivi devono essere
adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro ed adattabili all'utilizzatore.
Il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i DPI mediante le riparazioni e le sostituzioni necessarie.
Il datore di lavoro deve fornire istruzioni comprensibili per il lavoratore ed assicurare una formazione adeguata.
I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro disposizione: devono inoltre aver cura dei
dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche, segnalare eventuali difetti.
Le calzature di sicurezza rientrano tra i DPI di prima e seconda categoria e pertanto non sussistono obblighi specifici di
addestramento.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA DPI.03
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
UTILIZZO DI DPI

Procedure esecutive:
Utilizzo guanti di protezione
Attrezzature di lavoro (Tit. III - T.U., D. L.vo 81/2008):
Guanti protettivi
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. azione irritante del materiale calcareo o altri agenti con possibilità di disturbi cutanei (eczema)
2. tagli ed abrasioni alle mani in seguito alle lavorazioni

P

D

PxD

4
4

2
3

8
12

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni completamento o accessorio destinati a tale scopo (rif. T.U. - D. Lgs 81/2008, art. 74).
I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II. La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
è attestata dal fabbricante mediante l'apposizione sul DPI del marchio di conformità CEE-CE- (rif. DIgs. 475/92, art. 3).
Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, caustificazioni alle mani, i lavoratori devono
essere forniti di manopole, guanti od altri appropriati mezzi di protezione.
L’infortunio alle mani è tra i più diffusi e certamente l’uso di guanti diminuisce tale incidenza. A seconda del tipo di lavorazione i
guanti possono essere di diverso materiale e sono classificati secondo le seguenti norme EN:
- EN 374-1 (1994) Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi – Parte 1: Terminologia e requisiti prestazionali.
- EN 374-2 (1994) Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi – Parte 2: Determinazione alla resistenza alla
penetrazione.
- EN 374-3 (1994) Guanti di protezione contro prodotti chimici e microrganismi – Parte 3: Determinazione alla resistenza alla
permeazione ai prodotti chimici.
- EN 388 (1994) Guanti di protezione contro rischi meccanici.
- EN 407 (1994) Guanti di protezione contro rischi termici (calore e/o fuoco).
- EN 420 (1994) Requisiti generali per guanti.
- EN 421 (1994) Guanti di protezione contro le radiazioni ionizzanti e la contaminazione radioattiva.
Nel settore edile le classi che interessano sono principalmente quella dei guanti di protezione contro i rischi meccanici (EN 388) e
quella dei guanti di protezione contro il calore e fuoco (EN 407).
La scheda tecnica del guanto deve riportare i simboli delle classi di rischio per le quali il guanto è adeguato all’impiego.
Per i guanti di protezione contro i rischi meccanici il simbolo è accompagnato da un numero a 4 cifre, che indicano i risultati
ottenuti da prove specifiche, in particolare:
- primo numero (quattro livelli) indica la resistenza all’abrasione;
- secondo numero (cinque livelli) indica la resistenza al taglio;
- terzo numero (quattro livelli) indica la resistenza alla lacerazione;
- quarto numero (quattro livelli) indica la resistenza alla perforazione.
Il numero è tanto più alto quanto migliore è il comportamento specifico: possono comparire il segno X – prova non effettuata – o il
numero 0 – primo livello non raggiunto in tale prova.
Per i guanti di protezione contro il calore e fuoco il simbolo è accompagnato da un numero a 6 cifre, che indicano i risultati
ottenuti da prove specifiche, in particolare:
- primo numero (quattro livelli) indica il comportamento al fuoco;
- secondo numero (cinque livelli) indica il calore di contatto;
- terzo numero (quattro livelli) indica il calore convettivo;
- quarto numero (quattro livelli) indica il calore radiante;
- quinto numero (quattro livelli) indica il comportamento per piccole proiezioni di metallo fuso;
- sesto numero (quattro livelli) indica il comportamento per grosse proiezioni di metallo fuso.

79

Palazzo Dara - Uffici Comunali Palazzo Adriano (PA)

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Il numero è tanto più alto quanto migliore è il comportamento specifico: possono comparire il segno X – prova non effettuata – o il
numero 0 – primo livello non raggiunto in tale prova.
Il datore di lavoro individua pertanto le caratteristiche del guanto di protezione necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi e
valuta e raffronta sulla base delle informazioni a corredo dei prodotti fornite dal fabbricante.
Per i rischi meccanici (lavorazione del ferro, uso di seghe, predisposizione banchinaggi) il datore di lavoro si orienterà verso
prodotti che oltre al simbolo EN 388 riportino i quattro numeri dei livelli di prova il più possibile elevati, con assenza di segni “X” o
“0”. Analogamente per i guanti di protezione contro il fuoco.
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Il datore di lavoro all'atto dell'acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare che vi sia la documentazione
prevista ovvero la dichiarazione di conformità CE del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore.
Nella scelta il datore di lavoro deve effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i dispositivi devono essere
adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro ed adattabili all'utilizzatore.
Il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i DPI mediante le riparazioni e le sostituzioni necessarie.
Il datore di lavoro deve fornire istruzioni comprensibili per il lavoratore ed assicurare una formazione adeguata.
I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro disposizione: devono inoltre aver cura dei
dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche, segnalare eventuali difetti.
I guanti protettivi di sicurezza rientrano tra i DPI di prima e seconda categoria e pertanto non sussistono obblighi specifici di
addestramento.
Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA DPI.04
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
UTILIZZO DI DPI

Procedure esecutive:
Utilizzo di dispositivi di protezione degli occhi
Attrezzature di lavoro (Tit. III - T.U., D. L.vo 81/2008):
Occhiali di sicurezza, visiere, schermi
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Infortunio agli occhi causato da schegge o frammenti proiettati durante la lavorazione.

P

D

PxD

3

3

9

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato "DPI", qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute
durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (rif. D.Lgs. 81/2008 art. 74).
I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell’allegato II. La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
è attestata dal fabbricante secondo la procedura mediante l’apposizione sul DPI del marchio di conformità CEE (rif. D.Lgs. 475/92
art. 3).
I dispositivi di protezione degli occhi e del volto, le cui carattgeristiche sono regolamentate da circa 15 norme EN, sono classificati
nella II categoria.
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
I dispositivi di protezione degli occhi sono suddivisi nei seguenti tipi:
1) Occhiali di sicurezza: sono analoghi agli occhiali da vista ma sono costruiti con materiali di sicurezza ed offrono una
protezione anche laterale ed a volte sopraccigliare. I modelli a banda elastica offrono una maggiore protezione e possono
essere indossati anche sopra gli occhiali da vista.
2) Visiere: sono costruite in policarbonato o poliacetato ed associate ad appositi caschetti od agli elemetti di protezione. Una
volta abbassate offrono protezione all'intero volto
3) Schermi: sono utilizzati per lavori particolari (saldatura...) e per brevi periodi in quanto sono tenuti a mano dal lavoratore.
È necessario utilizzare i dpi degli occhi nelle lavorazioni che provocano schizzi di polveri, schegge ....
In caso di rischio meccanico (proiezione di schegge, trucioli...) dovrà essere posta attenzione sull'aspeto della rottura delle lenti.
Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
l datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni
necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle
informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone,
prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico
dei DPI. (rif. D.Lgs. 81/2008 art. 77)
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA DPI.05
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
UTILIZZO DI DPI

Procedure esecutive:
Utilizzo dei dispositivi di protezione dell’udito
Attrezzature di lavoro (Tit. III - T.U., D. L.vo 81/2008):
Otoprotettori: inserti auricolari, superauricolari, cuffie, cuffie con elmetto
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. presenza di rumore con raggiungimento di livelli elevati per l’uso di attrezzatura di lavoro: possibili
danni a carico dell’apparato uditivo

P

D

PxD

4

3

12

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni completamento o accessorio destinati a tale scopo (rif. T.U. - D. Lgs 81/2008, art. 74).
I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II. La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
è attestata dal fabbricante mediante l'apposizione sul DPI del marchio di conformità CEE-CE (rif. DIgs. 475/92, art. 3).
Il Decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195, ha modificato l’assetto legislativo concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di
salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore:
Valore limite di esposizione (giornata lavorativa di 8 h): 87dB(A)
Valore superiore di azione (giornata lavorativa di 8 h): 85 dB(A)
Valore inferiore di azione (giornata lavorativa di 8 h): 80 dB(A)
Livello di esposizione settimanale al rumore (5 giorni lavorativi, 8 h al giorno, nel caso di esposizione giornaliera variabile):
87dB(A).
Il datore di lavoro sottopone alla Sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore supera gli 85 dB(A). La sorveglianza
sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori di 80 Decibel su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma
l’opportunità.
Nel caso in cui l’esposizione al rumore superi gli 80 dB(A) il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di
protezione individuali dell’udito, nel caso in cui tale esposizione sia uguale o superiore agli 85 Decibel il datore di lavoro fa tutto il
possibile per assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell’udito.
I locali, in cui le lavorazioni comportano un'esposizione personale superiore agli 85 dB(A), sono provvisti di apposita segnaletica ed
eventualmente, qualora il rischio lo giustifichi, sono perimetrati per una limitazione d'accesso.
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
I dispositivi di protezione auricolare sono suddivisi nei seguenti tipi:
Cuffie auricolari, in genere costituite da due coppe regolabili contenenti tamponi in schiuma poliuretanica. Le cuffie vanno
indossate sopra la testa e le coppe devono coprire completamente le orecchie: assicurarsi che le coppe coprano saldamente le
orecchie senza alcuna interferenza con le stanghette degli occhiali; ogni lavoratore è tenuto a conservare le cuffie in ambienti
sicuri ed asciutti.
Inserti auricolari monouso, in gomma o schiuma poliuretanica. Sono consigliati in modo particolare quando i lavoratori sono
continuamente esposti ad ambienti rumorosi, specialmente se in condizioni ambientali con elevata temperatura ed umidità. Si
indossano ruotando il tappo tra le dita fino a ridurne il diametro ed inserendo lo stesso nel condotto auricolare.
Inserti auricolari in gomma riutilizzabili. sono già pronti per essere inseriti nel condotto auricolare: sono raccomandati per
lavoratori esposti a intensi rumori intermittenti. I tappi riutilizzabili devono essere lavati spesso e devono essere sostituiti
quando risulti impossibile la pulizia.
Attenuazione: Per ogni otoprotettore il produttore deve fornire i dati di attenuazione: il valore SNR (riduzione semplificata del
rumore) rappresenta l'attenuazione media su tutto lo spettro delle frequenze. Con I’utilizzo di un otoprotettore il livello di
pressione sonora percepito si valuta sottraendo dal livello di pressione dell'ambiente di lavoro il valore dell’attenuazione. I
dispositivi più efficaci sono quelli che vengono utilizzati continuativamente: poiché nell'ambiente di lavoro i dispositivi vengono
utilizzati in modo non corretto o saltuario, ne deriva che l'attenuazione reale sia più bassa e variabile da individuo ad individuo.
Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
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Il datore di lavoro all'atto dell'acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare che vi sia la documentazione
prevista ovvero la dichiarazione di conformità CE del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore.
Nella scelta il datore di lavoro deve effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i dispositivi devono essere
adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro ed adattabili all'utilizzatore.
Il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i DPI mediante le riparazioni e le sostituzioni necessarie.
Il datore di lavoro deve fornire istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicurare una formazione adeguata ed uno specifico
addestramento che risulta necessario per i dispositivi destinati a proteggere dalle cadute e per gli otoprotettori.
I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro disposizione: devono inoltre aver cura dei
dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche, segnalare eventuali difetti.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Secondo l’art. 77, comma 5, del T.U. D. Lgs. 81/2208 è obbligatorio l’addestramento, svolto da personale qualificato, per l’uso degli
otoprotettori.
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA DPI.06
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
UTILIZZO DI DPI

Procedure esecutive:
Utilizzo di dispositivi di protezione per l’apparato respiratorio
Attrezzature di lavoro (Tit. III - T.U., D. L.vo 81/2008):
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. danni all’apparato respiratorio per inalazione di polveri, aerosol e fumi

P

D

PxD

4

3

12

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni completamento o accessorio destinati a tale scopo (rif. T.U. - D. Lgs 81/2008, art. 74).
I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II. La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
è attestata dal fabbricante mediante l'apposizione sul DPI del marchio di conformità CEE-CE- (rif. DIgs. 475/92, art. 3).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Le mascherine monouso non rappresentano valide protezioni per l’apparato respiratorio, ma possono essere usate solo come
coadiuvanti in presenza di particelle grossolane di natura non pericolosa.
Per la protezione da polveri o nebbie nocive occorre utilizzare facciali filtranti conformi alle norme europee e riportanti il fattore di
protezione nominale FPN, ovvero il rapporto tra la concentrazione del contaminante nell’ambiente e la sua concentrazione
all’interno del facciale.
I respiratori sono suddivisi in tre classi P1-P2-P3 a seconda della capacità di trattenere le particelle:
- i facciali filtranti di classe P1 sono in grado di ridurre fino a 4 volte la concentrazione di particelle e pertanto sono utilizzabili in
tutte le situazioni in cui la concentrazione esterna di agenti nocivi raggiunge 4 TLV;
- i facciali filtranti di classe P2 sono in grado di ridurre fino a 10 volte la concentrazione di particelle e pertanto sono utilizzabili in
tutte le situazioni in cui la concentrazione esterna di agenti nocivi raggiunge 10 TLV;
- i facciali filtranti di classe P3 sono in grado di ridurre fino a 50 volte la concentrazione di particelle e pertanto sono utilizzabili in
tutte le situazioni in cui la concentrazione esterna di agenti nocivi raggiunge 50 TLV.
I facciali filtranti devono essere sostituiti quando si avverte una diminuzione del potere filtrante.
Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
Il datore di lavoro all'atto dell'acquisto di un dispositivo di protezione individuale deve verificare che vi sia la documentazione
prevista ovvero la dichiarazione di conformità CE del produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore.
Nella scelta il datore di lavoro deve effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i dispositivi devono essere
adeguati ai rischi, adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro ed adattabili all'utilizzatore.
Il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i DPI mediante le riparazioni e le sostituzioni necessarie.
Il datore di lavoro deve fornire istruzioni comprensibili per il lavoratore ed assicurare una formazione adeguata ed uno specifico
addestramento che risulta necessario per i dispositivi destinati a proteggere le vie respiratorie.
I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro disposizione: devono inoltre aver cura dei
dispositivi utilizzati, non apportarvi modifiche, segnalare eventuali difetti.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA DPI.07
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
UTILIZZO DI DPI

Procedure esecutive:
Utilizzo delle cinture di sicurezza e dei dispositivi anticaduta
Attrezzature di lavoro (Tit. III D. L.vo 626/94):
Cinture di sicurezza e dispositivi anticaduta
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Utilizzo di un dispositivo anticaduta non conforme
2. Adozione di un dispositivo non idoneo per una specifica lavorazione
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni completamento o accessorio destinati a tale scopo (rif. T.U. - D. Lgs. 81/2008, art. 74).
I DPI devono rispondere ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II. La conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
è attestata dal fabbricante mediante l'apposizione sul DPI del marchio di conformità CEE-CE- (rif. DIgs. 475/92, art. 3).
I DPI sono suddivisi in tre categorie. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi
di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità
di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria i DPI destinati a
salvaguardare dalle cadute dall'alto (D. Lgs. 475/92, art. 4).
Nei lavori che espongono a rischi di caduta dall'alto o entro cavità quando non sia possibile disporre di impalcati di protezione o parapetti,
gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegata a fune di trattenuta. La fune di trattenuta deve essere
assicurata direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili di opere fisse e/o provvisionali. La
fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da un'eventuale caduta del
lavoratore. La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre m 1,50.

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Risultano da evitare le cinture di sicurezza costituite da semplici cinture ed occorre adottare modelli con bretelle e cosciali in modo da
ripartire in modo ottimale le sollecitazioni dovute all'arresto in caso di caduta.
Le bretelle sono munite di cinghie di collegamento sia sul petto, sia sulla vita, sia attorno alle cosce: tali cinghie confluiscono in un unico
punto sul dorso in posizione alta, corrispondente all'anello per l'attacco alla fune di trattenuta.
Gli effetti prodotti dalla caduta sono diversi a seconda della posizione relativa che assumono il punto di fissaggio della fune ed il punto di
attacco al lavoratore. Sono da evitare, per quanto possibile, le situazioni per le quali il punto di fissaggio della fune si trovi più in basso dei
punto di attacco al lavoratore: infatti in tali situazioni la lunghezza della caduta tende ad aumentare. Può risultare opportuno in tali
situazioni adottare dispositivi tenditori ed ammortizzanti, che evitano tra l'altro che la fune rimanga in posizione allentata. I dispositivi con
fune autoavvolgente permettono, in caso di caduta del lavoratore, di bloccare progressivamente la corda fino all'arresto. Il sistema di
bloccaggio entra in funzione quando lo sfilamento supera 1,5 m/sec e tale dispositivo può essere fissato, tramite moschettone, ad un
punto di fissaggio. Lo studio dei punti di fissaggio e dell'adozione di particolari dispositivi richiede una programmazione della descrizione
della fase di lavoro: i dispositivi avvolgenti sono presenti sul mercato con diverse lunghezze della fune.
Quando una cintura interviene in caso di caduta di un lavoratore subisce sollecitazioni che possono provocare alterazioni ai suoi elementi
componenti: è perciò necessario provvedere alla sua eliminazione al fine di evitare un riutilizzo.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

Il datore di lavoro all'atto dell'acquisto di un DPI deve verificare che vi sia la documentazione prevista ovvero la dichiarazione di
conformità CE dei produttore, la marcatura CE e la nota informativa rilasciata dal produttore.
Nella scelta il datore di lavoro deve effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi tenendo conto che i dispositivi devono essere adeguati ai
rischi adeguati alle condizioni esistenti sul posto di lavoro ed adattabili all'utilizzatore. Il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i DPI
mediante le riparazioni e le sostituzioni necessarie.
Il datore di lavoro deve fornire istruzioni comprensibili per il lavoratore, assicurare una formazione adeguata ed uno specifico
addestramento che risulta necessario per i dispositivi destinati a proteggere dalle cadute.
I lavoratori hanno l'obbligo di utilizzare in modo appropriato i dispositivi messi a loro disposizione: devono inoltre aver cura dei dispositivi
utilizzati, non apportarvi modifiche, segnalare eventuali difetti

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OC.01
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Procedure esecutive:
Organizzazione dell’area da destinare a cantiere, destinazione delle aree di servizio e di lavoro, realizzazione di recinzione di
cantiere ed adempimenti legislativi.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Mazza, martello, altri utensili d’uso comune.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
D
PxD
1. Abrasioni e schiacciamenti alle mani durante la posa in opera degli elementi della recinzione.
3
2
6
2. Rischio d’infortunio a causa d’incidente con gli automezzi usati per la movimentazione
1
4
4
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Il Committente: o il Committente: designa il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e il Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, che progettano e verificano gli apprestamenti delle misure di sicurezza durante la fase di organizzazione del
cantiere.

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Innanzitutto deve essere recintata tutta l’area complessivamente interessata ai lavori, allo scopo di evitare l’accesso agli estranei ed ai non
addetti. Pertanto l’area di lavoro deve essere recintata e le vie di accesso devono essere sbarrate con cancelli sui quali siano applicati
cartelli ben visibili di divieto di accesso. Le cesate possono essere realizzate con rete, pannelli metallici o plastici, con pannelli di legno:
quando sono realizzate con strutture piene queste offrono molta resistenza al vento e quindi occorre un idoneo ancoraggio al terreno.
Particolare cura dovrà essere posta al fine di evitare problemi connessi con la viabilità veicolare.
Nel caso di cantieri particolari come quelli per interventi su facciate di edifici si deve realizzare la chiusura della base dei ponteggi per
un’altezza pari almeno a 2 m onde evitare l’introduzione di persone e/o bambini.
La segnaletica deve essere presente con cartelli antinfortunistici di richiamo e sensibilizzazione ad operare con cautela e secondo le norme
di sicurezza in conformità al T.U.
La viabilità all’interno delle aree di lavoro deve essere studiata in modo da differenziare i percorsi per uomini e mezzi, allontanare il
transito veicolare dalle zone di scavo e dalle zone soggette a sollevamento di materiali. Devono essere previste zone di stoccaggio dei
materiali, affinché gli stessi non invadano le zone di passaggio e costituiscano rischio di infortunio.
Ove si debbano svolgere lavori a distanza inferiore a 5 metri da linee elettriche aeree, deve essere richiesta autorizzazione all’esercente le
linee elettriche e realizzata idonea protezione atta ad evitare accidentali contatti.
Tutte le macchine e i componenti di sicurezza acquistati dall’impresa o messi in servizio dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 459/59 Direttiva Macchine - devono essere marcati CE. Le macchine e i componenti di sicurezza che alla data di entrata in vigore del citato
decreto erano già in servizio devono essere corredati di dichiarazione - rilasciata dal venditore, dal noleggiatore o da chi la concede in uso
- che attesti che tali macchine e componenti di sicurezza sono conformi alla legislazione previgente al 21 settembre 1996.

Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):

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

Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:

Denuncia Inail: all’apertura di un nuovo lavoro bisogna inoltrare denuncia all’Inail. In essa deve essere citata la posizione assicurativa del
datore di lavoro, il titolo del lavoro da eseguire e una sua breve descrizione, il Committente: e l’importo dei lavori stessi.
Denuncia messa a terra impianto elettrico: i collegamenti elettrici di terra devono essere eseguiti con conduttori di rame di sezione non
inferiore a 16 mmq devono garantire la massima efficienza ed evitare tensioni di contatto superiori a 25 Volt. La realizzazione di tale
impianto deve essere comunicata alla USL di zona mediante l’apposito modulo.
Cassa edile: nei cantieri al di fuori della provincia d’origine che impegnino i lavoratori per un periodo superiore a tre mesi l’azienda deve
iscrivere gli operai in trasferta alla locale Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a
quello in cui inizia la trasferta, sempreché l’operaio in tale periodo di paga sia in trasferta per l’intero mese (rif. art. 22 del C.C.N.L. del
23/5/91).

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OC.02
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Procedure esecutive:
Organizzazione dei Servizi di pronto soccorso
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. inadeguatezza degli interventi di pronto soccorso

P
3

D
3

PxD
9

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Per le aziende classificate come appartenenti al Gruppo A e al Gruppo B, il DM 15 luglio 2003 n. 388 prevede la presenza di:
a) una cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente
accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 al decreto, da
integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e della quale
sia costantemente assicurata la completezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Nelle aziende che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale, il datore di lavoro
è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all’allegato 2 al decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per
raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
L’art. 4 del DM 15 luglio 2003 n. 388 stabilisce che il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto,
sulla base dei rischi specifici presenti nell’azienda, deve individuare e rendere disponibili le attrezzature minime di
equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. Tali
attrezzature e dispositivi devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all’attività lavorativa dell’azienda e devono
essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Secondo il DM 15 luglio 2003 n. 388 la cassetta di pronto soccorso deve contenere: Guanti sterili monouso (5 paia), Visiera
paraschizzi, Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1), Flaconi di soluzione fisiologica (sodio
cloruro – 0, 9%) da 500 ml (3), compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10), compresse di garza sterile 18 x 40 in buste
singole (2), teli sterili monouso (2), pinzette da medicazione sterili monouso (2), confezione di rete elastica di misura media (1),
confezione di cotone idrofilo (1), confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso (2), rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2), un paio di
forbici, lacci emostatici (3), ghiaccio pronto uso (due confezioni), sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2),
termometro, apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):

Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OC.03
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Procedure esecutive:
Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiere con collegamento di terra
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Conduttori e tubi di protezione; quadri elettrici a norme CEI; attrezzature d'uso comune.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Elettrocuzione.
2. Lesioni alle mani durante l'infissione delle paline di terra.

P
2
3

D
4
2

PxD
8
6

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. Gli impianti realizzati secondo le norme CEI sono considerati a regola
d'arte (art. 1,2 Legge 186/68).
Collegare a terra l’impianto. Installare interruttori onnipolari all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione. Le derivazioni a spina per
gli apparecchi utilizzatori con P>1000 W provviste di interruttore onnipolare. Le prese a spina di tipo mobile devono essere ad uso
industriale, conformi alla Norma CEI 23-12 ed avere un grado di protezione IP67. I conduttori flessibili per derivazioni provvisorie o
per l'alimentazione di apparecchi mobili devono avere rivestimento isolante resistente ad usura meccanica. In particolare i cavi
isolati con guaina in p.v.c. sono idonei solo per posa fissa. Se i cavi attraversano vie di transito, o intralciano la circolazione, devono
essere presi gli opportuni provvedimenti per evitare i danneggiamenti meccanici. Per i conduttori di terra, di protezione ed
equipotenziali, si deve utilizzare il bicolore giallo-verde, per il conduttore di neutro il colore blu chiaro. In assenza di neutro, il
conduttore con isolante blu chiaro può essere utilizzato come conduttore di fase. Non sono richiesti colori particolari per i
conduttori di fase (CEI 64-8/5 art. 514.3.1).
Conduttori di protezione di sezione minima 16 mmq se in rame e 50 mmq se ferro o acciaio, e per i tratti visibili almeno pari al
conduttore di fase. L'impianto dovrà essere dotato di protezioni da sovraccarichi e sovratensioni. Sono ammessi quadri di cantiere
costruiti in serie conformemente alle Norme CEI 17-13/4, denominati ASC (Apparecchiature di Serie per Cantiere) con indicazione
dei circuiti comandati. In ambienti con pericolo di esplosione (deposito esplosivi, in presenza di gas o miscele esplosive) realizzare
impianti antideflagranti e stagni (rif. D.M. 12.09.59).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal decreto 22 gennaio 2008 n.
37; l’installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformità corredata degli allegati obbligatori. Non lavorare su parti in
tensione. Scegliere l'interruttore generale di cantiere con corrente nominale adeguata alla potenza installata nel cantiere e potere
d'interruzione adeguato. E’ opportuno che l’interruttore sia di tipo differenziale. In un quadro elettrico un interruttore
differenziale con Id minore o uguale a 30mA, non può proteggere più di 6 (sei) prese (CEI 17-13/4 art. 9.6.2). Installare poi
interruttori magnetotermici con corrente nominale adeguata al conduttore da proteggere. Utilizzare conduttori con sezione
adeguata al carico ed alle lunghezze. Le linee devono essere dimensionate in modo che la caduta di tensione fra il contatore ed un
qualsiasi punto dell’impianto non superi il 4% della tensione nominale dell’impianto stesso (CEI 64-8 art. 525).
L’ingresso di un cavo nell’apparecchio deve essere realizzato mediante idoneo passacavo, in modo da non compromettere il grado
di protezione ed evitare che, tirando il cavo medesimo, le connessioni siano sollecitate a trazione.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe isolanti.
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Prima verifica dell'impianto entro 30 giorni con denuncia all'ISPESL; controllo ogni due anni da parte della USL.
Controlli sanitari:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA MM.01
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Procedure esecutive:
Movimentazione manuale dei carichi in cantiere
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Carriole, scale a mano
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. caduta a livello per inciampo dovuto a scarsa visibilità o ad equilibrio precario
2. lesioni dorso-lombari per la movimentazione manuale dei carichi

P

3
4

D

3
2

PxD

9
8

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
L’art. 168 del D. Lgs.. n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorra ai mezzi
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte
dei lavoratori.
Il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori informazioni sul peso del carico, sul suo centro di gravità e sulla sua corretta
movimentazione.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l’altro dorso-lombare nei seguenti casi:
 il carico è troppo pesante;
 è ingombrante o difficile da afferrare;
 è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
 è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o
inclinazione del busto;
 può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto (rif.
D.Lgs. 81/2008 All. XXXIII).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
L’allegato XXXIII al D.Lgs. 81/2008 afferma che un carico tropo pesante può costituire un rischio a carico delle strutture dorsolombari.
Pertanto il datore di lavoro dovra valutare il rischio per i lavoratori tenendo in considerazione il complesso degli elementi indicati
nell’Allegato XXXIII e dei fattori individuali in modo da individuare un indice di rischio che possa evidenziare le situazioni da
migliore ed eventualmente indichi la necessità della sorveglianza sanitaria.
I lavoratori dovranno evitare il sollevamento dei carichi in posizioni che comportino la curvatura della schiena: non trasportare un
carico sulle spalle né mantenendolo lontano dal corpo: evitare movimenti o torsioni brusche durante la movimentazione del
carico.
In caso di sollevamento di carichi da parte di un solo operatore è opportuno piegare le ginocchia e fare forza sulle gambe: durante
il trasporto tenere il carico vicino al corpo mantenendo eretta la colonna vertebrale. Quando possibile, per carichi superiori ai 25
kg, è opportuno effettuare la movimentazione manuale mediante due lavoratori.
Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
Casco, guanti, scarpe di sicurezza.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Sorveglianza sanitaria:
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi sulla base delle risultanze
della valutazione dei rischi (D. Lgs. 81/2008 art. 168 comma 2.d).
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA MM.02
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
MOVIMENTAZIONE MATERIALI

Procedure esecutive:
Installazione ed utilizzo di argano a bandiera per il sollevamento dei materiali
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Argano a bandiera, pulegge ed attrezzi di uso comune per l' installazione.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Sollevamento con incorretta imbracatura di materiale.
2. Caduta di materiale dall’alto per rottura funi o sfilamento dell’imbracatura.
3. Destabilizzazione dell’apparecchio.
4. Elettrocuzione.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori, devono avere i
montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.
I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a seconda dell'altezza e del carico massimo da sollevare, da
più elementi collegati fra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. XVIII art.
3.1)
Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede normali.
Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché in corrispondenza di esso sia applicato un fermapiede alto
non meno di 30 centimetri. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali
quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura.
Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in
ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. XVIII art. 3.2)
I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi, devono essere rafforzati e
controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti.
Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni
caso non minore di due.
I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con
bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti
quando gli argani sono installati a terra.
Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore
del tamburo.
Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla
fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.
La protezione di cui al precedente punto deve essere applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali
impalcature. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. XVIII art. 3.3)
Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; è vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante
funi o tiranti di ogni genere.
Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del
carico.
Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. V art.
3.3.2)
Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e
malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante,
contro la caduta di materiali.
Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i
carichi. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.114).
Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di interruzione
parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.
I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato
agganciato e sistemato con la massima sicurezza. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. Vi art. 3.2.6)
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Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Al piano di arrivo del carico si interromperà il corrente per la minore lunghezza possibile, mentre il bordo superiore della tavola
fermapiede si eleverà a 30 cm. Ogni piazzola dovrà prevedere ancoraggi specifici, l’aumento dei traversi nei punti maggiormente
sollecitati, l’aumento dei giunti con giunti supplementari. I montanti saranno da rinforzare secondo il progetto e secondo il carico di
servizio massimo richiesto e tutta la struttura si dovrà erigere con la massima cura tenendo conto che i carichi sono in questo caso
maggiori e concentrati.
E’ opportuno che un cartello indichi la portata massima ammissibile sulla piazzola di carico: inoltre sulla stessa verticale del ponteggio non
devono insistere più piazzole di carico che devono essere sfalsate lungo il ponte.
il sollevamento di laterizi ed altro materiale minuto deve avvenire esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici: l’uso della “forca”
e dell’ "imballo originario” viola tale disposto, in quanto lo stesso durante il sollevamento può cedere e determinare seri pericoli per gli
addetti o per coloro che comunque si trovino in posizione sottostante.

Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.I manovratori di argani o i lavoratori addetti al ricevimento dei
carichi sulle normali impalcature, quando non possono essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, devono
indossare la cintura di sicurezza.

Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:

I datori di lavoro, utenti di gru o altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg. devono fare denuncia all' ISPESL
competente per territorio prima della loro messa in servizio (rif. D.M. 12.09.59 art.7 e successive modifiche).
Le verifiche trimestrali delle funi e delle catene sono affidate ai datori di lavoro che le esercitano a mezzo di personale specializzato.
Queste verifiche devono essere riportate sulle apposite pagine dei libretti di immatricolazione rilasciati dall’ISPESL (rif. D.M. 12/9/1959).
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura,
alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo
alle fasi di avviamento e di arresto.
Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.
Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità
dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo. (rif. D.Lgs.
81/2008 All. Vi art. 3.1)

Controlli sanitari:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA MM.03
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Procedure esecutive:
Installazione ed utilizzo degli argani a cavalletto per il sollevamento dei materiali
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Argano a cavalletto, puleggia ed attrezzi di uso comune per l' installazione.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Sollevamento con incorretta imbracatura di materiale.
2. Caduta di materiale dall’alto per rottura funi o sfilamento dell’imbracatura.
3. Destabilizzazione dell’apparecchio.
4. Elettrocuzione.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
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I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei materiali mediante elevatori, devono avere i
montanti controventati per ogni due piani di ponteggio.
I montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a seconda dell'altezza e del carico massimo da sollevare, da
più elementi collegati fra loro e con giunzioni sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. XVIII art.
3.1)
Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola fermapiede normali.
Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché in corrispondenza di esso sia applicato un fermapiede alto
non meno di 30 centimetri. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali
quello opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi dell'impalcatura.
Dal lato interno dei sostegni di cui sopra, all'altezza di m 1,20 e nel senso normale all'apertura, devono essere applicati due staffoni in
ferro sporgenti almeno cm 20, da servire per appoggio e riparo del lavoratore. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. XVIII art. 3.2)
Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni
caso non minore di due.
I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con
bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti
quando gli argani sono installati a terra.
Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la fune si svolga dalla parte inferiore
del tamburo.
Il manovratore degli argani "a bandiera" fissati a montanti di impalcature, quando non possano essere applicati parapetti sui lati e sulla
fronte del posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza.
La protezione di cui al precedente punto deve essere applicata anche per il lavoratore addetto al ricevimento dei carichi sulle normali
impalcature. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. XVIII art. 3.2)
Gli argani a motore devono essere muniti di dispositivi di extra corsa superiore; è vietata la manovra degli interruttori elettrici mediante
funi o tiranti di ogni genere.
Gli argani o verricelli azionati a mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera discesa del
carico.
Le funi e le catene degli argani a motore devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore di 8. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. V art.
3.3.2)
Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e
malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante,
contro la caduta di materiali.
Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i
carichi. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.114).
Qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non possono trattenere i carichi in caso di interruzione
parziale o totale dell'alimentazione di energia, si devono prendere misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi.
I carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato
agganciato e sistemato con la massima sicurezza. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. Vi art. 3.2.6)
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Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso
aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di
sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano
terreno, di arresto al piede.
I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del
carico di manovra.
Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le
caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata
una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera
deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. Vi art.
3.2.8)
Il cavalletto dell’apparecchio deve essere corredato da due contenitori di zavorra e predisposto in modo da poterli applicare nella parte
posteriore della struttura portante. Lo zavorraggio con liquidi è vietato. Nel caso che l’utilizzatore voglia usare l’elevatore senza zavorra
deve provvedere, in proprio, ad un adeguato ancoraggio della macchina con le modalità indicategli da un tecnico abilitato a norma di
legge.
La rotaia entro la quale scorre l’elevatore deve essere provvista alle due estremità di dispositivo di arresto di fine corsa ad azione
ammortizzante. Il motore elettrico deve essere del tipo IP 44 di cui alle norme CEI. Gli apparecchi devono essere corredati di tutte le
targhette che indichino la portata , il grado di protezione del motore e i corretti voltaggi in modo indelebile (Circ. M.L. 22131/AO-6 del
31/7/81).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Al piano di arrivo del carico si interromperà il corrente per la minore lunghezza possibile, mentre il bordo superiore della tavola
fermapiede si eleverà a 30 cm. Ogni piazzola dovrà prevedere ancoraggi specifici, l’aumento dei traversi nei punti maggiormente
sollecitati, l’aumento dei giunti con giunti supplementari. I montanti saranno da rinforzare secondo il progetto e secondo il carico di
servizio massimo richiesto e tutta la struttura si dovrà erigere con la massima cura tenendo conto che i carichi sono in questo caso
maggiori e concentrati.
Occorre garantire la stabilità del carico e la frenatura: per evitare il movimento “ a lombrico “ si devono collegare le basi dell’elemento con
due traverse metalliche. E’ opportuno inoltre assicurare la posizione di fermo del carico bloccando l’argano sulle vie di corsa con sblocco
manuale da parte dell’operatore.
È opportuno che un cartello indichi la portata massima ammissibile sulla piazzola di carico: inoltre sulla stessa verticale del ponteggio non
devono insistere più piazzole di carico che devono essere sfalsate lungo il ponte.
I sollevamento di laterizi ed altro materiale minuto deve avvenire esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici: l’uso della “forca e
dell’imballo originario” viola tale disposto, in quanto lo stesso durante il sollevamento può cedere e determinare seri pericoli per gli
addetti o per coloro che comunque si trovino in posizione sottostante.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
I manovratori di argani o i lavoratori addetti al ricevimento dei carichi sulle normali impalcature, quando non possono essere applicati
parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, devono indossare la cintura di sicurezza.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

I datori di lavoro, utenti di gru o altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg. devono fare denuncia all' ISPESL
competente per territorio prima della loro messa in servizio (rif. D.M. 12.09.59 art.7 e successive modifiche).
Le verifiche trimestrali delle funi e delle catene sono affidate ai datori di lavoro che le esercitano a mezzo di personale specializzato.
Queste verifiche devono essere riportate sulle apposite pagine dei libretti di immatricolazione rilasciati dall’ISPESL (rif. D.M. 12/9/1959).
I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura,
alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo
alle fasi di avviamento e di arresto.
Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.
Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità
dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo. (rif. D.Lgs.
81/2008 All. Vi art. 3.1)

Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA MM.04
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Procedure esecutive:
Ganci metallici per il sollevamento dei materiali
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Ganci metallici.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Errata scelta del gancio con pericolo di fuoriuscita del carico.
2. Rottura del gancio metallico.

P
3
3

D
3
4

PxD
9
12

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata massima
ammissibile.. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. V parte II art. 3.1.3)
I mezzi di sollevamento possono essere immessi sul mercato solo se muniti di una attestazione e di un contrassegno conformi alle
disposizioni dell’allegato al presente decreto (rif. D.P.R. 673/82 art. 1).
Ogni tratto di fune metallica e di catena ed ogni gancio devono essere provvisti di marcatura o, se questa non è possibile, di una piastrina
o di un anello solidamente fissato, recanti l’indicazione del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica
europea......Il costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea deve rilasciare per ogni fune metallica
un’attestazione contenente fra l’altro almeno le seguenti indicazioni:
1) nome ed indirizzo del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea;
2) se l’attestazione riguarda un lotto indicare il numero di ganci del lotto;
3) tipo del gancio;
4) caratteristiche dimensionali;
5) il carico di prova massimo che può essere applicato al gancio senza dar luogo ad una deformazione permanente dopo aver tolto il carico
di prova stesso; la deformazione permanente misurata dall’apertura del gancio non potrà mai superare 0,25%;
6) carico per il quale il gancio si apre o si aprirà in modo da non poter più sostenere il carico; il carico massimo di rottura deve essere
indicato in caso di fabbricazione tale per cui il gancio si rompe o si romperà piuttosto che lasciare sfuggire il carico a seguito della sua
apertura;
7) caratteristiche del materiale del gancio;
8) tipo di trattamento termico effettuato durante la fabbricazione del gancio.
I ganci fabbricati in conformità ad una norma d’uso nazionale o internazionale devono portare i marchi di qualità conformemente alla
norma in questione, apposti in modo da risultare leggibili ed indelebili (rif. D.P.R. 673/1982 ALLEGATO).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Nel corso dell’utilizzo di ganci occorre tenere presente che le sollecitazioni termiche e meccaniche portano a logoramento, deformazioni
ed incrudimento del gancio.
E’ pertanto necessario effettuare accurati controlli sui ganci almeno una volta l’anno.
Risulta buona norma scegliere mezzi di imbracatura flessibile rispetto a quelli rigidi (tiranti in tondino) che possono più facilmente
fuoriuscire in seguito ad urto: controllare in particolar modo il sistema di bloccaggio alla traversa che collega il gancio al bozzello.
I ganci hanno forma variabile a seconda dell’impiego: controllare che il particolare profilo della superficie intera e le dimensioni siano
conformi agli organi di presa adottati.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA MM.05
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Procedure esecutive:
Funi metalliche per il sollevamento dei materiali
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Funi metalliche.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Degrado della fune.
2. Rottura della fune per supero della portata massima, anche in funzione dell’angolo di imbracatura.

P
3
3

D
4
4

PxD
12
12

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto previsto al riguardo dai regolamenti
speciali, devono avere, in rapporto alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di sicurezza di almeno 6 per le funi
metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. V parte II art. 3.1.11)
Gli attacchi delle funi e delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni pericolose, nonché impigliamenti o
accavallamenti. Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre, devono essere provviste di impiombatura o legatura o
morsettatura, allo scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.
Ogni tratto di fune metallica e di catena ed ogni gancio devono essere provvisti di marcatura o, se questa non è possibile, di una piastrina
o di un anello solidamente fissato, recanti l’indicazione del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea.
Il costruttore o il suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea deve rilasciare per ogni fune metallica un’attestazione
contenente almeno le seguenti indicazioni:
1) nome ed indirizzo del costruttore o del suo mandatario stabilito nella Comunità economica europea;
2) diametro nominale;
3) massa nominale per metro lineare;
4) tipo di avvolgimento ( normale, parallelo incrociato) e senso di avvolgimento (destrorso o sinistrorso);
5) preformato o no;
6) costruzione ( composizione e tipo della fune, numero dei trefoli, numero dei fili per ogni trefolo, natura e composizione dell’anima, se
in acciaio);
7) classe(i) di resistenza dei fili;
8) carico di rottura mimino della fune (carico che deve essere raggiunto nella prova di trazione fino a rottura) se la fune è stata
sottoposta ad una prova di trazione fino a rottura, indicare tutti i dati di questa prova;
9) protezione della superficie se la fune è galvanizzata (rif. D.P.R. 673/1982 ALLEGATO).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Le funi metalliche costituiscono l’organo flessibile di trasmissione del movimento e dell’azione del carico fino alla struttura portante. Sono
da tenere costantemente sotto controllo, poiché sono soggette ad alterarsi e le loro vita utile è limitata nel tempo.
Le funi vanno protette dal pericolo della corrosione con periodiche manutenzioni con grasso.
Per collegamenti di estremità occorre inserire una redancia nell’asola per evitare curvature brusche; posizionare non meno di tre morsetti
ad U, ad una distanza tra loro pari a circa 6 diametri della fune, con la curvatura sul lato corto della fune.
La verifica periodica delle funi e delle catene è obbligatoria per qualsiasi apparecchio di sollevamento indipendentemente dalla sua
portata e dal fatto che sia prevista o meno una prima verifica con immatricolazione.
Quindi anche per le funi degli argani di portata inferiore a 200 Kg o per le catene dei carrelli elevatori occorre predisporre una scheda, così
come va fatto per gli apparecchi ancor privi di libretto di immatricolazione, sulla quale si deve trimestralmente annotare, a cura del datore
di lavoro, lo stato delle funi e delle catene suddette.
Sulla scheda si dovrà riportare il nome dell’impresa, gli estremi dell’apparecchio, il luogo della sua installazione e - ogni tre mesi - la data
della verifica, le condizioni della fune o della catena e la firma del verificatore.La sostituzione della fune viene decisa, al momento del
controllo e previa pulizia per evidenziare lo stato di usura, in base al numero ed alla dimensione delle rotture: provvedere alla sostituzione
quando:
- la fune presenta fili rotti su lunghezze superiori a 6-30 diametri con riduzione maggiore al 10% della sezione;
- sono presenti più fili risultano sporgenti dal diametro;
- sono presenti manicotti e collegamenti danneggiati.
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L’installazione della nuova fune dovrà avvenire con cura; in particolare l’avvolgimento sui tamburi deve avvenire con lo stesso senso che la
fune aveva sulla bobina. Inoltre è opportuno che l’avvolgimento all’argano ed alle pulegge avvenga nello stesso senso onde evitare
maggiori sollecitazioni di flessione e di fatica sulla fune.
Con l’installazione delle nuove funi devono essere rispettati i seguenti rapporti tra diametro della stessa, diametro del filo elementare e
diametro primitivo del tamburo (per diametro primitivo si intende il diametro fondo gola del tamburo aumentato del diametro della
fune).
f tamburo / f nominale fune > 25f;
f tamburo / f filo elementare > 300.
Per le pulegge di rinvio valgono invece i seguenti rapporti:
f puleggia / f nominale fune > 20f;
f puleggia / f filo elementare > 250f.
Il fissaggio della fune al mantello del tamburo può avvenire in modi diversi: con bloccaggio a cuneo o a viti e piastrine sulla prima spira del
tamburo,all’interno del mantello o sulla flangia lato esterno. Al fine di limitare il carico nella zona di ancoraggio sul mantello è necessario,
all’atto della sostituzione della fune, lasciare almeno tre giri di fune sempre avvolti sul tamburo.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura,
alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo
alle fasi di avviamento e di arresto.
Le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.
Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in modo tale da garantire la stabilità
dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo. (rif. D.Lgs.
81/2008 All. Vi art. 3.1)

Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA MM.06
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Procedure esecutive:
Imbracatura per il sollevamento dei materiali
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Caduta del carico per rottura degli organi di presa per eccessivo carico.
2. Caduta di materiale dall’alto per cattiva imbracatura o errata manovra.

P
3
3

D
4
3

PxD
12
9

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo.
Gli organi di comando dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti
agevole e portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono.
Gli stessi organi devono essere conformati, protetti o disposti in modo da impedire la messa in moto accidentale.
Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre devono
essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. V parte II art. 3.1)
Componenti fondamentali dei sistemi d’imbracatura sono le catene o funi o corde che possono essere di natura metallica o in fibra
naturale o sintetica: queste sono, nei sistemi d’imbracatura, molto più sollecitate rispetto a quanto sono sollecitate altre funi o catene in
altre parti degli apparecchi di sollevamento: infatti funi e catene facenti parte dei sistemi d’imbracatura sono soggette ad usure per attrito
e logoramento nell’avvolgimento dei carichi, ad ossidazioni causate dall’ambiente esterno, all’azione di muffe per le corde in fibra.
Essendo le funi e catene del sistema d’imbracatura gli elementi soggetti a condizioni più gravose ogni altro dispositivo del sistema di
sollevamento dovrà avere un portata maggiore o quanto meno uguale: la loro portata minima rappresenta pertanto la portata del sistema
di sollevamento.
Sono composti da un tratto unico di corda, fune o catena con esclusione di qualsiasi giunzione e terminano normalmente ai due estremi
con anelli o ganci di sicurezza passanti entro redance. I sistemi di imbracatura a fune o catena devono essere commercializzati in
conformità al D.P.R. 21 luglio 1982, n. 673.
L'efficienza dei tiranti si riduce quanto più si amplia il loro angolo al vertice. Quando il carico è di notevoli dimensioni (e cioè se
occorressero brache con angoli al vertice eccessivi) è necessario utilizzare bilancieri.
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
La zona interessata ai movimenti di sollevamento e scarico avrà una serie di cartelli opportunamente disposti in modo da rendere
manifesto il pericolo di carichi sospesi.
Gli addetti al sollevamento dovranno assicurarsi le migliori condizioni di visibilità per seguire il carico durante il movimento e controllare
l’assenza di urti contro ostacoli fissi.
L’imbracatura può essere costituita da funi metalliche oppure da nastri di tessuto con fili di sostanze sintetiche: a seconda della forma che
viene conferite alle funi si possono avere diversi tipi di imbraco:semplice, a cappio, a canestro, a nastro, a bilanciere. Nell’imbraco a cappio
occorre che il peso sia bilanciato al fine di evitare lo sfilamento e la caduta del carico. L’imbracatura a canestro viene utilizzata soprattutto
per movimentare le tubazioni e per poter equilibrare il carico sono necessari almeno due imbrachi.
L'imbracatura dei carichi deve essere eseguita esclusivamente dal personale appositamente addetto.
Gli ordini di esecuzione delle manovre possono essere impartiti esclusivamente dagli incaricati di tale compito.
Quando all'imbracatura dei carichi sono adibiti più operai, il controllo delle operazioni ed i comandi di movimento devono essere affidati
ad una sola persona specificatamente preparata e responsabilizzata.
Gli ordini di manovra devono essere dati secondo apposito codice.
L'imbracatore deve:
 usare solo le funi, le catene e le attrezzature speciali messe a sua disposizione ed eliminare i pezzi deteriorati;
 accertarsi del peso del carico da sollevare e confrontare il peso complessivo del carico con la portata del sistema di imbracatura;
 dedurre la posizione del baricentro del carico da sollevare al fine di individuare la corretta imbracatura ed evitare lo spostamento o
l’impennamento del carico durante la movimentazione;
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 scegliere il sistema d’imbracatura più adatto in relazione alle condizioni ambientali ed alla forma del carico da sollevare: ad esempio
evitare l’uso di catene in presenza di clima estremamente freddo;
 scegliere le funi e le catene in base al peso da sollevare tenendo conto dell'inclinazione dei tratti portanti. Se l’angolo formato dai tratti
di fune sul gancio supera i 90° è opportuno far uso dei bilancieri al fine di contenere le sollecitazioni sulle funi;
 non fare nodi sui dispositivi: per congiungere due tratti di fune o catena occorre unirne i terminali con appositi dispositivi avendo cura
che le giunzioni non devono poggiare sul gancio ma rimanere nei tratti continui di fune;
 quando il carico presenta spigoli le funi e le catene devono essere protette con l’interposizione di adeguati spessori in legno o in gomma
che evitino lacerazioni locali;
 effettuata l’imbracatura innalzare leggermente il carico per verificare l'equilibrio del carico, mettendo lentamente in tensione le funi;
guidare il carico con appositi attrezzi di guida (uncini) e non con le mani e sollevarlo ad altezza giusta per superare gli ostacoli che si
presentano lungo il percorso; ordinare la discesa graduale del carico, facendolo poggiare su superfici piane e resistenti in modo che
l'allentamento dell'imbracatura non avvenga troppo rapidamente con rischio di instabilità;
 riporre con ordine le funi e le catene nelle apposite rastrelliere.
Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici delle
operazioni di sollevamento.
Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA MM.07
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Procedure esecutive:
Sollevamento e trasporto di materiali con uso di sistemi di imbracaggio costituiti da brache semplici o tiranti con funi in fibra
naturale o sintetica.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Ganci, brache o tiranti con funi in fibra naturale o sintetica.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
D
PxD
1. Caduta del carico per incorretta manovra d’imbracaggio dello stesso.
3
4
12
2. Caduta del carico per rottura degli organi di presa per eccessivo carico.
3
4
12
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Accessori di imbracatura
Gli accessori di imbracatura devono essere dimensionati tenendo conto dei fenomeni di fatica e di invecchiamento per un numero di cicli
di funzionamento conforme alla durata di vita prevista alle condizioni di funzionamento specificate per l'applicazione prevista. Inoltre:
a) il coefficiente di utilizzazione dell'insieme cavo metallico o terminale è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza:
questo coefficiente è, in generale, pari a 5. I cavi non devono comportare nessun intreccio o anello diverso da quelli delle estremità;
b)
c) il coefficiente d'utilizzazione delle funi o cinghie di fibre tessili dipende dal materiale, dal processo di fabbricazione, dalle dimensioni o
dall'utilizzazione. Questo coefficiente è scelto in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato; esso è, in generale, pari a 7, a
condizione che i materiali utilizzati siano di ottima qualità controllata e che il processo di fabbricazione sia adeguato alle condizioni di
utilizzazione previste. In caso contrario, è in generale più elevato per garantire un livello di sicurezza equivalente.Le funi o cinghie di fibre
tessili non devono presentare alcun nodo, impiombatura o collegamento, a parte quelli dell'estremità dell'imbracatura o della chiusura di
un'imbracatura senza estremità; (rif. D.P.R. 459/96 All.1 art. 4.1.2.5.).
Accessori di sollevamento
Ogni accessorio di sollevamento deve recare i seguenti marchi:
 identificazione del fabbricante;
 identificazione del materiale (ad esempio: classe internazionale) quando questa informazione è necessaria per la compatibilità
dimensionale;
 identificazione del carico massimo di utilizzazione - marcatura CEPer gli accessori di imbracatura che comprendono componenti quali
funi e cordami sui quali la marcatura è materialmente impossibile, le indicazioni di cui al primo comma devono essere apposte su una
targa o con altri mezzi solidamente fissata sull'accessorio.
Dette indicazioni debbono essere leggibili e disposte in un punto tale da non rischiare di scomparire in seguito alla lavorazione, all'usura,
ecc., e da non compromettere la resistenza dell'accessorio. (rif. D.P.R. 459/96 All. 1 art. 4.3.2.).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

L’addetto all’operazione d’imbracaggio deve conoscere il peso del carico da sollevare e valutare che questo sia compatibile con la portata
del gancio e del mezzo d’imbracatura.
Il coefficiente di sicurezza per le funi composte di fibre deve essere pari a 10.
Per le corde di fibra naturale (canapa, ecc.), date le caratteristiche meno costanti del materiale, risulta opportuna l'utilizzazione a portata
ridotta.
In presenza di umidità si può avere una riduzione di portata del 30%; tali materiali necessitano di catramatura o di trattamento con
prodotti antimuffa.
Le funi composte da fibre in resine poliestere, che sono fornite con coefficiente di sicurezza pari a 6, risultano inattaccabili all'umidità,
all'acqua marina, ai grassi, alla luce solare. Hanno limiti di impiego in relazione all'ambiente chimico, ed alla temperatura d'impiego (max
100°C). Anche per questo materiale vanno considerate le riduzioni di portata in relazione alla inclinazione dei tratti o di imbracaggio a
cappio.
Se si utilizzano sistemi d’imbracatura costituiti da due o più tiranti che confluiscono sullo stesso gancio l’operatore dovrà evitare di
incrociare i tiranti sul gancio in quanto gli stessi tendono ad usurarsi nel punto di sovrapposizione.
L'efficienza dei tiranti si riduce quanto più si amplia il loro angolo al vertice, in quanto in riferimento all'apertura dell'angolo al vertice del
sistema di imbracaggio, la sollecitazione effettiva degli elementi del sistema viene incrementata in funzione di un fattore di aumento di
carico. Quando il carico è di notevoli dimensioni (e cioè se occorressero brache con angoli al vertice eccessivi) è necessario utilizzare
bilanceri (costituiti da una traversa metallica con tiranti alle estremità) in modo da ridurre l’angolo al vertice formato dai tiranti.
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Il carico dovrà essere legato ed imbracato in modo da rispettare l’equilibratura rispetto al centro di gravità al fine di evitare inclinazioni
durante il sollevamento: a tal fine sarà provato l’equilibrio mediante un breve sollevamento.
L’addetto all’imbracatura dovrà avere il diretto contatto con l’operatore dell’apparecchio di sollevamento e comunicare gli appositi
segnali.
Durante il sollevamento ed il ricevimento del carico gli addetti non dovranno guidare il carico con le mani ma adoperare appositi attrezzi
per il giusto convogliamento del carico quali tirante ad uncino.
La sezione resistente delle funi e catene è soggetta a diminuzione nel tempo per usura e rottura di fili: risulta pertanto essenziale una
corretta manutenzione degli accessori di sollevamento quali le brache o tiranti di imbracatura. Per i tiranti costituiti da corde in fibra
naturale è importante controllare lo stato delle fibre per verificare l’assenza di fibre spezzate: anche la presenza di una leggera peluria o di
muffa è significativa di un’usura della fune.
La corda in fibra sintetica, sottoposta anch'esso a controllo periodico, dovrà essere esclusa dal servizio quando la guaina esterna risulti
lacerata e le fibre interne visibili e quando cominci a perdere flessibilità.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

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

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici delle
operazioni di sollevamento.

Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA MM.08
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Procedure esecutive:
Sollevamento e trasporto di materiali con uso di sistemi di imbracaggio costituiti da brache semplici o tiranti
metalliche.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Ganci metallici, brache o tiranti con funi metalliche.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
1. Caduta del carico per incorretta manovra d’imbracaggio dello stesso.
3
2. Caduta del carico per rottura degli organi di presa per eccessivo carico.
3

in catene funi

D
4
4

PxD
12
12

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Accessori di imbracatura. Gli accessori di imbracatura devono essere dimensionati tenendo conto dei fenomeni di fatica e di
invecchiamento per un numero di cicli di funzionamento conforme alla durata di vita prevista alle condizioni di funzionamento specificate
per l'applicazione prevista. Inoltre:
a) il coefficiente di utilizzazione dell'insieme cavo metallico o terminale è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza:
questo coefficiente è, in generale, pari a 5. I cavi non devono comportare nessun intreccio o anello diverso da quelli delle estremità;
b) allorchè sono utilizzate catene a maglia saldate, devono essere del tipo a maglie corte. Il coefficiente di utilizzazione delle catene, a
prescindere dal tipo, è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 4; (rif.
D.P.R. 459/96 All. 1 art. 4.1.2.5.).
Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un insieme deve recare un marchio oppure, se la
marcatura è materialmente impossibile, una targa o un anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo mandatario stabilito
nella Comunità e l'identificazione della relativa attestazione. L'attestazione deve contenere le indicazioni prescritte dalle norme
armonizzate oppure, in mancanza di queste, le seguenti indicazioni minime:
- il nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;
- l'indirizzo nella Comunità del fabbricante o mandatario, a seconda dei casi;
- una descrizione della catena o della fune comprendente:
- le sue dimensioni nominali,
- la sua costruzione,
- il materiale di fabbricazione,
- qualsiasi trattamento metallurgico speciale subito dal materiale;
- in caso di prova, l'indicazione della norma impiegata;
- il carico massimo durante il funzionamento, che deve essere sopportato dalla catena o dalla fune. Una forcella di valori può essere
indicata in funzione delle applicazioni previste. (rif. D.P.R. 459/96 All. 1 art. 4.3.1).
Accessori di sollevamento
Ogni accessorio di sollevamento deve recare i seguenti marchi:
- identificazione del fabbricante;
- identificazione del materiale (ad esempio: classe internazionale) quando questa informazione è necessaria per la compatibilità
dimensionale;
- identificazione del carico massimo di utilizzazione;
- marcatura CE.(rif. D.P.R. 459/96 All. 1 art. 4.3.2.).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

L’addetto all’operazione d’imbracaggio deve conoscere il peso del carico da sollevare e valutare che questo sia compatibile con la portata
del gancio e del mezzo d’imbracatura.
Evitare di usare sistemi d’imbracatura con presenza di catene durante periodi con temperature molto fredde.Se si utilizzano sistemi
d’imbracatura costituiti da due o più tiranti che confluiscono sullo stesso gancio l’operatore dovrà evitare di incrociare i tiranti sul gancio
in quanto gli stessi tendono ad usurarsi nel punto di sovrapposizione.
L'efficienza dei tiranti si riduce quanto più si amplia il loro angolo al vertice, in quanto in riferimento all'apertura dell'angolo al vertice del
sistema di imbracaggio, la sollecitazione effettiva degli elementi del sistema viene incrementata in funzione di un fattore di aumento di
carico.
Quando il carico è di notevoli dimensioni (e cioè se occorressero brache con angoli al vertice eccessivi) è necessario utilizzare bilanceri
(costituiti da una traversa metallica con tiranti alle estremità) in modo da ridurre l’angolo al vertice formato dai tiranti.Il carico dovrà
essere legato ed imbracato in modo da rispettare l’equilibratura rispetto al centro di gravità al fine di evitare inclinazioni durante il
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sollevamento: a tal fine sarà provato l’equilibrio mediante un breve sollevamento.
L’addetto all’imbracatura dovrà avere il diretto contatto con l’operatore dell’apparecchio di sollevamento e comunicare gli appositi
segnali.
Durante il sollevamento ed il ricevimento del carico gli addetti non dovranno guidare il carico con le mani ma adoperare appositi attrezzi
per il giusto convogliamento del carico quali tirante ad uncino.
La sezione resistente delle funi e catene è soggetta a diminuzione nel tempo per usura e rottura di fili: risulta pertanto essenziale una
corretta manutenzione degli accessori di sollevamento quali le brache o tiranti di imbracatura. Per le funi metalliche occorre osservare la
rottura dei fili esterni. Se per corrosione o rottura di fili elementari, in relazione alla composizione della fune, può essere valutato nel 10%
della sezione occorre procedere ala sostituzione di tale fune.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

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

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici delle
operazioni di sollevamento.

Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA MM.09
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Procedure esecutive:
Utilizzo dell'autogrù su gomme o cingolata per il trasporto di materiale in cantiere.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Autogrù su gomme o cingolata.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Investimento di lavoratori da parte della macchina operatrice per errata manovra del guidatore.
2. Schiacciamento del guidatore o di altri lavoratori per il ribaltamento dell'autogrù.
3. Pericolo di lesioni per caduta di materiale trasportato o sollevato dalla gru per errore di manovra o
per cattiva imbracatura dei carichi.
4. Lesioni per caduta di materiale in tiro per rottura o sfilacciamento dell'imbracatura.

P
3
3
3

D
4
4
3

PxD
12
12
9

3

3

9

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Le attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi installate stabilmente devono essere costruite in modo da assicurare la
solidità e la stabilità durante l'uso tenendo in considerazione innanzi tutto i carichi da sollevare e le sollecitazioni che agiscono sui
punti di sospensione o di ancoraggio alle strutture. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. V parte II art. 3.1.1)
Le macchine adibite al sollevamento di carichi, escluse quelle azionate a mano, devono recare un'indicazione chiaramente visibile
del loro carico nominale e, all'occorrenza, una targa di carico indicante il carico nominale di ogni singola configurazione della
macchina.
Gli accessori di sollevamento devono essere marcati in modo da poterne identificare le caratteristiche essenziali ai fini di
un'utilizzazione sicura.
I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata
massima ammissibile. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. V parte II art. 3.1.3)
I posti di manovra dei mezzi ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono:
a) potersi raggiungere senza pericolo;
b) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
c) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. V parte II art. 3.1.13)
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
L’operatore macchine deve essere opportunamente formato ed aver maturato sufficiente esperienza nell'uso delle macchine per
la movimentazione della terra.
Prima dell’uso l’operatore deve:
-controllare i percorsi e le zone di lavoro verificando le condizioni di stabilità della macchina in uso;
-verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il girofaro siano regolarmente funzionanti;
-verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche od ostacoli fissi che possano interferire con le manovre.
Durante l’uso della macchina l’operatore deve:
-allontanare preventivamente le persone nel raggio d'influenza della macchina stessa;
-utilizzare gli stabilizzatori nei casi richiesti dal libretto di uso e manutenzione del mezzo e mantenere il mezzo stabile durante
tutta la fase di lavoro;
-mantenere durante le operazioni di spostamento il carico sospeso il più vicino possibile al terreno;
-su percorso in discesa disporre il carico verso le ruote a quota maggiore;
-segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro.
Dopo l’utilizzo della macchina l’operatore deve:
-posizionare il mezzo nell’area di cantiere riservata al parcheggio dei macchinari fuori orario di lavoro.
Le manovre per il sollevamento e trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio dei carichi sospesi
sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali l'eventuale caduta del carico può costituire pericolo (es. posti di passaggio). Qualora
tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il sollevamento ed il sollevamento/trasporto dei carichi devono essere
tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni.
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Particolare attenzione va posta durante le manovre nel caso di vicinanza di linee elettriche aeree. Nel caso il braccio mobile
dovesse venire a contatto con la linea, si troverebbe sotto tensione la macchina, il carico e il terreno sottostante la macchina fino
ad una certa distanza da essa. Il conduttore in tale situazione deve:
- cercare di disimpegnare il braccio;
- non lasciare avvicinare nessuno;
- non abbandonare il suo posto fino a che è sicuro che sia stata tolta tensione alla linea. A loro volta le persone a terra devono:
- non toccare il carico e/o la macchina;
- non avvicinarsi alla macchina;
- far togliere tensione alla linea.
Onde evitare quanto sopra, devono essere applicati idonei ripari o sbarramenti per tutta la zona delle operazioni. Gli sbarramenti
e i ripari in genere devono essere posizionati in prossimità delle linee elettriche da proteggere, mantenendo da esse la distanza
minima richiesta dal valore di tensione di linea.
Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
Gli operatori devono essere dotati, oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di
sicurezza con suola imperforabile, di idonei otoprotettori.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
1) collaudo dell’apparecchio di sollevamento presso l’ISPESL;
2) richiesta di verifiche periodiche effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione;
3) collaudo dell’automezzo presso la motorizzazione civile;
4) verifica trimestrale delle funi a cura dell’utente.
Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA MM.10
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Procedure esecutive:
Movimentazione dei materiali mediante utilizzo di carrelli elevatori a forcole o a piattaforma.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Carrello elevatore.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Urti durante il movimento con ostacoli fissi quali opere provvisionali, attrezzature ....
2. Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi durante le manovre ed in
particolare nelle operazioni di retromarcia.
3. Caduta di materiale trasportato dagli autocarri.
4. Ribaltamento del mezzo per elevato carico o incorretto uso.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

POSTO DI MANOVRA
La protezione del tetto deve essere concepita in modo tale da poter impedire il passaggio di materiale minuto sulla zona sovrastante
quella occupata dall’operatore durante l’azionamento del mezzo.
Si evidenzia inoltre l’opportunità di proteggere contro il rischio di "cesoiamento" tutte le zone accessibili normalmente dall’operatore
dalla sua posizione corretta di guida; in particolare i montanti fissi devono essere dotati di protezioni, costituite ad esempio da reti o lastre
trasparenti.
ORGANI DI COMANDO
E' necessario che tutti i comandi, relativamente agli organi del gruppo di sollevamento dei carichi, abbiano il ritorno automatico in
posizione neutra. La leva, inoltre, deve essere azionabile per via meccanica, elettrica o altro sistema, esclusivamente con l’intervento
volontario dell’operatore. A tale riguardo può essere ritenuto idoneo anche un sistema, ergonomicamente concepito, tale da evitare
qualsiasi azionamento per urto accidentale.
ARRESTO AUTOMATICO E DISCESA LIBERA DEL CARICO
La funzione di garantire l’arresto automatico del carico può essere svolta in termini adeguati, durante la fase di sollevamento, tramite una
valvola di non ritorno applicata sul distributore e, nella fase di discesa, tramite una valvola parzializzatrice del flusso posta alla base del
cilindro elevatore.
In caso di guasto del motore in fase di salita, infatti, il carico, per effetto della valvola di non ritorno, non può scendere, mentre, in caso di
guasto del motore in fase di discesa, il carico continua a scendere con velocità prossima a quella di esercizio.
Nel caso infine di distacco, rottura o fessurazione di un condotto del circuito idraulico il carico non precipita, ma scende a velocità e
traiettorie controllate.
In tutte e tre le fattispecie trattasi di un arresto "automatico", che avviene, cioè, senza l’intervento diretto dell’uomo.
Comunque per maggiore cautela, è ritenuto senz’altro consigliabile disporre l’adozione di tubi flessibili di adduzione dell’olio conformi alle
norme SAE e la loro sostituzione almeno ogni due anni.
La valvola parzializzatrice sopra menzionata è ritenuta in grado altresì di adempiere alla funzione di evitare la discesa libera del carico,
avendo essa funzione di controllare la velocità di discesa, anche nel caso di rottura del tubo flessibile di adduzione dell’olio (rif. Circ. Min.
Lav. 1-2-1979 n. 9).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

L’uso del carrello deve essere limitato agli operatori addetti alla condotta di tali mezzi, che dovranno usare il mezzo in modo appropriato
verificando prima dell’uso l’efficienza dei dispositivi di sicurezza.
E’ vietato il sollevamento e trasporto di altri lavoratori con il carrello.
L’operatore deve prestare la massima attenzione presso la direzione di marcia ed effettuare con prudenza le operazioni di manovra e
carico.
L’altezza massima del carico trasportato deve essere tale da lasciare visibile dal posto di guida la direzione di marcia.
L’apertura delle forcole deve essere regolata in modo da consentire una buona presa e stabilità del carico. La lunghezza delle forcole deve
essere idonea al materiale da movimentare: l’uso delle prolunghe deve essere valutato attentamente e queste devono essere
opportunamente vincolate.
I contenitori devono essere prelevati dal lato predisposto: durante la marcia del carrello è vietato alzare o abbassare il carico e le forcole
devono essere mantenute alla minima altezza dal suolo (circa 10 cm.).
In corrispondenza di incroci, portoni, postazioni di lavoro il carrellista dovrà rallentare la propria marcia e attivare l’avvisatore acustico per
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segnalare il proprio passaggio: il mezzo dovrà procedere in modo da transitare a debita distanza dalle altre persone e mezzi tenendo conto
della sagoma del carico trasportato.
Prestare la massima attenzione durante tratti in discesa con notevole pendenza: l’operatore dovrà valutare se, in relazione al carico
trasportato ed al massimo momento ribaltante del mezzo nonchè alla possibilità di scivolamenti del carico dalle forcole, sia opportuno
affrontare tale tratto in condizioni di retromarcia.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
Gli autisti addetti al trasporto materiale dovranno essere dotati di scarpe di sicurezza e tuta da lavoro.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA MM.11
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
MOVIMENTAZIONE MATERIALI
Procedure esecutive:
Trasporto con autocarro entro il cantiere di materiali da costruzione o provenienti dalle demolizioni.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Autocarro
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi durante le manovre ed in
particolare nelle operazioni di retromarcia.
2. Cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento dell'automezzo con pericolo per l'autista
e per gli operai a ridosso dell'automezzo stesso.
3. Pericolo di urti contro ostacoli fissi e mobili durante il transito.
4. Incidenti per malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione dell'automezzo.
5. Caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai.
6. Ribaltamento di dumper di tipo compact per tentativo di caricamento di altro automezzo; uso
incorretto del mezzo.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Attenersi alle disposizioni del Codice della strada.
La velocità dei mezzi meccanici di trasporto deve essere regolata secondo le caratteristiche del percorso, la natura del carico e le
possibilità di arresto del mezzo.
Per il settore dei dumper la normativa di riferimento è la ISO 6165 che include in tale categoria anche i "compact" ovvero piccole
macchine dotate di un dispositivo integrato di autocaricamento, ovvero una piccola pala davanti al cassone in grado di riempirlo in modo
autonomo. La cinematica della pala stessa deve essere tale da impedire il caricamento di un altro mezzo in quanto il dumper non è adatto
agli spostamenti con benna carica (rif. ISO 6165).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

È opportuno utilizzare mezzi dotati di cabina di guida insonorizzata, climatizzata ed ammortizzata in modo indipendente: il sedile deve
essere dotato di assetto ergonomico. E’ opportuno effettuare pause fisiologiche durante lunghi percorsi.
La velocità dei mezzi dovrà essere limitata ai valori consentiti in cantiere, procedendo a passo d'uomo nelle vicinanze di postazioni di
lavoro: in tale circostanza acquista importanza la predisposizione di un’opportuna segnaletica.
Il materiale sciolto, quale detriti ed inerti, non deve essere caricato oltre l'altezza delle sponde laterali.
E’ vietato trasportare altri lavoratori sui cassoni degli autocarri.
Provvedere ad effettuare una manutenzione programmata del veicolo programmata dell'automezzo e sottoporlo a revisione periodica.
L’eventuale uso di dumper deve essere effettuato con estrema cautela in quanto trattasi di mezzi di ridotta portata e stabilità: per questo
è indispensabile che i manovratori siano a perfetta conoscenza del mezzo. Con l’uso di dumper di tipo "compact" evitare il caricamento di
un altro automezzo in quanto tale operazione può compromettere la stabilità della macchina: la pala anteriore deve essere utilizzata
esclusivamente per operazioni di autocaricamento.
Il tipo di materiale trasportato riveste importanza per gli autotrasportatori: risulta essenziale che l’autista conosca il tipo di materiale
trasportato e gli eventuali rischi che esso comporta.
Gli autisti sono soggetti al rischio di traumi osteoarticolari durante le operazioni di scarico e scarico: il rischio è più elevato al termine di un
lungo viaggio perché il lavoratore è affetto dagli effetti di una protratta postura fissa: durante il carico e lo scarico utilizzare, per quanto
possibile, ausili e mezzi meccanici.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
Gli autisti addetti al trasporto materiale dovranno essere dotati di scarpe di sicurezza e tuta da lavoro.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
I veicoli dovranno essere sottoposti alle procedure previste presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OP.01
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE PROVVISIONALI
Procedure esecutive:
Utilizzo di scale fisse ed a mano.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Scale di qualsiasi materiale.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Caduta del personale durante l’utilizzo della scala.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi,
devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente
maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta
al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono
applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti
notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta
delle persone per un tratto superiore ad un metro.
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere
sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di
legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un
tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono
inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della
scala.
Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di
sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del precedente comma. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle
impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti,
quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere
adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i
seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da
garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare
spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte
superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri
dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco
dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento
di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa
sicura.
Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel
precedente comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:
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a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei
montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro
dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
È ammessa deroga alle disposizioni di cui ai commi 3, 8 e 9 del presente articolo per le scale portatili conformi all'allegato XX (rif.
D.Lgs. 81/2008 art.113).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Tutte le scale utilizzate devono avere caratteristiche di resistenza adatte all’impiego a cui si vuole adibirle. La capacità di resistere
allo scorrimento dipenderà dalla forma, dallo state dalla natura del materiale di attrito; buoni risultati si possono ottenere con
gomme sintetiche anche su suolo di vario stato.
Le estremità superiori analogamente avranno simili appoggi oppure ganci di trattenuta contro lo slittamento od anche contro lo
sbandamento. Si precisa comunque che le scale a mano prima del loro uso devono essere vincolate in modo che non si verifichino
deformazioni e/o spostamenti dalla loro posizione iniziale modo da impedirne la perdita di stabilità; qualora non sia possibile
adottare alcun sistema di vincolo la scala durante l’uso dovrà essere trattenuta al piede da altro lavoratore.
Le scale singole dovranno sporgere circa un metro oltre il piano di arrivo ed avere alla base distanza dalla parete pari ad 1/4
dell’altezza del punto di appoggio, fino ad una lunghezza di due elementi; oltre è bene partire e non superare gli 80-90 cm.
E’ bene non utilizzare scale troppo pesanti; quindi è conveniente usarle fino ad un massimo di lunghezza di 5 metri. Oltre tali
lunghezze si usano quelle ad elementi innestabili uno sull’altro. Le estremità di aggancio sono rinforzate in modo da resistere alle
sollecitazioni concentrate; la larghezza della scala varia in genere tra circa 475-390 mm, mentre il passo tra i pioli è di 270-300 mm.
L’art. 113 del D.Lgs. 81/2008 limita la lunghezza della scala in opera a 15 metri. Oltre i 5 metri di altezza le scale fisse verticali
devono avere protezione mediante gabbia ad anello a partire da almeno 2,50 metri dal suolo. La parete della gabbia non deve
distare dai pioli più di 60 cm.
Le scale usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non debbono essere poste l’una in prosecuzione
dell’altra.
Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OP.02
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE PROVVISIONALI
Procedure esecutive:
Montaggio ed uso di ponti su ruote o trabattelli.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Elementi tubolari prefabbricati per il montaggio di opere provvisionali su ruote.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Caduta di personale dall'alto durante l'uso o durante la salita o la discesa dal ponte.
2. Ribaltamento del trabattelli per cattivo ancoraggio alla struttura.
3. Caduta di utensili e materiali dall'alto.
4. Tagli, abrasioni e contusioni alle mani durante il montaggio.
5. Elettrocuzione per avvicinamento eccessivo a linee elettriche aeree.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
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I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono
essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con
tavoloni o altro mezzo equivalente.
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a
torre conformi all'allegato XXIII del presente Titolo.
La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o
carichi. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.140).
E' ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:
a) il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma tecnica UNI EN 1004;
b) il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all'appendice A della norma tecnica citata,
emessa da un laboratorio ufficiale.
Per laboratori ufficiali si intendono:
 laboratorio dell'ISPESL;
 laboratori delle università e dei politecnici dello Stato;
 laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della legge 5-11-1971, n. 1086;
 laboratori autorizzati in conformità all'allegato XX sezione B titolo IV capo II, con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale, dello sviluppo economico e della salute;
 laboratori dei paesi membri dell'Unione europea o dei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai
rispettivi Stati.
c) l'altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all'interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all'esterno (presenza di
vento);
d) per i ponti su ruote utilizzati all'esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all'edificio o altra struttura;
e) per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale
redatto in accordo alla norma tecnica UNI EN 1004.
L'attrezzatura di cui al punto 1 è riconosciuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell'Unione
europea o nei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello
garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia. (rif. D.Lgs. 81/2008 All.
XXIII).
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Misure tecniche di prevenzione e protezione:

I ponti in lega leggera hanno consentito il raggiungimento di notevoli altezze mediante strutture leggere con diminuzione della stabilità:
oltretutto sul mercato pochi prodotti sono muniti di libretti che ne indichino le caratteristiche di resistenza e le modalità d’uso.
SCELTA
E’ opportuno orientarsi verso prodotti qualificati: ogni elemento del ponte dovrà avere un marchio che ne identifichi la provenienza.E’
opportuno evitare il montaggio di ponti su ruote con utilizzo di elementi di ponteggi di altra provenienza.
BLOCCO PONTE
Durante l’utilizzo il ponte dovrà essere bloccato su ciascuna ruota mediante calzatoie doppie
PIANI DI SERVIZIO
Il piano di lavoro, se realizzato in legname, dovrà essere completo per tutta la larghezza del ponte, con tavole di spessore minimo di 4 cm.
e larghezza non minore di 20 cm, che saranno tra loro avicinate ed assicurate contro gli spostamenti.
Piani di servizio in materiali diversi dal legname dovranno garantire una sicurezza equivalente al piano in legname. Il piano di lavoro dovrà
avere un normale sottoponte, che potrà essere omesso esclusivamente per lavori di manutenzione e riparazione che abbiano durata
inferiore ai cinque giorni.
I piani di servizio ad altezza maggiore di due metri da terra dovranno essere provvisti di parapetti regolamentari: tale parapetto dovrà
essere composto da almeno un corrente ad altezza minima di un metro e di tavola ferma-piede alta almeno 20 cm : tra correnti e tavola
fermapiede non deve sussistere una luce, in senso verticale maggiore di 60 cm.
ACCESSO AI PIANI DI LAVORO
Il sistema di accesso potrà essere realizzato all’interno della torre mediante scale a pioli inclinate, le scale stesse dovranno essere
adeguatamente vincolate alla struttura: gli accessi dovranno essere dotati di chiusura a botola. Il sistema di accesso potrà essere
realizzato all’esterno della torre mediante scale verticali non protette: in tal caso dovrà essere predisposto un dispositivo anticaduta
costituito da una fune tesa tra la sommità del ponte e la base con un cursore scorrevole sulla stessa al quale si ancorerà con la propria
cintura il lavoratore che accede ai piani di servizio.
SPOSTAMENTO DEL PONTE
Il ponte non dovrà essere spostato quando su di esso si trovino persone o carichi vari; prima dello spostamento il preposto dovrà
verificare, tramite il libretto d’uso, la massima altezza consentita in fase di spostamento ed eventualmente procedere allo smontaggio
della parte alta. Il preposto dovrà inoltre sincerarsi sulla presenza di terreno pianeggiante, livellato e senza ostacoli nel tratto interessato
allo spostamento.
Una volta portato il ponte nella posizione voluta il preposto autorizza l’uso dello stesso, dopo aver verificato la stabilità generale del
ponte, la verticalità dei montanti e il bloccaggio delle ruote con cunei dalle due parti.
E’ vietato montare ulteriori strutture, quali ponti su cavalletti, sui piani di lavoro per raggiungere quote più elevate.
LAVORAZIONE
Non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il tavolato del piano di lavoro: distribuire il
carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente vicino ai montanti. E’ opportuno disporre mattoni e blocchi con il lato lungo
perpendicolare al parapetto e formare pile non più alte della tavola fermapiede in modo da evitare cadute di materiale dall’alto.
Se si utilizzano utensili elettrici sui piani di lavoro prestare attenzione a non danneggiarne la guaina: è opportuno far passare i cavi al di
sotto del piano di lavoro e legarli ai montanti con spago e non con filo di ferro.
STABILITA’
E’ opportuno utilizzare trabattelli con un coefficiente di sicurezza al ribaltamento eguale o superiore a 2, rapportando il momento
stabilizzante con quello ribaltante. Tale condizione dovrà essere verificata da calcolo eseguito da ingegnere o architetto abilitato, oppure
dovrà essere dichiarata dalla ditta costruttrice.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale attrezzatura antinfortunistica costituita
da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile - di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta. E’
ammesso l’uso di fune di trattenuta scorrevole su di una guida rigida orizzontale applicata ai montanti interni (D.M. 28.05.85).
I ponti su ruote possono essere dotati di scalette inclinate da montare all'interno di ciascun piano di ponte. In alternativa, per l’accesso ai
piani, l'operatore può utilizzare un dispositivo di anticaduta costituito da bretelle e fune di trattenuta con cursore scorrevole lungo una
fune tesa tra la sommità del trabattello e la base.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OP.03
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE PROVVISIONALI
Procedure esecutive:
Utilizzo di ponti su cavalletti
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):

Cavalletti, tavole.

Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Ribaltamento del pone per incorretto montaggio.
2. Caduta degli operatori per cedimento del ponte o per utilizzo di materiale scadente o per incorretto
montaggio
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi (rif.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 139).
I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile e ben
livellato.
La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30 x
5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.
La larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene
accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio.
E' fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli. (rif. D.Lgs. 9 aprile 2008, n.
81, All. XVIII, art. 2.2.2).
a)
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
La grande facilità con cui si possono allestire ponti su cavalletti è la causa della loro pericolosità, ed è per questo che l'appoggio a
terra deve essere sicuro, su terreno duro e livellato e dovrà essere curato in relazione al carico di lavoro che vi si disporrà sopra. In
questo senso si penserà ad eventuali ancoraggi nella direzione del possibile ribaltamento, mentre il numero d cavalletti sarà
normalmente pari a 3 per lunghezza di tavole di 4 metri.
L'impiego di due soli cavalletti è consentito alla distanza massima di 3,60 metri se si usano tavole con spessore di 5 cm; si consiglia
di collegare tra loro le tavole con listelli per scaricare la flessione concentrata altrimenti su di una sola tavola.
Non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il tavolato del piano di lavoro:
distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente vicino ai montanti. E' assolutamente vietato montare ponti a
cavalletti sull'impalcato di un ponteggio metallico, così come è vietato montare ponti a cavalletti uno sovrapposto all'altro.
La larghezza dell'impalcato non dovrà essere inferiore a 90 cm e le tavole che lo costituiranno, oltre che ad essere ben accostate
tra loro e a non superare parti a sbalzo superiori a 20 cm, dovranno essere fissate ai cavalletti di appoggio: i piedi dei cavalletti
dovranno essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali.
Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OP.04
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE PROVVISIONALI
Procedure esecutive:
Ponteggi metallici - gestione del materiale.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Ponteggi metallici
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
3. Possibilità di incidenti per utilizzo di materiale degradato.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della
presente Sezione.
Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione alla costruzione ed
all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma precedente attesta, a richiesta e a seguito
di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o
per i giunti alla norma UNI EN 74.
Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione
che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la
sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.
L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.
Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e
schemi elencati al comma 1, lettere d), e), f) e g) dell'articolo 132.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi
dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.131)
La relazione di cui all'articolo precedente deve contenere:
b) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
c) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
d) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
e) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
f) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
g) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
h) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati
per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.132)

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Tutti i materiali utilizzati nella costruzione del ponteggio metallico devono essere controllati nel loro stato di conservazione in modo da
escludere quegli elementi che non risultino integri: un buon stato di conservazione dei tubi garantisce il mantenimento della capacità di
carico: pertanto devono essere della forma originale, non schiacciati e privi di ruggine; analoghi concetti valgono per i giunti, spinotti,
basette ed ogni altro elemento concorrente.
Le tavole in legno del piano di transito devono essere controllate al momento della loro posa in modo da eliminare quelle che presentino
inizi di fessurazione oppure nodi passanti che la attraversano per oltre il 10% della sezione e che quindi la rendono pericolosa. E’
opportuno che le tavole da ponte presentino le estremità fasciate con piattine di ferro, al fine di evitare fessurazioni terminali.
Le tavole metalliche zincate possono costituire una valida alternativa al piano di calpestio in legno. Ciascun elemento deve essere
controllato negli agganci: verificare i punti di saldatura e la mancanza di deformazioni dei dispositivi di innesto. Infatti gli agganci si
possono deformare: è importante durante le operazioni di montaggio e smontaggio manipolare con cura le tavole metalliche evitando di
gettare dall’alto questi elementi per evitare danneggiamenti.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
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Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso
l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la
forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il
ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola
d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste.
La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare. (rif. D.Lgs. 81/2008
art.136).
Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di
cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti
sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo.
Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a
richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al primo comma. (rif. D.Lgs.
81/2008 art.134)

Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OP.05
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE PROVVISIONALI
Procedure esecutive:
Allestimento di ponteggio metallico, a tubi e giunti o ad elementi a telai prefabbricati.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Elementi metallici del ponteggio, chiave a stella, attrezzi d'uso comune.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Caduta del pontista dall'alto durante le operazioni di montaggio.
2. Caduta degli elementi del ponteggio per sfilamento durante l'operazione di sollevamento al piano
con possibilità di lesioni per i lavoratori sottostanti.
3. Tagli, abrasioni e contusioni alle mani durante il montaggio.
4. Schiacciamento del piede per caduta di elementi metallici.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
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Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate
impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose
conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.122).
Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola
d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.136).
I ponteggi di altezza superiore a 24 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni
strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici o non, oppure di
notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto
comprendente:
a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
b) disegno esecutivo.
Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare
quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.133).
Le tavole costituenti il piano di calpestio di ponti passerelle, andatoie ed impalcati di servizio devono avere le fibre con andamento
parallelo all’asse, spessore adeguato al carico da sopportare ed in ogni caso non minore di 4 cm. e larghezza non minore di 20 cm. Le
tavole stesse non devono avere nodi passanti che riducano del 10% la sezione resistente. Le tavole non devono presentare parti a sbalzo e
devono poggiare sempre su quattro traversi (tale condizione diviene "su tre traversi" con il D.M. 2/9/68 che ammette una distanza
reciproca dei traversi a m. 1,80); le loro estremità devono essere in corrispondenza di un traverso di almeno cm 40.
Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di
manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.128).
Il parapetto di cui all'articolo 116 del Capo IV è costituito da uno o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a
non meno di 1 metro dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e poggiante sul piano di
calpestio.
Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.
Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
È considerata equivalente al parapetto definito ai commi precedenti, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la
caduta verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. XVIII art. 2.1.5).
L'estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi di
ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza
dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa.
I ponteggi devono essere controventati opportunamente sia in senso longitudinale che trasversale; è ammessa deroga alla
controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata rigidezza angolare. Ogni controvento deve resistere a
trazione e a compressione. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. XVIII art. 2.2.1.).
Non è consentito utilizzare elementi facenti parte di ponteggi di tipo diverso e/o misto, ancorchè trattisi di elementi di ponteggio
autorizzati, a meno che ciò non sia previsto da uno specifico progetto ( rif Circ. Min. Lavoro n. 149/85).
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Misure tecniche di prevenzione e protezione:

È possibile utilizzare elementi di ponteggi diversi, purchè ciascuno di essi sia autorizzato e venga redatto uno specifico progetto da un
ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione.
Realizzare un adeguato impianto di messa a terra di tutta la struttura metallica per avere protezione dall’impianto elettrico per
l’illuminazione, per l’azionamento di utensili e contro le scariche atmosferiche: i picchetti dell'impianto di protezione devono essere
disposti uniformemente lungo il perimetro del ponteggio, con calate ogni m 25,0 e comunque all'estremità del ponteggio stesso. Qualora
ci siano almeno quattro calate non è necessario che i vari picchetti siano collegati tra loro.
REGOLE DA OSSERVARE NEL MONTAGGIO
Rispettare nel modo più assoluto lo schema di montaggio riportato nel disegno esecutivo; nel sistema a giunto-tubi le giunzioni verticali
lungo l’asse dei tubi saranno effettuate mediante gli appositi spinotti; i montanti di una stessa fila devono essere posti ad una distanza
non superiore a m 1,8; la distanza tra due traversi consecutivi non può essere superiore a m 1,8; i correnti dei piani devono essere posti
ad una distanza verticale non superiore a m 2,0; l’estremità inferiore di ogni montante deve essere sostenuta da una piastra metallica di
base tra basetta e terreno, ove necessario, deve essere interposta una tavola di ripartizione del carico.
Gli ancoraggi al fabbricato devono essere idonei allo scopo ed effettuati ogni mq 22,0 di ponteggio; gli ancoraggi ammessi sono del tipo ”a
cravatta”, “ad anello” ed “a vitone”.
Controllare gli ancoraggi di teli, reti ed eventuali cartelloni: devono avere resistenza adeguata alle sollecitazioni scaricate dal vento onde
impedire il loro distacco dai tubi; contemporaneamente sarà da controllare l’azione aggiuntiva sui tubi, sugli ancoraggi e sui giunti in modo
da non alterare il calcolo originale della struttura.
Devono essere predisposti idonei sistemi di accesso ai piani di lavoro al fine di evitare la salita e la discesa lungo i montanti.
In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che interne, allestire, all'altezza del solaio di copertura del
piano terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del ponteggio, realizzare “parasassi” a protezione contro la caduta di materiali dall’ alto o in
alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante. La chiusura frontale del ponteggio mediante teli non
garantisce le stesse garanzia di sicurezza dei “parasassi” e quindi non può essere ritenuta sostitutiva.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale attrezzatura antinfortunistica costituita
da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile - di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta.
È ammesso l’uso di fune di trattenuta scorrevole su di una guida rigida orizzontale applicata ai montanti interni immediatamente al di
sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell’impalcato.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Fare denuncia dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche all ISPESL competente per territorio (DM 12.09.59 artt. 1 e 2).
Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso
l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la
forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il
ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola
d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste.
La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare. (rif. D.Lgs. 81/2008
art.136).
Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di
cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti
sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo.
Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a
richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisionali di cui al primo comma. (rif. D.Lgs.
81/2008 art.134)

Sorveglianza sanitaria:

117

Palazzo Dara - Uffici Comunali Palazzo Adriano (PA)

Piano di Sicurezza e Coordinamento

ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OP.06
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE PROVVISIONALI
Procedure esecutive:
Uso e lavorazioni su ponteggi.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Tutte le attrezzature necessarie
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. lesioni a carico dei lavoratori sottostanti per caduta di materiale dall’alto
2. caduta dell’operatore dall’alto per non corretto montaggio od uso dell’opera provvisionale
3. tagli, abrasioni e contusioni alle mani durante il lavoro sul ponteggio
4. elettrocuzione
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Gli impalcati ed i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, ad una distanza non superiore
a 2,50 m. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i lavori di manutenzione e di riparazione di durata inferiore a 5 gg.
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed
attrezzi necessari al lavoro. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dal grado
di resistenza del ponteggio; lo spazio occupato deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.
Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro
deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, dell'efficienza degli ancoraggi e dei controventi,
curando l'eventuale sostituzione o rinforzo di elementi inefficienti
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Gli impalcati devono essere protetti su tutti i lati verso il vuoto di parapetto costituito da due correnti, il superiore ad un'altezza di
m 1,0 dal piano di calpestio, e tavola fermapiede alta non meno di cm 20 posta di costa ed aderente al tavolato, sia i correnti che
la tavola fermapiede devono essere applicati all'interno di montanti.
In corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che interne, allestire, all'altezza del solaio di
copertura del piano terra, e ogni 12 m di sviluppo verticale del ponteggio, impalcati di sicurezza "parasassi" a protezione contro la
caduta di materiali dall'alto o in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione dell'area sottostante.
Non depositare violentemente pesi sui tavolati per non indurre sollecitazioni dinamiche eccessive rispetto alle sollecitazioni di
esercizio massime previste.
Non depositare i materiali su un unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il tavolato del piano di lavoro:
distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente vicino ai montanti. È opportuno disporre mattoni o blocchi con il
lato lungo perpendicolare al parapetto e formare pile non più alte della tavola fermapiede in modo da evitare cadute di materiale
dall'alto.
Se si utilizzano cavi elettrici lungo la struttura del ponteggio prestare attenzione a non danneggiare la guaina: è opportuno far
passare tali cavi al di sotto del piano di lavoro e legarli ai montanti con spago e non con filo di ferro.
Quando si rilascia il gancio del montacarichi il lavoratore presente nella piazzola di carico deve accompagnarlo in modo che non si
impigli nella struttura del ponteggio.
Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
I lavoratori impegnati in tale procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe con suola imperforabile. I manovratori di argani o i lavoratori addetti al ricevimento dei carichi
sulle normali impalcature, quando non possono essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del posto di manovra, devono
indossare la cintura di sicurezza.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OP.07
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE PROVVISIONALI
Procedure esecutive:
Uso di piattaforme elevabili o autocestelli su autocarro
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Piattaforme elevabili, autocestelli, attrezzi manuali
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. caduta del lavoratore dall’alto a seguito di perdita di equilibrio per brusche manovre del mezzo
2. tagli e/o abrasioni agli arti
3. caduta di materiali o attrezzi dall’alto per uso incorretto degli operatori con pericoli di lesioni per
lavoratori sottostanti
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Sull’apparecchio deve essere indicata la portata massima (persone e attrezzature). Va considerato che la persona è comunque assunta per
un peso di kg 80 e che l’attrezzatura non può essere valutata al di sotto di kg 20.
Sono ammesse portate variabili e/o diagrammi di lavoro differenziati stabiliti dal costruttore, in relazione a specifici assetti
dell’apparecchio e/o della piattaforma purché sia provata la stabilità nelle condizioni di esercizio più gravoso e siano installati dispositivi
automatici di sicurezza.
La piattaforma/cestello deve essere fornita su tutti i lati di una protezione rigida costituita da un parapetto di altezza non inferiore a m 1,0
regolamentare, costituito da almeno due correnti e da fermapiedi alto non meno di 20 cm; correnti e fermapiedi devono essere applicati
dalla parte interna dei montanti.
L’accesso alla piattaforma/cestello deve avvenire tramite chiusura non apribile verso l’esterno e tale da ritornare automaticamente nella
posizione di chiusura.
La proiezione in pianta della superficie interna minima deve avere un’area non inferiore a 0,25 mq per la prima persona, con incrementi
minimi di 0,35 mq per ogni persona in più. La dimensione minima trasversale non deve essere inferiore a 0,50 m.
Negli apparecchi sviluppabili con l’operatore a bordo, l’operatore stesso deve avere a disposizione, sulla piattaforma/cestello, tutti i
comandi di manovra normale: il comando degli stabilizzatori può avvenire dalla piattaforma/cestello solo se la stessa può essere
comandata in traslazione.
I ponti sviluppabili devono essere dotati di dispositivi di emergenza per portare a terra l’operatore in caso di guasto del gruppo motorepompa (rif. Circ. ISPESL 202/89)

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

L’apparecchio deve essere utilizzato da personale opportunamente formato ed informato sui rischi specifici che deve essere in grado di
accertare la solidità del terreno.
Non superare mai la portata massima indicata sulla tabella della piattaforma ed assicurarsi che lo spazio di manovra della piattaforma sia a
distanza di sicurezza (oltre 5 m) dalle linee elettriche aeree o ferroviarie; in caso contrario chiedere autorizzazione all’esercente della
linea; l’operatore dovrà eseguire i movimenti in modo da evitare spostamenti bruschi che possono creare problemi di equilibrio agli
operatori sulla piattaforma.
Evitare l’utilizzo dell’apparecchio in presenza di vento forte e dopo l’utilizzo innestare il bloccaggio della torretta girevole.
È ammessa sulle piattaforme di lavoro, purché il costruttore ne abbia garantito la congruità in sede di progetto; in particolare è consentita
l’installazione di piccoli apparecchi di sollevamento, ad esclusivo servizio della piattaforma, a condizione che il carico di servizio dello
stesso non superi il 20% della portata nominale dell’apparecchio e comunque non sia superiore a 200 kg.
L’area sottostante a quella di lavoro dell’operatore sul cestello deve essere delimitata da barriere atte ad impedire che estranei possano
impegnarla. I lavoratori impegnati a terra dovranno evitare di sottostare nell’area impegnata dal lavoratore sul cestello e dovranno
indossare sempre il copricapo di sicurezza.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

I lavoratori interessati a tale procedure esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di
casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
È necessaria una cintura di sicurezza da fissare alla barra di attacco della piattaforma.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Il datore di lavoro (utente dell’attrezzatura) deve comunicare l’ubicazione dell’apparecchio alla USL per le verifiche periodiche che hanno
periodicità annuale. L’autocarro viene collaudato presso gli uffici della Motorizzazione civile

Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OP.08
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
Opere edili

Procedure esecutive:
Puntellamento di solai o volte per successivo consolidamento
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Puntelli , attrezzature d'uso comune
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Cedimento dell’orizzontamento per errate operazioni durante la puntellatura.
2. Crollo improvviso della volta o del solaio.
3. Lesioni a carico dei lavoratori sottostanti per caduta di materiale dall’alto..
4. Lesioni alle mani per l'uso degli utensili.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse
devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.
Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più
idonei ai sensi dell'allegato XIX. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.112).
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità
delle varie strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare
che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.150)
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e
condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Verificare le condizioni statiche della volta con il D.L. e realizzare l'appropriata puntellatura.
Per altezze contenute nei limiti della civile abitazione è sufficiente disporre puntelli semplici: se l’altezza del solaio o della volta è
maggiore si deve realizzare un sistema di travature di sostegno per eliminare la snellezza del singolo puntello.
Importante è bloccare in modo idoneo la basetta del puntello evitando l‘uso di mattoni od altri elementi instabili; alla sommità
l’appoggio di sostegno può essere del tipo a piastra saldata o a crociera seconda della conformazione della struttura.
La regolazione della lunghezza del puntello avviene con un meccanismo grossolano mediante un collegamento con perno di
aggancio, che deve essere sempre collegato per evitare lo sfilamento del puntello; esiste inoltre una regolazione fine della
lunghezza mediante manicotto.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA AM.01
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
LAVORAZIONI ED UTILIZZO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE

Procedure esecutive:
Uso di utensili ed attrezzature manuali
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Mazza e punta, martelli, scalpelli, pale, picconi, cacciaviti, punteruoli, coltelli, lame...
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Ferite per proiezioni di schegge o di frammenti
2. inalazioni di polveri
3. danni all'apparato uditivo
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
L’art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sino conformi alle
specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, e quelle messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto,
devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D. Lgs. n. 81/2008.
Sono comunque ritenute conformi alle disposizioni di legge le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti
ministeriali emanati ai sensi dell’art. 395 del DPR n. 547/55, ovvero dell’articolo 28 del D. Lgs. n. 626/94.

Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
− installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso
− oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza
− corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione
− assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza
− corredate, se previsto, di un registro di controllo che tenuto ben aggiornato
− usate soltanto dai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
− sottoposte a riparazione, trasformazione o manutenzione, soltanto da personale qualificato a svolgere detti compiti.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
A seconda dei casi: guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine.
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA AM.02
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
LAVORAZIONI ED UTILIZZO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE

Procedure esecutive:
Utilizzo attrezzature portatili elettriche.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Martelletto demolitore, trapano, avvitatore e simili
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. elettrocuzione
2. rumore
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

L’art. 70 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sino conformi alle specifiche
disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari, e quelle messe a disposizione dei lavoratori
antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono
essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V del D. Lgs. n. 81/2008.
Sono comunque ritenute conformi alle disposizioni di legge le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti
ministeriali emanati ai sensi dell’art. 395 del DPR n. 547/55, ovvero dell’articolo 28 del D. Lgs. n. 626/94.
Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni relative agli utensili elettrici portatili, è vietato l'uso di
utensili a tensione superiore a 200 Volt verso terra. Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi
masse metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volt verso terra. Se l'alimentazione degli utensili è
fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed
isolati tra loro, e deve funzionare col punto mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra.
Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in
tensione e l'involucro metallico esterno.
Gli utensili e gli apparecchi elettrici portatili devono essere costruiti in ogni particolare a regola d'arte secondo quanto è prescritto dalle
norme di buona tecnica per gli utensili e gli apparecchi di questo tipo. Sull'involucro degli utensili e degli apparecchi devono essere
riprodotti in maniera indelebile e facilmente visibile, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme di buona tecnica il simbolo consistente in
un quadrato entro altro di lato doppio avente lunghezza non inferiore a 5 mm, riducibili a 3mm per gli apparecchi la cui dimensione
massima non superi i 15 cm (DM 20.11.1968)

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Utilizzare attrezzature marcate CE
Utilizzare attrezzature elettriche marcate IMQ
Il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
− installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso
− oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza
− corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione
− assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza
− corredate, se previsto, di un registro di controllo che tenuto ben aggiornato
− usate soltanto dai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
− sottoposte a riparazione, trasformazione o manutenzione, soltanto da personale qualificato a svolgere detti compiti.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

I lavoratori interessati a tale procedure esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di
casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile. In dipendenza del tipo di attrezzatura utilizzata potrebbe essere necessario
ricorrere anche DPI specifici come otoprotettori e visiere o occhiali.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Sorveglianza sanitaria:

Il datore di lavoro sottopone alla Sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore supera gli 85 dB(A). La sorveglianza
sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori di 80 Decibel su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma
l’opportunità.
Nel caso in cui l’esposizione al rumore superi gli 80 dB(A) il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione
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individuali dell’udito, nel caso in cui tale esposizione sia uguale o superiore agli 85 Decibel il datore di lavoro fa tutto il possibile per
assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell’udito
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA AM.03
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
LAVORAZIONI ED UTILIZZO DI MACCHINE ED ATTREZZATURE

Procedure esecutive:
Installazione ed uso della betoniera a bicchiere
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Betoniera, attrezzi di uso comune.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Lesioni per l’operatore causate da contatto degli arti con organi in movimento.
2. Danni all’operatore per azionamenti accidentali dei comandi o per riaccensione della macchina dopo
un'interruzione di alimentazione.
3. Azione irritante del cemento sulla pelle con possibilità di disturbi cutanei (eczema da cemento).
4. Presenza di rumore con raggiungimento di livelli elevati per l’uso della betoniera possibili danni a
carico dell'apparato uditivo.
5. Elettrocuzione.
6. Caduta di materiale dall'alto sulla postazione di lavoro durante la movimentazione di materiale in
cantiere.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
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l posto di manovra deve essere sistemato in posizione tale da consentire una perfetta e totale visibilità di tutte quelle parti dalle quali si
determini il movimento.
Gli organi di comando debbono essere facilmente raggiungibili dall’operatore e se sono conformati a leva devono essere provvisti di
blocco meccanico o elettromeccanico nella posizione O. Per gli organi di comando a pedale, in luogo del dispositivo di cui sopra, è
sufficiente la protezione al di sopra e ai lati del pedale.
Gli organi di comando per il movimento della benna di caricamento, costituiti da leve e pulsanti, devono essere del tipo ad uomo
presente: tali leve o pulsanti devono essere provvisti di ritorno automatico nella posizione di arresto.
Nelle betoniere a vasca ribaltabile il volante che comanda il ribaltamento del bicchiere deve avere i raggi accecati nei punti nei quali esista
il pericolo di tranciamento.
Le pulegge, le cinghie, i volani, gli ingranaggi ed altri organi analoghi destinati a trasmettere movimento devono essere protetti contro il
contatto accidentale mediante l’applicazione di idonee protezioni. Lo sportello delle betoniere a bicchiere non costituisce protezione degli
organi di trasmissione.
I denti della corona dentata applicata alla vasca debbono essere completamente protetti con apposito carter.
Il pignone che trasmette la rotazione dal motore alla vasca deve essere protetto da apposito carter ( rif. Circ. Min. Lavoro 17/11/1980 N.
103).
Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e
malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante,
contro la caduta di materiali.
Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i
carichi. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.114).
Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque venire in
contatto con gli organi lavoratori in moto.
Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le protezioni ed i dispositivi di cui ai commi precedenti, si devono adottare
altre idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo. (rif. D.Lgs. 81/2008 All V parte II).
Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle attrezzature di
lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di
blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della attrezzatura di lavoro tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l'attrezzatura di lavoro è in moto o provochi l'arresto dell'attrezzatura di lavoro
all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo;
b) non consenta l'avviamento dell'attrezzatura di lavoro se il riparo non è nella posizione di chiusura. (rif. D.Lgs. 81/2008 All V parte I art.
6).
È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto di attrezzature di lavoro, a meno che ciò non sia richiesto da
particolari esigenze tecniche, nel quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo.
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Del divieto stabilito dal presente punto devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a difesa dell'incolumità del
lavoratore.
Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili. (rif. D.Lgs. 81/2008 All VI
art. 1.6).
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO
Il grado di protezione minimo per tutti i componenti elettrici non deve essere inferiore a IP 44 secondo la classificazione CEI-UNEL. Per le
macchine che presentano apparecchiature elettriche che possono essere soggette a getti d’acqua in pressione, il grado di protezione deve
corrispondere a IP 55. Il grado di protezione deve essere indicato dal costruttore in modo indelebile su ogni macchina, apparecchio o
componente destinato all’equipaggiamento delle betoniere.
Tutti i collegamenti elettrici devono essere realizzati in modo da evitare qualsiasi pericolo di contatti accidentali con le parti in tensione.
Le prese devono essere munite di un dispositivo di ritenuta che eviti il disinnesco accidentale della spina. Non sono ammesse prese a spina
mobile (prolunghe).
Le prese devono essere provviste di polo di terra ed essere tali che all’atto dell’innesto il contatto di terra si stabilisca prima di quello di
fase e all’atto del disinnesto l’interruzione si verifichi dopo quella dei contatti di fase.
Tutti i circuiti componenti l’equipaggiamento elettrico devono essere protetti contro i corto circuiti.
Le carcasse metalliche delle apparecchiature elettriche devono essere munite di morsetto di terra contraddistinto dal simbolo elettrico di
terra.
Deve essere assicurata continuità elettrica mediante conduttore di rame di sezione adeguata tra le parti metalliche che possono creare
una tensione tra queste ed il conduttore di terra.
Ogni motore deve essere fornito di apposita targa recante, a caratteri indelebili e resistenti, i seguenti dati:
nome del costruttore, tipo di servizio, tensione nominale, corrente nominale, tipo della corrente, frequenza nominale, numero fasi,
velocità nominale, fattore di potenza, classe d’isolamento, collegamento delle fasi, condizioni ambientali d’impiego, grado di protezione,
anno di costruzione.
Ciascuna macchina deve essere dotata di istruzioni comprendenti: schema di installazione e relative informazioni necessarie, istruzioni
sulle operazioni di manutenzione, schema dei circuiti elettrici, dichiarazione di stabilità al ribaltamento della macchina ( rif. Circ. Min.
Lavoro 17/11/1980 N. 103).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

È vietato rimuovere anche temporaneamente le protezioni dalla macchina durante la lavorazione per evitare contatti con organi in
movimento. Gli organi di comando devono essere facilmente raggiungibili dall’utilizzatore. L’interruttore riporta due pulsanti per il
comando della stessa: il primo per l’avviamento della macchina (verde), il secondo, per l’arresto (rosso).
Entrambi debbono essere ricoperti da un involucro di materiale trasparente non rigido che li protegga da acqua e calcestruzzo e nello
stesso tempo li renda visibili e raggiungibili.
È consigliato l'uso di betoniere dotate di bobina di sgancio in mancanza di corrente al fine di evitare, dopo un' interruzione
dell’alimentazione stessa, l'avviamento incontrollato della macchina.
L’operatore dovrà verificare prima dell'uso la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di lavoro e l'integrità dei
collegamenti elettrici e di messa a terra relativamente alle parti visibili.
L’operatore dovrà evitare durante l’uso ogni operazione di manutenzione sugli organi in movimento. L’operatore dovrà dopo l’uso della
macchina accertarsi di aver tolto la tensione al macchinario e al quadro generale di alimentazione.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

Gli operatori devono essere dotati - oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza
con suola imperforabile - di idonei otoprotettori da utilizzare in caso di esposizione prolungata.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Ciascuna macchina deve essere dotata oltre che del libretto di istruzioni, di una dichiarazione di stabilità al ribaltamento effettuata da
tecnico abilitato.

Sorveglianza sanitaria:

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con
adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in
funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e
qualora il medico competente ne confermi l'opportunità. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.196).

125

Palazzo Dara - Uffici Comunali Palazzo Adriano (PA)

Piano di Sicurezza e Coordinamento

ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA AM.04
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
LAVORAZIONI ED UTILIZZO DI ATTREZZATURE E MACCHINE
Procedure esecutive:
Installazione ed uso di molazza o impastatrice in genere per la preparazione della malta.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Molazza o impastatrice, attrezzi d'uso comune.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Lesioni per l’operatore causate da contatto degli arti con organi in movimento.
2. Danni all’operatore per azionamenti accidentali dei comandi o per riaccensione della macchina dopo
un'interruzione di alimentazione.
3. Azione irritante del cemento sulla pelle con possibilità di disturbi cutanei (eczema da cemento).
4. Elettrocuzione.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e
malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante,
contro la caduta di materiali. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la
permanenza ed il transito sotto i carichi. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.114).
Le macchine impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare che il lavoratore possa comunque venire in
contatto con gli organi lavoratori in moto.
Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste del dispositivo di blocco previsto al punto 6.3 parte I.
Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le protezioni ed i dispositivi di cui ai commi precedenti, si devono adottare
altre idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. V parte II).
Le molazze e le macchine simili debbono essere circondate da un riparo atto ad evitare possibili offese dagli organi lavoratori in moto.
Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite o protette in modo da impedire che le mani dei lavoratori possano venire in
contatto con gli organi mobili della macchina. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. V parte II art. 5.7.4.).
Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali
caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.
Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione.
Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine ed
apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione.
Gli utensili elettrici portatili e le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico incorporato, alimentati a tensione superiore a 25 V
verso terra se alternata ed a 50 V verso terra se continua, devono avere l'involucro metallico collegato a terra. L'attacco del conduttore di
terra deve essere realizzato con spinotto ed alveolo supplementari facenti parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di
collegamento.
Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in
tensione e l'involucro metallico esterno. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. V parte II art. 5.16.).
Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli altri organi pericolosi delle attrezzature di
lavoro, quando sia tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere provvisti di un dispositivo di
blocco collegato con gli organi di messa in moto e di movimento della attrezzatura di lavoro tale che:
a) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando l'attrezzatura di lavoro è in moto o provochi l'arresto dell'attrezzatura di lavoro
all'atto della rimozione o dell'apertura del riparo;
b) non consenta l'avviamento dell'attrezzatura di lavoro se il riparo non è nella posizione di chiusura. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. V parte I art.
6).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Le molazze, come tutte le attrezzature rotanti, debbono essere protette con una rete metallica in modo da impedire il contatto delle mani
con gli organi in movimento, così come pure le aperture di scarico della vasca debbono esere costruite in modo da impedire che le mani
dei lavoratori possano venire a contatto con gli organi mobili.
Prima dell'uso verificare l’efficienza del dispositivo d’arresto d’emergenza.
Durante l'uso non devono essere eseguite operazioni di lubrificazione o di manutenzione in genere sugli organi in movimento.
Dopo l'uso l’operatore deve scollegare la tensione alla macchina ed eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia necessarie per il
reimpiego della macchina.
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Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

Gli operatori devono essere dotati - oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza
con suola imperforabile - di idonei otoprotettori da utilizzare in caso di esposizione prolungata.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Ciascuna macchina deve essere dotata del libretto di istruzioni.

Sorveglianza sanitaria:

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con
adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in
funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e
qualora il medico competente ne confermi l'opportunità. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.196).
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA AM.05
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
LAVORAZIONI ED UTILIZZO DI ATTREZZATURE E MACCHINE

Procedure esecutive:
Operazioni di saldatura elettrica di parti metalliche
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
saldatrice elettrica
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Effetti sull’apparato respiratorio derivanti da agenti gassosi e fumi metallici.
2. Rischi per l’occhio unitamente all’effetto di radiazioni ultraviolette ed infrarosso.
3. Elettrocuzione
4. Cosiddetta "febbre da fumi metallici" quali zinco e rame: si manifesta in modo rapido con sintomi di
bronchite acuta.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Gli apparecchi per saldatura elettrica o per operazioni simili devono essere provvisti di interruttore onnipolare sul circuito primario di
derivazione della corrente elettrica. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. V art. 5.14.4).
Quando la saldatura od altra operazione simile non è effettuata con saldatrice azionata da macchina rotante di conversione, è vietato
effettuare operazioni di saldatura elettrica con derivazione diretta della corrente della normale linea di distribuzione senza l'impiego di un
trasformatore avente l'avvolgimento secondario isolato dal primario. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. V art. 5.14.5).
Nelle operazioni di saldatura devono essere predisposti mezzi isolanti e usate pinze porta elettrodi completamente protette contro i
contatti accidentali con parti in tensione.

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Per quanto possibile prima di cominciare a saldare asportare le vernici o gli altri rivestimenti intorno alla zona di saldatura con una
molatura o con altri metodi adeguati.
Quando si lavora in officina o in posto similare è buona pratica l’utilizzo di un sistema di estrazione dei fumi.
Si deve provvedere a mantenere la corrente di saldatura nel mezzo della gamma raccomandata: è opportuno optare per elettrodi di
maggior diametro.
E’ vietato eseguire operazioni di saldatura in condizioni di pericolo ed in particolare:
 su recipienti o tubi chiusi;
 su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali, sotto l’azione del calore, possano dar luogo ad esplosioni o reazioni
pericolose;
 su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie le quali, nel passaggio in fase gassosa, possano dar luogo ad esplosioni
o reazioni pericolose .
È altresì vietato eseguire le operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati. Qualora
le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie
pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le misure di
sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

Per gli operatori impegnati nelle operazioni di saldatura la dotazione personale si compone di:
-occhiali dotati di protezione laterale e filtri colorati inattinici;
-schermo facciale con filtro colorato inattinico per saldatura ad arco elettrico;
-guanti di cuoio resistenti alle schegge incandescenti;
-scarpe di sicurezza con puntale protettivo e suola gommata per protezione di tipo elettrico;
-indumenti da lavoro di tipo ignifugo, con grembiule e ghette in cuoio;
-maschera o semimaschera con adeguato filtro nel caso non sia realizzabile un’adeguata aerazione.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Sorveglianza sanitaria:

I lavoratori addetti alle operazioni di saldatura autogena e taglio dai metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o con fiamma
ossiacetilenica sono soggetti a controllo sanitario con frequenza minima semestrale finalizzato ad individuare l’eventuale inidoneità al
lavoro e per constatare il loro stato di salute.
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA AM.06
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
LAVORAZIONI ED UTILIZZO DI ATTREZZATURE E MACCHINE

Procedure esecutive:
Uso di bombola e cannello
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Bombola di gas e cannello
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. fughe di gas con rischio d’incendio e/o esplosioni
2. inalazione di vapori e/o prodotti di combustione
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Sulle derivazioni di gas acetilene e di altri gas combustibili di alimentazione deve essere inserita una valvola idraulica o altro
dispositivo di sicurezza che corrisponda ai seguenti requisiti:
a) impedisca il ritorno di fiamma e l’afflusso dell’ossigeno o dell’aria nelle tubazioni del gas combustibile;
b) permetta un sicuro controllo in ogni momento del suo stato d’efficienza;
c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di eventuale scoppio per ritorno di fiamma.

Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Verificare prima dell'uso l'integrità delle condutture in gomma, del cannello e del dispositivo di regolazione della fiamma. Il
movimento delle bombole in cantiere deve avvenire con apposito carrello dove le stesse sono disposte in posizione verticale.
Per la massima sicurezza dell’operatore è opportuno l’uso di cannelli dotati di accensione piezoelettrica e di attacco girevole per
evitare eventuali arrotolamenti del tubo di gomma. E’ altresì opportuno che il cannello sia dotato di regolatore di pressione con
valvola di sicurezza, che in caso di rottura o scoppio del tubo blocca l‘uscita di gas dalla bombola.
La fiamma del cannello di riscaldamento deve essere preferibilmente orientata sul supporto e non direttamente sulla membrana
impermeabilizzante.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, occhiali protettivi, mascherine.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Sorveglianza sanitaria:
Per le operazioni che espongono abitualmente al contatto con catrame, bitume, e simili deve essere effettuata la valutazione del
rischio di esposizione ad agenti chimici e/o cancerogeni. All’esito di tale valutazione il datore di lavoro dovrà sottoporre i lavoratori
esposti a rischio alla sorveglianza sanitaria espletata dal medico competente.
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA AM.07
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
LAVORAZIONI ED UTILIZZO DI ATTREZZATURE E MACCHINE
Procedure esecutive:
Taglio del legname mediante utilizzo della sega circolare.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Sega circolare, spingitoi.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Tagli alle mani provocati per contatti con la sega.
2. Infortunio agli occhi causato da schegge o frammenti.
3. Lesioni per l’operatore per caduta di materiali dall'alto sulla postazione di lavoro.
4. Presenza di rumore con raggiungimento di livelli elevati per l’uso dell’apparecchio: possibili danni a
carico dell'apparato uditivo.
5. Elettrocuzione.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati
calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido
impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.
Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito
sotto i carichi. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.114).
Le seghe circolari fisse devono essere provviste:
a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;
b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per segare tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a
distanza di non più di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;
c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto.
Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del dispositivo di cui alla lettera a), si deve applicare uno schermo
paraschegge di dimensioni appropriate.
(rif. D.Lgs. 81/2008 All. V parte II art. 5.5.3.).
Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.
Le macchine ed apparecchi elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da circuiti a bassa tensione.
Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle
macchine ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono necessariamente essere alimentati ad alta tensione.
Gli utensili elettrici portatili e le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico incorporato, alimentati a tensione superiore
a 25 V verso terra se alternata ed a 50 V verso terra se continua, devono avere l'involucro metallico collegato a terra. L'attacco del
conduttore di terra deve essere realizzato con spinotto ed alveolo supplementari facenti parte della presa di corrente o con altro
idoneo sistema di collegamento.
Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti
interne in tensione e l'involucro metallico esterno. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. V parte II art. 5.16.).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
La cuffia adempie al suo scopo solo quando è regolata secondo la grandezza della lama e si trova abbassata completamente sul
pezzo in lavorazione. La visibilità della linea di taglio può essere garantita mediante apposita fenditura nella parte anteriore della
cuffia, cioè quella rivolta verso l’operatore, di larghezza non superiore a 8 mm.
Il coltello divisore della giusta grandezza e spessore, regolato correttamente, impedisce l’inceppamento del legno contro la lama e
con ciò il rigetto.
POSTO DI MANOVRA
La macchina deve essere installata in posizione tale da garantire la massima stabilità, considerando che anche lievi sbandamenti
possono risultare pericolosi per l’addetto. Il banco di lavoro va tenuto pulito da materiali di risulta per evitare polveri che posso
provocare irritazioni fastidiose.
Prima dell'uso: registrare la cuffia di protezione in modo che risulti libera la sola parte del disco necessaria per effettuare la
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lavorazione; registrare il coltello divisore posteriore alla lama a non più di mm 3 dalla dentatura del disco; assicurarsi dell'esistenza
degli schermi ai due lati del disco nella parte sottostante del banco di lavoro; attrezzarsi di spingitoi per aiutarsi nel taglio di piccoli
pezzi; verificare l'efficienza della macchina e la pulizia della superficie del piano di lavoro e della zona di lavoro; verificare
l'esistenza del solido impalcato di protezione se l'ubicazione della sega circolare è a ridosso di ponteggi o di apparecchi di
sollevamento dei carichi; verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di terra relativamente alla parte visibile; verificare che il
cavo di alimentazione elettrica non intralci la lavorazione.
LAVORAZIONE
La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorchè queste siano provviste dei prescritti mezzi di
protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.
Una regola fondamentale di sicurezza vuole che si eviti di arrivare con la mano troppo vicino alla lama ed in ogni caso occorre fare
il necessario per tenere le mani fuori dalla linea di taglio ossia dal piano della lama. Spingere il pezzo da tagliare contro la lama con
continuità e tenendo le mani distanti dalla lama stessa. Nel caso di taglio di tavole che sporgono molto, dal piano di lavoro si rende
opportuno appoggiare l’estremità libera ad un cavalletto.
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO
Il grado di protezione minimo per tutti i componenti non deve essere inferiore a IP 44 secondo la classificazione CEI. L’interruttore
di alimentazione deve essere dotato di dispositivo che impedisca il riavviamento automatico della macchina dopo una
disattivazione dovuta a mancanza di tensione.
Le prese devono essere munite di un dispositivo di ritenuta che eviti il disinnesto accidentale della spina. Non sono ammesse prese
a spina mobile.
I cavi devono essere provvisti di rivestimento isolante adeguato alla tensione ed appropriato, ai fini della sua conservazione ed
efficacia, alle condizioni di temperatura, umidità ed aggressività dell’ambiente.
Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
Gli operatori devono essere dotati, oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di
sicurezza con suola imperforabile, di idonei otoprotettori.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Sorveglianza sanitaria:
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente,
con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di
lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e
periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il
medico competente ne confermi l'opportunità. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.196).

131

Palazzo Dara - Uffici Comunali Palazzo Adriano (PA)

Piano di Sicurezza e Coordinamento

ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA AM.08
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
LAVORAZIONI ED UTILIZZO DI ATTREZZATURE E MACCHINE
Procedure esecutive:
Utilizzo della sega clipper tagliapiastrelle
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Banco da lavoro con tagliapiastrelle ad acqua .
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Infortunio agli occhi causato da schegge o frammenti proiettati durante la lavorazione.
2. Presenza di rumore con raggiungimento di livelli elevati per l’uso dell’apparecchio: possibili danni a
carico dell'apparato uditivo.
3. Elettrocuzione.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) le attrezzature di lavoro siano:
1.installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2.oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo
precedente e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3.assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare
adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'art. 18, co.1, lettera z), del presente decreto;
b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. (rif.
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 71).
Le seghe circolari fisse devono essere provviste:
a) di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;
b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per segare tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a
distanza di non più di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;
c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto.
Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del dispositivo di cui alla lettera a), si deve applicare uno schermo
paraschegge di dimensioni appropriate.
(rif. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, All. V, parte II, art. 5.5.3).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
La clipper viene utilizzata per il taglio di piastrelle o mattoni.
L'attrezzatura, detta anche clipper, è costituita da un banco di lavoro al di sotto del quale è fissato un motore elettrico, al di sopra,
mediante braccio meccanico, con la possibilità di movimento in verticale, è vincolata la lama dotata di protezione posteriore fissa
e anteriore mobile.Ad essa è installato un efficace getto d'acqua per l'abbattimento delle polveri.
L'avviamento deve avvenire mediante pulsante a pressione uomo presente.
Inoltre deve essere installato un efficace getto d'acqua per l'abbattimento delle polveri.
Le parti elettriche devono avere un grado di protezione non inferiore a IP 44.
Tutte le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono essere dotate di marchio CE e conformi alle norme
armonizzate secondo la "Direttiva macchine".
Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
Gli operatori devono essere dotati, oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di
sicurezza con suola imperforabile, di idonei otoprotettori.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Sorveglianza sanitaria:
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente,
con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di
lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e
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periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il
medico competente ne confermi l'opportunità. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.196).
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA AM.09
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
LAVORAZIONI ED UTILIZZO DI ATTREZZATURE E MACCHINE
Procedure esecutive:
Utilizzo di martello demolitore pneumatico
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Martello demolitore pneumatico.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Vibrazioni ad alta frequenza collegate all'uso di martello pneumatico con possibili danni all'apparato
muscolare ed osseo.
2. Presenza di rumore con raggiungimento di livelli elevati per l’uso dell’apparecchio: possibili danni a
carico dell'apparato uditivo.
3. Danni a carico degli occhi causate da schegge prodotte durante la demolizione.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 impone specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a
vibrazioni del sistema MANO-BRACCIO (HAV) e del CORPO INTERO (WBV) e specifiche misure di tutela che dovranno essere
documentatenell'ambito del RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI prescritto dallo stesso decreto.
Il Decreto prescrive L'OBBLIGO, da parte dei DATORI DI LAVORO di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori
durante il lavoro. La valutazione dovrà essere programmata ed effettuata ad intervalli regolari da parte di personale competente.
Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche
e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle
particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in
materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature
specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.
Fermo restando quanto previsto nell'art. 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'art. 202, quando sono superati i valori
d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo
l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del
lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano
efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema manobraccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da
ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Prima di iniziarne l'uso devono essere valutati tutti i fattori che potrebbero determinare il blocco del martello durante le
lavorazioni, con la probabile perdita del controllo dello stesso da parte del lavoratore.
Prima di eseguire il collegamento del martello rete di distribuzione, bisogna verificare che:
le pressioni di esercizio del martello siano compatibili con quelle erogate dal compressore di alimentazione;
le manichette siano in buon stato;
sia presente una valvola di scarico per eliminare dell'acqua di condensazione che potrebbe formarsi nella rete di distribuzione.
I collegamenti dei tubi flessibili al serbatoio dell'aria compressa, alla rete di distribuzione o tra tratti di tubo, dovranno essere
realizzati con fasce metalliche a bordi non taglienti, fissate mediante appositi morsetti in modo da evitare distacchi accidentali
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durante le lavorazioni a causa della pressione interna o delle vibrazioni. Devono essere evitati collegamenti con legature
mediante fili metallici o di fibre tessili.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale attrezzatura antinfortunistica
costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di occhiali di protezione contro le schegge per le
operazioni di demolizione e di otoprotettori durante l'uso del martello demolitore.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Sorveglianza sanitaria:
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente,
con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di
lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e
periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro
richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità. (rif. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 196).
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene
effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata
motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in
funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità
della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si
verificano una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione
di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia
o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono
di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute. (rif. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 204).
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA AM.09
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
LAVORAZIONI ED UTILIZZO DI ATTREZZATURE E MACCHINE
Procedure esecutive:
Utilizzo di motocompressore
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Gruppo motore e da un gruppo compressore collegato ad esso, il primo alimentato con motore endotermico.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
1. Presenza di rumore con raggiungimento di livelli elevati per l’uso dell’apparecchio: possibili danni a
2
carico dell'apparato uditivo.

D
4

PxD
8

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
I dispositivi di comando devono essere ubicati al di fuori delle zone pericolose, eccettuati, se necessario, taluni dispositivi di
comando, quali ad es. gli arresti d emergenza, le consolle di apprendimento dei robot, ecc, e disposti in modo che la loro manovra
non possa causare rischi supplementari. Essi non devono comportare rischi derivanti da una manovra accidentale.
Se necessario, dal posto di comando principale l'operatore deve essere in grado di accertarsi dell'assenza di persone nelle zone
pericolose. Se ciò non dovesse essere possibile, qualsiasi messa in moto dell'attrezzatura di lavoro deve essere preceduta
automaticamente da un segnale d'avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e/o i mezzi di sottrarsi
rapidamente ad eventuali rischi causati dalla messa in moto e/o dall'arresto dell'attrezzatura di lavoro.
I dispositivi di comando devono essere bloccabili, se necessario in rapporto ai rischi di azionamento intempestivo o involontario.
I motori soggetti a variazioni di velocità che possono essere fonte di pericolo devono essere provvisti di regolatore automatico di
velocità, tale da impedire che questa superi i limiti prestabiliti. Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il
mancato funzionamento.
(rif. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, All. V, parte I, art. 2).
I compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di esercizio e di dispositivo che
arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della pressione massima d'esercizio. (rif. D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81, All. V, parte II, art. 5.3.15).
Tutte le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono essere dotate di marchio CE e conformi alle norme
armonizzate secondo la "Direttiva macchine" (D.L. 23 ottobre 1996, n. 549).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Il suo uso è finalizzato alla produzione di aria compressa necessaria all'alimentazione di utensili ed attrezzature ad alimentazione
pneumatica, dai martelli picconatori e scalpellatori alle pistole scrostatrici ad aghi utilizzate per la lavorazione delle strutture in
calcestruzzo, finitrici o martelli demolitori e perforatori, o ancora avvitatori ad impulsi reversibili, intonacatrici, pistole a spruzzo,
ecc.; con l'aria compressa vengono anche alimentati vibratori pneumatici ad ago per la compattazione del calcestruzzo in getto o
all'esterno di casseforme o per la costipazione di malte cementizie.
I motocompressori sono normalmente dotati di manometri ed eventuali termometri che devono essere collocati e mantenuti in
modo che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al personale addetto all'apparecchio; va inoltre controllata l'efficienza dei
dispositivi di protezione contro gli eccessi di pressione.
Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
Gli operatori devono essere dotati, oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di
sicurezza con suola imperforabile, di idonei otoprotettori.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:
a)le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo
l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località
di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento,
b)le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano
sottoposte:
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1.a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona
tecnica, o desumibili dai codici di buona prassi;
2.a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi
eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni
trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di
Sorveglianza sanitaria:
sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. (rif. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 71).
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA DD.01
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
DISMISSIONI E DEMOLIZIONI
Procedure esecutive:
Rimozione di manti di copertura
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Idonee opere provvisionali di protezione, attrezzi d’uso normale, convogliatori per i materiali di risulta, autocarro
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
1. Caduta dall'alto per perdita di equilibrio o crollo del tetto.
3
2. Lesioni per caduta di materiale caduto dall'alto per errata imbracatura, uso di ganci non idonei e
3
rottura funi o per errata manovra del gruista.
3. Inalazione di polveri da cemento (irritanti) e da silice cristallina ( sclerogene per dosi di silice superiori
2
all'1%) con possibili alterazioni a carico dell'apparato respiratorio.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate
impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose
conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.122).
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui
estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.
I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere
adeguatamente rinforzati.
L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali
di risulta. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.153)

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Per l’esecuzione dei lavori sulle coperture è necessario predisporre idonei sistemi di accesso alla quota di lavoro o di transito.
Preferibilmente detti sistemi devono essere fissi e muniti di sbarramento che impedisca il loro uso da parte di persone non autorizzate. In
mancanza di sistemi fissi di accesso deve essere previsto almeno un luogo di sbarco adeguatamente protetto ed inequivocabilmente
riconoscibile, raggiungibile con mezzi mobili.
I dispositivi con fune autoavvolgente permettono, in caso di caduta del lavoratore, di bloccare progressivamente la corda fino all’arresto. Il
sistema di bloccaggio entra in funzione quando lo sfilamento supera 1,5 m/sec e tale dispositivo può essere fissato, tramite moschettone,
ad un punto di fissaggio. Lo studio del punto di fissaggio e dell’adozione di particolari dispositivi richiede una programmazione della fase di
lavoro: i dispositivi avvolgenti sono presenti sul mercato con diverse lunghezze della fune.
In presenza di orditura deteriorata e/o con interspazi tali da permettere la caduta dall’alto superiore ai 2 m è necessaria la costruzione di
un sottopalco o la posa di reti di protezione sotto le falde.
Per una migliore viabilità sulla copertura occorre utilizzare adeguate andatoie; per interventi su coperture con forte pendenza, occorre
costruire parapetti intermedi posti trasversalmente alle falde
Non devono essere eseguiti lavori in presenza di vento forte (specie se a raffiche), di gelo, di pioggia e di visibilità insufficiente, salvo che,
in relazione al tipo di copertura, alla fase di lavoro e/o alla predisposizione di specifiche misure di sicurezza, siano escluse situazioni di
rischio.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale attrezzatura antinfortunistica costituita
da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole - di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta.
Quando non è possibile realizzare idonei impalcati o parapetti, obbligatori per lavori superiori a m 2,0, che raggiungano una quota non
inferiore a m 1,2 oltre l'ultimo impalcato o piano di gronda, gli operai devono indossare idonea cintura di sicurezza con fune di trattenuta
collegata a punto certamente solido della struttura e che non consenta una caduta superiore a m. 1,5

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA DD.02
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
DISMISSIONI E DEMOLIZIONI
Procedure esecutive:
Smontaggio di impalcati e di travi da grossa orditura di solai in legno inclinati, previa rimozione dei manti di copertura ed opere di
lattoniera, eseguito tramite operazioni opportune
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Idonee opere provvisionali di protezione, attrezzi d’uso normale, convogliatori per i materiali di risulta, autocarro
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
D
PxD
1. Caduta dall'alto da parte dell'operatore per incorretto montaggio delle opere provvisionali o dei
3
4
12
sistemi di protezione.
2. Caduta dall'alto dell'operatore per perdita di equilibrio o crollo del tetto.
3
4
12
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate
impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose
conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.122).
Devono essere evitati gli accumuli di materiale sugli orizzontamenti per evitare i sovraccarichi che potrebbero provocarne il crollo; questo
evento risulta particolarmente probabile se diminuiscono le portate in seguito al variare dei vincoli per le demolizioni già effettuate.
Il materiale di risulta non deve sovraccaricare neanche il ponteggio, ma deve essere allontanato in maniera coordinata, imbracando i pezzi
più grandi ed utilizzando il canale di scarico con l’eventuale tramoggia per il materiale minuto: il materiale di risulta non deve mai essere
gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza
maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel
tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali
di risulta. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.153)

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

La rimozione dei solai in legno comporta l’asportazione iniziale del tavolato, eseguito con gli addetti, imbracati ed ancorati a funi. La
successiva rimozione dell’orditura sottostante è eseguita con l’ausilio di piccoli ponti o trabattelli: l’operazione prevede la schiodatura
dell’orditura secondaria, se presente, lo svincolo o taglio delle travi principali, e il successivo allontanamento.
Capriate, puntoni, cantonali e travi di colmo, una volta scollegati, devono essere calati a terra previa depezzatura se necessario, con
l’ausilio dell’apparecchio di sollevamento.
Per l’esecuzione dei lavori è necessario predisporre idonei sistemi di accesso alla quota di lavoro o di transito. Preferibilmente detti sistemi
devono essere fissi e muniti di sbarramento che impedisca il loro uso da parte di persone non autorizzate. In mancanza di sistemi fissi di
accesso deve essere previsto almeno un luogo di sbarco adeguatamente protetto ed inequivocabilmente riconoscibile, raggiungibile con
mezzi mobili.
I dispositivi con fune autoavvolgente permettono, in caso di caduta del lavoratore, di bloccare progressivamente la corda fino all’arresto. Il
sistema di bloccaggio entra in funzione quando lo sfilamento supera 1,5 m/sec e tale dispositivo può essere fissato, tramite moschettone,
ad un punto di fissaggio. Lo studio del punto di fissaggio e dell’adozione di particolari dispositivi richiede una programmazione della fase di
lavoro: i dispositivi avvolgenti sono presenti sul mercato con diverse lunghezze della fune.
Non devono essere eseguiti lavori in presenza di vento forte (specie se a raffiche), di gelo, di pioggia e di visibilità insufficiente, salvo che,
in relazione al tipo di copertura, alla fase di lavoro e/o alla predisposizione di specifiche misure di sicurezza, siano escluse situazioni di
rischio.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale attrezzatura antinfortunistica costituita
da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole - di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta.
Quando non è possibile realizzare idonei impalcati o parapetti, obbligatori per lavori superiori a m 2,0, che raggiungano una quota non
inferiore a m 1,2 oltre l'ultimo impalcato o piano di gronda, gli operai devono indossare idonea cintura di sicurezza con fune di trattenuta
collegata a punto certamente solido della struttura e che non consenta una caduta superiore a m. 1,5

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA DD.03
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
DISMISSIONI E DEMOLIZIONI
Procedure esecutive:
Demolizione di controsoffittature di qualsiasi tipo e dimensione, compresi gli elementi di fissaggio alla struttura portante
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Ponti su cavalletti e/o trabattelli, convogliatori per i materiali di risulta, utensili di uso comune.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
D
1. Danni a carico degli occhi causate da schegge prodotte durante la demolizione.
3
3
2. Lesioni per caduta di materiale caduto dall'alto per errata imbracatura, uso di ganci non idonei e
3
3
rottura funi o per errata manovra del gruista.

PxD
9
9

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Qualsiasi opera di demolizione deve essere preceduta da un’analisi tesa a verificare un’eventuale presenza di amianto: in tal caso
procedere alla bonifica secondo le indicazioni del D.M. Sanità del 6.09.1994.
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate
impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose
conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.122).
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie
strutture da demolire.
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui
estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal piano di raccolta.
I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere
adeguatamente rinforzati. L’imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente
persone.
Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Per la demolizione di finte volte e controsoffitti: operare dal basso, organizzando dei piani di lavoro ad una certa altezza; questi potranno
essere o fissi o mobili ed in tal caso saranno resi stabili dagli opportuni stabilizzatori.
In particolare, si sottolinea, la prescrizione che gli operatori indossino tutti i dpi: gli elmetti di protezione, le calzature di sicurezza e gli
occhiali per evitare il contatto di materiale pericoloso (tavole chiodate, schegge) con gli occhiali, ecc.;
La grande facilità con cui si possono allestire ponti su cavalletti è la causa della loro pericolosità, ed è per questo che l'appoggio a terra
deve essere sicuro; il numero di cavalletti sarà normalmente pari a 3 per lunghezza di tavole di 4 metri.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale attrezzatura antinfortunistica costituita
da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di dispositivi di protezione respiratoria.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA DD.04
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
DISMISSIONI E DEMOLIZIONI

Procedure esecutive:
Dismissione di intonaco
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Attrezzi manuali, martello demolitore, opere provvisionali idonee secondo il tipo di demolizione, convogliatori dei materiali di
risulta per demolizioni in quota, autocarro.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
D
PxD
1. Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto montaggio od utilizzo dell’opera provvisionale.
3
4
12
2. Inalazione di polveri da cemento (irritanti) e da silice cristallina (sclerogene per dosi di silice superiori
3
3
9
all’1%) con possibili alterazioni a carico dell'apparato respiratorio.
3. Presenza di rumore con raggiungimento di livelli elevati per l’uso del martello demolitore con possibili
2
4
8
danni a carico dell'apparato uditivo.
4. Vibrazioni ad alta frequenza collegate all’uso di martello pneumatico con possibili danni all’apparato
2
4
8
muscolare ed osseo.
5. Azione irritante del cemento sulla pelle con possibilità di disturbi cutanei (eczema da cemento).
2
3
6
6. Infortunio agli occhi causato da schegge o frammenti proiettati durante la lavorazione.
2
4
8
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Qualsiasi opera di demolizione deve essere preceduta da un’analisi tesa a verificare un’eventuale presenza di amianto: in tal caso
procedere alla bonifica secondo le indicazioni del D.M. Sanità del 6.09.1994.
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.122).
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità
delle varie strutture da demolire.
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il
cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal piano di raccolta.
I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono
essere adeguatamente rinforzati. L’imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi
accidentalmente persone.
Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i
materiali di risulta. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.153)
Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto
diretto o indiretto con la corrente elettrica.
Apparecchi elettrici mobili e portatili
Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici
portatili, è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra.
Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili
elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente punto è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un
trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto
mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. art. 6.).
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Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Per prevenire l’azione irritante del cemento sulla pelle (eczema da cemento dovuta all’abrasione meccanica sulla cute delle sue
particelle) risulta indispensabile l’uso di guanti e tute da lavoro.
Per ridurre le possibili inalazioni da polveri risulta opportuno procedere all’inumidimento del manufatto prima della sua
demolizione.
Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità
di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure portare alla riduzione dell’esposizione individuale alle vibrazioni, alternando
per l’operatore l’uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura.
La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza costituiscono un’indispensabile misura
preventiva per i rischi da vibrazione: l’usura dei mezzi è infatti una delle cause principali delle vibrazioni, così come risulta efficace
mantenere buone condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un’azione favorevole sulle malattie
vasomotorie.
Nelle operazioni di demolizione con ausilio di martello demolitore di tipo pneumatico, al fine di ridurre il livello di rumore, risulta
opportuno adottare compressori di tipo “rotativo”, meno rumorosi di quelli del tipo “alternativo”.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale attrezzatura antinfortunistica
costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di occhiali di protezione contro le schegge per le
operazioni di demolizione e di otoprotettori durante l’uso del martello demolitore.
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente,
con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di
lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e
periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA DD.05
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
Dismissioni e demolizioni

Procedure esecutive:
Dismissione di pavimentazione e massetto di sottofondo
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Mazza e scalpello, martello demolitore, opere provvisionali idonee secondo il tipo di demolizione, convogliatori dei materiali di
risulta per demolizioni in quota, autocarro.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
D
PxD
1. Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto montaggio od utilizzo dell’opera provvisionale.
2
4
8
2. Inalazione di polveri da cemento (irritanti) e da silice cristallina (sclerogene per dosi di silice superiori
3
3
9
all’1%) con possibili alterazioni a carico dell'apparato respiratorio.
3. Presenza di rumore con raggiungimento di livelli elevati per l’uso del martello demolitore con possibili
2
4
8
danni a carico dell'apparato uditivo.
4. Vibrazioni ad alta frequenza collegate all’uso di martello pneumatico con possibili danni all’apparato
2
4
8
muscolare ed osseo.
5. Azione irritante del cemento sulla pelle con possibilità di disturbi cutanei (eczema da cemento).
2
3
6
6. Infortunio agli occhi causato da schegge o frammenti proiettati durante la lavorazione.
2
4
8
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Qualsiasi opera di demolizione deve essere preceduta da un’analisi tesa a verificare un’eventuale presenza di amianto: in tal caso
procedere alla bonifica secondo le indicazioni del D.M. Sanità del 6.09.1994.
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.122).
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità
delle varie strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare
che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.150)
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e
condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il
cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal piano di raccolta.
I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono
essere adeguatamente rinforzati. L’imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi
accidentalmente persone.
L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i
materiali di risulta. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.153)
Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto
diretto o indiretto con la corrente elettrica.
Apparecchi elettrici mobili e portatili
Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici
portatili, è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra.
Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili
elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente punto è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un
trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto
mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. art. 6.).
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Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Per prevenire l’azione irritante del cemento sulla pelle (eczema da cemento dovuta all’abrasione meccanica sulla cute delle sue
particelle) risulta indispensabile l’uso di guanti e tute da lavoro.
Per ridurre le possibili inalazioni da polveri risulta opportuno procedere all’inumidimento del manufatto prima della sua
demolizione.
Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità
di disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure portare alla riduzione dell’esposizione individuale alle vibrazioni, alternando
per l’operatore l’uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura.
La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza costituiscono un’indispensabile misura
preventiva per i rischi da vibrazione: l’usura dei mezzi è infatti una delle cause principali delle vibrazioni, così come risulta efficace
mantenere buone condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un’azione favorevole sulle malattie
vasomotorie.
Nelle operazioni di demolizione con ausilio di martello demolitore di tipo pneumatico, al fine di ridurre il livello di rumore, risulta
opportuno adottare compressori di tipo “rotativo”, meno rumorosi di quelli del tipo “alternativo”.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale attrezzatura antinfortunistica
costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di occhiali di protezione contro le schegge per le
operazioni di demolizione e di otoprotettori durante l’uso del martello demolitore.
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente,
con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di
lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e
periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA DD.06
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
DISMISSIONI E DEMOLIZIONI
Procedure esecutive:
Taglio e demolizione di parete in muratura eseguita a mano o con l’ausilio di martello demolitore
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Mazza, martello demolitore, opere provvisionali idonee secondo il tipo di demolizione, convogliatori dei materiali di risulta per
demolizioni in quota, autocarro.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
D
PxD
1. Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto montaggio od utilizzo dell’opera provvisionale.
3
4
12
2. Lesioni da schiacciamento di parti murarie in demolizione.
3
3
9
3. Presenza di rumore con raggiungimento di livelli elevati per l’uso del martello demolitore con possibili
3
3
9
danni a carico dell'apparato uditivo.
4. Vibrazioni ad alta frequenza collegate all’uso di martello pneumatico con possibili danni all’apparato
3
3
9
muscolare ed osseo.
5. Inalazione di polveri da cemento (irritanti) e da silice cristallina (sclerogene per dosi di silice superiori
3
2
6
all’1%) con possibili alterazioni a carico dell'apparato respiratorio.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Qualsiasi opera di demolizione deve essere preceduta da un’analisi tesa a verificare un’eventuale presenza di amianto: in tal caso
procedere alla bonifica secondo le indicazioni del D.M. Sanità del 6.09.1994.
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate
impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose
conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.122).
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie
strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che,
durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.150)
1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e
condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove
previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.151)
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui
estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di 2 metri dal piano di raccolta.
I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere
adeguatamente rinforzati. L’imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo che non possano cadervi accidentalmente
persone.
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui
estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.
I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere
adeguatamente rinforzati.
L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali
di risulta. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.153)
Il D. Lgs. 81/2008 impone specifiche metodiche di individuazione e valutazione dei rischi associati all'esposizione a vibrazioni del sistema
MANO-BRACCIO (HAV) e del CORPO INTERO (WBV) e specifiche misure di tutela che dovranno essere documentate nell'ambito del
RAPPORTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI prescritto dallo stesso decreto Il Decreto prescrive L'OBBLIGO, da parte dei DATORI DI LAVORO di
valutare il rischio da esposizione a vibrazioni dei lavoratori durante il lavoro. La valutazione dovrà essere programmata ed effettuata ad
intervalli regolari da parte di personale competente.
Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il
riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari
condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal
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costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una
metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.
Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori
d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i
rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:
a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da
svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente
le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre
al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di
disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure portare alla riduzione dell’esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per
l’operatore l’uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura.
La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza costituiscono un’indispensabile misura preventiva
per i rischi da vibrazione: l’usura dei mezzi è infatti una delle cause principali delle vibrazioni, così come risulta efficace mantenere buone
condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un’azione favorevole sulle malattie vasomotorie.
La legge riconosce le sindromi da vibrazione come malattie professionali: è opportuno che ai primi sintomi della malattia i soggetti siano
sottoposti ad accurata visita specialistica ed esclusi da tale attività.
Per ridurre le possibili inalazioni da polveri risulta opportuno procedere all’inumidimento del manufatto prima della sua demolizione.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale attrezzatura antinfortunistica casco,
guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di occhiali di protezione contro le schegge per le operazioni di demolizione e di
otoprotettori durante l’uso del martello demolitore.
Come misura di protezione dagli strumenti vibranti è opportuno l’uso di guanti imbottiti.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Sorveglianza sanitaria:

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con
adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in
funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e
qualora il medico competente ne confermi l'opportunità. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.196).
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene
effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione
riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione
del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a
quelli forniti dal medico competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano
una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra
l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed e' probabile che la malattia o gli effetti
sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la
malattia o gli effetti nocivi per la salute. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.204).
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA DD.07
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
DISMISSIONI E DEMOLIZIONI
Procedure esecutive:
Esecuzione di tracce, scassi e fori passanti, perforazioni, per la collocazione delle canalizzazioni dei vari impianti e/o per la
formazione delle sedi di incasso, ammorsamenti, ecc.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Martello demolitore, flex, carotatrice ed altri utensili elettrici, mazza e scalpello, idonee opere provvisionali, convolgliatori dei
materiali di risulta, barre d'acciaio.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
D
PxD
1. Vibrazioni ad alta frequenza collegate all’uso di martello pneumatico con possibili danni all’apparato
3
4
12
muscolare ed osseo (fenomeno di Raynaud e sindrome da vibrazione mano-braccio).
2. Danni a carico degli occhi causate da schegge prodotte durante la demolizione.
2
4
8
3. Danni all'apparato respiratorio per l'inalazione di polveri e fibre.
2
4
8
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o
ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto
2 dell'allegato XVIII. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.122).
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo
inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.
I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere
adeguatamente rinforzati.
L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.
(rif. D.Lgs. 81/2008 art.153)

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di disporre di
mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure portare alla riduzione dell'esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per l'operatore l'uso degli
strumenti scuotenti con altri lavoratori di diversa natura.
La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza costituiscono un'indispensabile misura preventiva per i rischi
da vibrazione: l'usura dei mezzi è infatti una delle cause principali delle vibrazioni, così come risulta efficace mantenere buone condizioni
microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un'azione favorevole sulle malattie vasomotorie.
Nelle operazioni di demolizione con ausilio di martello demolitore di tipo pneumatico, al fine di ridurre il livello di rumore, risulta opportuno
adottare compressori di tipo "rotativo", meno rumorosi di quelli del tipo "altenativo".
Non utilizzare scale a mano per l'esecuzione delle tracce in elevato ma la lavorazione deve essere effettuata con predisposizione di idonee opere
provvisionali.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrzzatura antinfortunistica per la protezione della
testa, delle mani, dei piedi, degli occhi e dell'udito.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Sorveglianza sanitaria:

I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata
periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico
competente.
I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più
delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in
questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed e' probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari
condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute. (rif.
D.Lgs. 81/2008 art.204).
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Fase lavorativa:
DISMISSIONI E DEMOLIZIONI
Procedure esecutive:
Rimozione di infissi e allontanamento alla discarica, previo smontaggio di vetri non riutilizzabili, con asportazione di controtelaio e
disancoraggio di staffe e arpioni.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Idonee opere provvisionali, scala doppia, trabattello, utensili d'uso comune e/o elettrici portatili.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
D
PxD
1) Ferite da punta per uso di profili metallici.
3
3
9
2) Esposizione a rumore.
3
3
9
3) Esposizione a vibrazioni
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei
seguenti casi:
- il carico è troppo pesante;
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del
tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto.
Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto col corpo in posizione instabile. (rif. D.Lgs. 81/2008 All.XXXIII).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Lo stoccaggio temporaneo degli infissi rimossi deve avvenire in apposite aree da individuare nell'area di accantieramento in modo da non
costituire intralcio per gli operatori addetti a tale operazione.
Curare in modo particolare la conservazione dell'integrità dei vetri in modo da non spargere spezzoni taglienti nella viabilità interna del cantiere.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrzzatura antinfortunistica per la protezione della
testa, delle mani e dei piedi.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA DD.08
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
DISMISSIONI E DEMOLIZIONI
Procedure esecutive:
Rimozione di serramenti e allontanamento alla discarica, previo smontaggio di vetri non riutilizzabili,
controtelaio e disancoraggio di staffe e arpioni.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Idonee opere provvisionali, scala doppia, trabattello, utensili d'uso comune e/o elettrici portatili.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
4) Ferite da punta per uso di profili metallici.
5) Esposizione a rumore.
6) Esposizione a vibrazioni

con asportazione di

P
3
3

D
3
3

PxD
9
9

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei
seguenti casi:
- il carico è troppo pesante;
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del
tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto.
Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto col corpo in posizione instabile. (rif. D.Lgs. 81/2008 All.XXXIII).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Lo stoccaggio temporaneo degli infissi rimossi deve avvenire in apposite aree da individuare nell'area di accantieramento in modo da non
costituire intralcio per gli operatori addetti a tale operazione.
Curare in modo particolare la conservazione dell'integrità dei vetri in modo da non spargere spezzoni taglienti nella viabilità interna del cantiere.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrzzatura antinfortunistica per la protezione della
testa, delle mani e dei piedi.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA DD.09
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
DISMISSIONI E DEMOLIZIONI
Procedure esecutive:
Rimozione di impianti elettrici, tubazioni, condutture e canalette
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Mazza e scalpello, martello demolitore, fiamma ossiacetilenica, flex, utensili d'uso comune, opere provvisionali, convogliatori
materiali di risulta.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
D
PxD
1) Ferite da punta per uso di profili metallici.
3
2
6
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate
impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose
conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.122).
Accertarsi che le part da rimuovere non contengano amianto - guaine per l'isolamento delle tubazioni - ed eventualmente procedere
preventivamente alla loro eliminazione in conformità a quanto disposto dal D.M. Sanità del 6.09.94.

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

È assolutamente vietato procedere alla rimozione degli impianti prima della verifica della loro totale disattivazione.
Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di
disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure portare alla riduzione dell'esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per
l'operatore l'uso degli strumenti scuotenti con altri lavoratori di diversa natura.
La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza costituiscono un'indispensabile misura preventiva
per i rischi da vibrazione: l'usura dei mezzi è infatti una delle cause principali delle vibrazioni, così come risulta efficace mantenere buone
condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un'azione favorevole sulle malattie vasomotorie.
Nelle operazioni di demolizione con ausilio di martello demolitore di tipo pneumatico, al fine di ridurre il livello di rumore, risulta
opportuno adottare compressori di tipo "rotativo", meno rumorosi di quelli del tipo "altenativo".
Non utilizzare scale a mano per l'esecuzione delle tracce in elevato ma la lavorazione deve essere effettuata con predisposizione di idonee
opere provvisionali.
Per le misure di prevenzione relative alla "Movimentazione manuale dei carichi" consultare la scheda relativa.
La demolizione di apparecchiature isolate con materiali fibrosi può provocare uno spolvero ben superiore a quello in fase di installazione
in quanto il materiale può essere disfatto, compresso e manomesso.
L'esposizione a tali polveri può provocare riniti, faringiti, bronchiti e dermatosi di tipo allergico: non sussistono invece, sulla base di recenti
studi, indizi certi di cancerogeneità per l'uomo da parte delle fibre e filamenti di vetro.
Per garantire adeguata sicurezza per i lavoratori durante la fase di demolizione di manufatti contenenti fibre di vetro occorrono
metodologie appropriate tra le quali:
 per i manufatti costituiti da conglomerati in fibre minerali la superficie del taglio va ricoperta con una vernice legante per le fibre;
 effettuare le operazioni di taglio, fresatura in ambienti aperti e ventilati.


Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrzzatura antinfortunistica per la
protezione della testa, delle mani, dei piedi, degli occhi, dell'udito e delle vie respiratorie.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Sorveglianza sanitaria:

I lavoratori adetti alle operazioni di saldatura autogena e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o con fiamma
ossiacetilenica sono soggetti a controllo sanitario con frequenza minima semestrale finalizzato ad individuare l'eventuale idoneità al
lavoro e per constatare il loro stato di salute
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA DD.10
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
DISMISSIONI E DEMOLIZIONI
Procedure esecutive:
Dismissione impianti meccanici
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Idonee opere provvisionali, scala doppia, trabattello, utensili d'uso comune e/o elettrici portatili.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
7) Ferite da punta per uso di profili metallici.
8) Esposizione a rumore.
9) Vibrazioni ad alta frequenza collegate all’uso di martello pneumatico con possibili danni all’apparato
muscolare ed osseo.

P
3
3
3

D
3
3
3

PxD
9
9
9

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari
nei seguenti casi:
- il carico è troppo pesante;
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o
inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto.
Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto col corpo in posizione instabile. (rif. D.Lgs. 81/2008 All.XXXIII).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Lo stoccaggio temporaneo degli infissi rimossi deve avvenire in apposite aree da individuare nell'area di accantieramento in modo da non
costituire intralcio per gli operatori addetti a tale operazione.
Curare in modo particolare la conservazione dell'integrità dei vetri in modo da non spargere spezzoni taglienti nella viabilità interna del
cantiere.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrzzatura antinfortunistica per la
protezione della testa, delle mani e dei piedi.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA DD.11
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
DISMISSIONI E DEMOLIZIONI
Procedure esecutive:
Dismissione pezzi sanitari
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Martello demolitore, flex ed altri utensili elettrici, mazza e scalpello, idonee opere provvisionali, convolgliatori dei materiali di
risulta.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
D
PxD
1. Vibrazioni ad alta frequenza collegate all’uso di martello demolitore con possibili danni all’apparato
3
4
12
muscolare ed osseo (fenomeno di Raynaud e sindrome da vibrazione mano-braccio)..
2. Danni a carico degli occhi causate da schegge prodotte durante la demolizione.
2
4
8
3. Danni all'apparato respiratorio per l'inalazione di polveri e fibre.
2
4
8
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate
impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose
conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.122).
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui
estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.
I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere
adeguatamente rinforzati.
L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali
di risulta. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.153)

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di
disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure portare alla riduzione dell'esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per
l'operatore l'uso degli strumenti scuotenti con altri lavoratori di diversa natura.
La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa sorveglianza della loro efficienza costituiscono un'indispensabile misura preventiva
per i rischi da vibrazione: l'usura dei mezzi è infatti una delle cause principali delle vibrazioni, così come risulta efficace mantenere buone
condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le basse temperature un'azione favorevole sulle malattie vasomotorie.
Nelle operazioni di demolizione con ausilio di martello demolitore di tipo pneumatico, al fine di ridurre il livello di rumore, risulta
opportuno adottare compressori di tipo "rotativo", meno rumorosi di quelli del tipo "altenativo".
Non utilizzare scale a mano per l'esecuzione delle tracce in elevato ma la lavorazione deve essere effettuata con predisposizione di idonee
opere provvisionali.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrzzatura antinfortunistica per la
protezione della testa, delle mani, dei piedi, degli occhi e dell'udito.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Sorveglianza sanitaria:

I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene
effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione
riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione
del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a
quelli forniti dal medico competente.
2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano
una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni e' tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra
l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed e' probabile che la malattia o gli effetti
sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la
malattia o gli effetti nocivi per la salute. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.204).
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OE.01
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE EDILI
Procedure esecutive:
Posa in opera di grossa e piccola orditura per solaio ligneo
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Attrezzi d'uso comune, demolitore elettrico, rete elettrosaldata, trapano a rotazione
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Caduta di tavole ed elementi lignei dall'alto con pericolo di lesioni per gli operatori sottostanti.
2. Ferite da punta per uso di profili metallici.

P
3
3

D
3
2

PxD
9
6

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate
impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e
cose (D.Lgs. 81/08).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Il personale addetto al montaggio dovrà lavorare su impalcati di larghezza non inferiore a 90 cm, con tavole ben accostate, fissate
agli appoggi e con parti a sbalzo di lunghezza inferiore a 20 cm.
Nel posizionamento della grossa orditura occorre prestare attenzione ad assicurare un opportuno appoggio su strutture dotate di
stabilità. In caso contrario la superficie di appoggio per travi ed elementi orizzontali deve essere aumentata opportunamente con
puntelli.
Durante la movimentazione della trave il lavoratore dovrà intervenire solo nella fase ultimale di discesa della trave, e dovrà
orientare il posizionamento facendo uso di fune guida, legata alla testa e alla coda della trave stessa. Per altezze contenute nei
limiti della civile abitazione è sufficiente disporre puntelli semplici: se l'altezza del solaio o della volta è maggiore si deve realizzare
un sistema di travature di sostegno per eliminare la snellezza del singolo puntello.
Importante è bloccare in modo idoneo la basetta del puntello evitando l‘uso di mattoni od altri elementi instabili; alla sommità
l'appoggio di sostegno può essere del tipo a piastra saldata o a crociera seconda della conformazione della struttura.
La regolazione della lunghezza del puntello avviene con un meccanismo grossolano mediante un collegamento con perno di
aggancio, che deve essere sempre collegato per evitare lo sfilamento del puntello; esiste inoltre una regolazione fine della
lunghezza mediante manicotto.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OE.02
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE EDILI
Procedure esecutive:
Posa in opera di orditura primaria e secondaria per solaio ligneo in travi e arcarecci di legno massiccio o lamellare, e strutture
composte per capriate, ecc.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Opere provvisionali idonee, apparecchio di sollevamento, attrezzi d'uso comune, sega, trapano.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
D
PxD
1. Abrasioni e schiacciamenti alle mani durante la lavorazione del legno.
3
3
9
2. Caduta dall'alto dell'operatore durante le lavorazioni.
3
4
12
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate
impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e
cose (D.Lgs. 81/08).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Il personale addetto al montaggio dovrà lavorare su impalcati di larghezza non inferiore a 90 cm, con tavole ben accostate, fissate
agli appoggi e con parti a sbalzo di lunghezza inferiore a 20 cm. Nel posizionamento della grossa orditura occorre prestare
attenzione ad assicurare un opportuno appoggio su strutture dotate di stabilità. In caso contrario la superficie di appoggio per
travi ed elementi orizzontali deve essere aumentata opportunamente con puntelli.
Durante la movimentazione della trave il lavoratore dovrà intervenire solo nella fase ultimale di discesa della trave, e dovrà
orientare il posizionamento facendo uso di fune guida, legata alla testa e alla coda della trave stessa. Per altezze contenute nei
limiti della civile abitazione, è sufficiente disporre puntelli semplici: se l'altezza del solaio o della volta è maggiore si deve realizzare
un sistema di travature di sostegno per eliminare la snellezza del singolo puntello. Importante è bloccare in modo idoneo la
basetta del puntello evitando l'uso di mattoni od altri elementi instabili; alla sommità l'appoggio di sostegno può essere del tipo a
piastra saldata o a crociera a seconda della conformazione della struttura.
La regolazione della lunghezza del puntello avviene con un meccanismo grossolano mediante un collegamento con perno di
aggancio, che deve essere sempre collegato per evitare lo sfilamento del puntello; esiste inoltre una regolazione fine della
lunghezza mediante manicotto.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile e antisdrucciolevole. Cinture di sicurezza in assenza di
protezioni collettive.
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OE.03
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE EDILI
Procedure esecutive:
Posa in opera di impermeabilizzazione, coibentazione ed elementi tecnici su coperture piane od inclinate
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Opere provvisionali se necessarie, apparecchi di sollevamento, cazzuolino
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Caduta dall'alto degli operatori su superfici inclinate o da aperture non opportunamente perimetrate.
2. Ustioni per l'incendio di materiali infiammabili stoccati nei pressi del luogo d'uso
3. Emissione di vapori durante la posa in opera con danni agli occhi ed all'apparato respiratorio.
4. Lesioni da getti e schizzi di materiale dannoso.

P
3
3

D
3
4

PxD
9
12

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate
impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e
cose (D.Lgs. 81/08).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Se nel sistema impermeabilizzante è previsto l'impiego di bitume ossidato con relativa caldaietta per la sua fusione, questa dovrà
essere posizionata lontana dalla zona di deposito di prodotti infiammabili: dovranno inoltre essere adottate misure idonee contro i
rischi di traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento.
Non appena la miscela secca entra in contatto con l'acqua o si inumidisce, si forma una soluzione fortemente alcalina. A causa
dell'elevata alcalinità la malta umida può provocare irritazioni alla pelle ed agli occhi. Soprattutto in caso di contatto prolungato
(ad es. se si rimane a lungo in ginocchio nella malta umida) c'è il rischio che l'alcalinità determini seri danni cutanei. La percentuale
di ossido di silicio cristallino respirabile è inferiore all' 1%. Pertanto il prodotto non è soggetto ad obbligo di identificazione.
Tuttavia è consigliabile l'impiego di una protezione delle vie respiratorie. La polvere prodotta dalla miscela secca può irritare le vie
respiratorie. La ripetuta inalazione di elevate quantità di polvere aumenta il rischio di malattie polmonari. La miscela è a basso
contenuto di cromo, perciò non vi è pericolo di sensibilizzazione causata da questo metallo. Nella forma pronta per l'uso a seguito
di aggiunta di acqua il contenuto massimo di cromo solubile (VI) è 0,0002% del contenuto della massa secca di cemento. Il
presupposto per poter garantire un basso contenuto di cromo è lo stoccaggio del materiale in ambiente asciutto nonché il rispetto
dei tempi massimi di stoccaggio prescritti.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile e antisdrucciolevole. Cinture di sicurezza in assenza di
protezioni collettive. L'applicazione in ambienti interni o in caso di ventilazione insufficiente dovrà avvenire con l'uso di filtrante
facciale tipo A (vapori organici ...).
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OE.04
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE EDILI
Procedure esecutive:
Posa in opera del manto di copertura
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Idonee opere provvisionali, uso di cinture di sicurezza tradizionali o di tipo retrattile
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Caduta dall'alto per perdita di equilibrio o crollo del tetto.
2. Lesioni per caduta di materiale caduto dall'alto per errata imbracatura, uso di ganci non idonei e rottura
funi.
3. Inalazione di polveri da cemento (irritanti) e da silice cristallina (sclerogene per dosi di silice superiori
all'1%) con possibili alterazioni a carico dell'apparato respiratorio.

P
3
3

D
4
4

PxD
12
12

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate
impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e
cose (D.Lgs. 81/08).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Le lavorazioni effettuate in copertura devono essere garantite sia dalla sicurezza contro cadute nel vuoto sia da una resistenza sufficiente
a sostenere il peso degli operai addetti e del deposito temporaneo dei materiali necessari alla lavorazione in oggetto. Se per qualunque
ragione tale resistenza può non essere garantita, è necessario, prima di tutto, consolidare il piano mediante la realizzazione, ad esempio,
di intavolati ulteriori sopra le orditure.
Durante tale lavorazione è necessario garantire l'incolumità dei lavoratori e dunque deve provvedere alla realizzazione di adeguate opere
provvisionali. In questa particolare situazione la soluzione migliore è rappresentata dalla presenza di un ponteggio completo dal suolo fino
al tetto in costruzione: se tale evenienza non è possibile su tutto o su parte del perimetro è possibile ricorrere a particolari parapetti per
lavorazioni sulle coperture, costituiti da montanti prefabbricati montati sui travetti della copertura e dotati di asole per l'inserimento dei
correnti e della tavola fermapiede, realizzando così un parapetto completo la cui altezza minima dev'essere in questo caso pari a 120 cm.
Nell'impossibilità di adottare dei sistemi sopra descritti può essere utilizzata la cintura di sicurezza con fune di sicurezza di tipo retrattile,
regolarmente omologata secondo le norme europee EN 360. I dispositivi con fune autoavvolgente permettono, in caso di caduta del
lavoratore, di bloccare progressivamente la corda fino all'arresto: il sistema di bloccaggio entra in funzione quando lo sfilamento supera
1,5 m/sec. Tale dispositivo può essere fissato, tramite moschettone, ad un punto di fissaggio o, meglio, lasciata scorrere su una fune
metallica tesa ed opportunamente vincolata sui due estremi in maniera da resistere in caso di caduta di un lavoratore: la situazione più
favorevole si ha quando la linea della fune retrattile coincide con la direzione di possibile caduta del lavoratore e per garantire ciò può
risultare indispensabile adottare il sistema dello scorrimento del dispositivo lungo una fune metallica tesa. Lo studio del fissaggio e
dell'adozione di particolari dispositivi richiede una programmazione delle fasi di lavoro: i dispositivi avvolgenti sono presenti sul mercato
con diverse lunghezze della fune (fino a 30 metri).
In base all'art. 3.2.8 dell'Allegato VI al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 il sollevamento di coppi, embrici ed altro materiale minuto da posare in
copertura deve avvenire esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici: l'uso della "forca" e dell'imballo originario viola tale
disposto, in quanto lo stesso durante il sollevamento può cedere e determinare seri pericoli per gli addetti o per coloro che comunque si
trovino in posizione sottostante.

Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati - oltre alla normale attrezzatura antinfortunistica costituita
da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole - di cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta.

Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OE.05
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
OPERE EDILI

Procedure esecutive:
Consolidamento di muratura mediante l’applicazione di rete elettrosaldata e spruzzo di intonaco cementizio.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Opere provvisionali idonee per l’intervento da eseguire, mazza e scalpello, trapano, gruppo di pompaggio a bassa pressione.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
D
PxD
1. Lesioni alle mani per l'uso degli utensili.
3
2
6
2. Azione irritante del cemento sulla pelle con possibilità di disturbi cutanei (eczema da cemento).
2
3
6
3. Inalazione di polveri da cemento (irritanti) e da silice cristallina (sclerogene per dosi di silice superiori
3
3
9
all’1%) con possibili alterazioni a carico dell'apparato respiratorio.
4. Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto montaggio o utilizzo dell’opera provvisionale.
2
4
8
5. Danni agli occhi causati dagli spruzzi di malta durante la lavorazione.
2
4
8
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.122).
Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere
condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi.
Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza
di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di
pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare
rischi ulteriori di caduta. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.111).
Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto
diretto o indiretto con la corrente elettrica.
Apparecchi elettrici mobili e portatili
Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici
portatili, è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra.
Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili
elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente punto è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un
trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto
mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. art. 6.).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
L’impiego di intonaci cementizi a spruzzo impone adeguate misure di sicurezza: in particolare usare guanti ed occhiali di
protezione. Gli operatori non devono fumare durante l’applicazione e, se il lavoro è effettuato in ambienti chiusi, occorre
provvedere ad un’adeguata ventilazione dei locali.
In caso di contatto con gli occhi della sostanza occorre lavare immediatamente con acqua e consultare un medico.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
In caso di uso di spruzzatrici per intonaci gli addetti devono indossare idonei protettori per l’apparato respiratorio.
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OE.06
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
OPERE EDILI

Procedure esecutive:
Consolidamento di solaio o volta in muratura, inghisaggio, armatura con rete metallica e getto di calcestruzzo
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Attrezzi d'uso comune, demolitore elettrico, rete elettrosaldata, trapano a rotazione
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Cedimento volta per eccessiva pressione in fase di getto.
2. Lesioni a carico dei lavoratori sottostanti per caduta di materiale dall’alto.
3. Lesioni alle mani per l'uso degli utensili.
4. Inalazione di polveri da cemento (irritanti) e da silice cristallina (sclerogene per dosi di silice superiori
all’1%) con possibili alterazioni a carico dell'apparato respiratorio.

P
2
2
2
2

D
4
4
3
3

PxD
8
8
6
6

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra
opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in
ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo
abbassamento e disarmo.
Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino
negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi
calcoli di stabilità.
I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli
organi di vigilanza. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.142).
Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità
delle varie strutture da demolire.
In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare
che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.150)
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e
condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Prima di dare inizio alle opere di consolidamento occorre verificare le condizioni statiche del solaio con il D.L. e realizzare
l'appropriata puntellatura.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OE.07
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE EDILI
Sarcitura di lesioni in muratura di qualsiasi tipo
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Ponte su cavalletti e/o trabattello, attrezzi di uso comune, molazza, sega per il taglio dei laterizi, carriole.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto montaggio e/o ribaltamento del ponte su cavalletti.
2. Tagli alle mani per l’operatore prodotti dalla sega circolare.
3. Danni alla cute e all'apparato respiratorio prodotti dalle malte cementizie.
4. Presenza di rumore con raggiungimento di livelli elevati per l’uso delle attrezzature: possibili danni a
carico dell'apparato uditivo.
5. Danni agli occhi causati dagli spruzzi di malta durante la lavorazione.

P
2
2
3
2

D
4
4
2
3

PxD
8
8
6
6

3

2

6

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.122).
Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere
condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi.
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Usare ponti su cavalletti o trabattelli regolamentari (vedasi schede relative).
Prima dell'esecuzione della sarcitura disporre il materiale e le attrezzature sul piano dell'impalcato: non depositare i materiali su
unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il tavolato del piano di lavoro ma distribuire il carico lungo il ponte
disponendolo preferibilmente vicino ai montanti. È opportuno disporre i materiali con il lato lungo perpendicolare al parapetto e
formare pile non più alte della tavola fermapiede in modo da evitare cadute di materiale dall’alto.
Nell’uso di ponteggi o trabattelli adottare le misure di sicurezza indicate nelle schede relative.
Per evitare gli spruzzi di malta durante l’esecuzione della lavorazione è opportuno procedere all’innalzamento del ponteggio non
appena la muratura raggiunge il lavoratore all’altezza del petto; in alternativa si può ricorrere all’uso di occhiali di protezioni.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, ed eventualmente occhiali di protezione.
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OE.08
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE EDILI
Procedure esecutive:
Realizzazione di pareti o contropareti in cartongesso.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Scala doppia, ponte su ruote o su cavalletti, flex, trapano, sega a denti fini o sega circolare, sparachiodi, pannelli in cartongesso,
profili metallici, attrezzi d’uso comune.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
D
PxD
1. Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto montaggio e/o ribaltamento del ponte su cavalletti.
2
4
8
2. Tagli ed abrasioni alle mani durante la posa del cartongesso.
3
2
6
3. Elettrocuzione
2
3
6
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da
resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata
dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere
provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere
munite di almeno un corrimano.
Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi,
devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente
maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta
al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono
applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti
notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta
delle persone per un tratto superiore ad un metro.
.....Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi
momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere
una presa sicura. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.113).
Gli utensili e gli apparecchi elettrici portatili devono essere costruiti in ogni particolare a regola d’arte secondo quanto è prescritto
dalle norme di buona tecnica per gli utensili e gli apparecchi di questo tipo. Sull’involucro degli utensili e degli apparecchi devono
essere riprodotti in materia indelebile e facilmente visibile, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme di buona tecnica, il simbolo
consistente in un quadrato entro altro di lato doppio avente lunghezza non inferiore a 5 mm, riducibili a 3 mm per gli apparecchi la
cui dimensione massima non superi i 15 cm (rif. D. M. 20-11-1968).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Usare se necessario ponti su cavalletti o ponti su ruote secondo le indicazioni delle schede relative.
In caso di utilizzo di utensili elettrici non intralciare le zone di passaggio con i cavi degli utensili elettrici; impugnare saldamente
l’utensile per le due maniglie ed eseguire il lavoro in posizione stabile; verificare l’integrità dei cavi di alimentazione
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OE.09
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE EDILI
Procedure esecutive:
Realizzazione di controsoffitti in cartongesso o modulare.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Scala doppia, ponte su ruote o su cavalletti, flex, trapano, sega a denti fini o sega circolare, sparachiodi, pannelli in cartongesso,
profili metallici, attrezzi d’uso comune.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
D
PxD
4. Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto montaggio e/o ribaltamento del ponte su cavalletti.
2
4
8
5. Tagli ed abrasioni alle mani durante la posa del cartongesso.
3
2
6
6. Elettrocuzione
2
3
6
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da
resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata
dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere
provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere
munite di almeno un corrimano.
Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi,
devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente
maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta
al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono
applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti
notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta
delle persone per un tratto superiore ad un metro.
.....Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi
momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere
una presa sicura. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.113).
Gli utensili e gli apparecchi elettrici portatili devono essere costruiti in ogni particolare a regola d’arte secondo quanto è prescritto
dalle norme di buona tecnica per gli utensili e gli apparecchi di questo tipo. Sull’involucro degli utensili e degli apparecchi devono
essere riprodotti in materia indelebile e facilmente visibile, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme di buona tecnica, il simbolo
consistente in un quadrato entro altro di lato doppio avente lunghezza non inferiore a 5 mm, riducibili a 3 mm per gli apparecchi la
cui dimensione massima non superi i 15 cm (rif. D. M. 20-11-1968).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Usare se necessario ponti su cavalletti o ponti su ruote secondo le indicazioni delle schede relative.
In caso di utilizzo di utensili elettrici non intralciare le zone di passaggio con i cavi degli utensili elettrici; impugnare saldamente
l’utensile per le due maniglie ed eseguire il lavoro in posizione stabile; verificare l’integrità dei cavi di alimentazione
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OE.10
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE EDILI
Procedure esecutive:
Esecuzione di intonacatura di pareti e soffitti interni.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Ponte su cavalletti, trabattello, attrezzi d'uso comune, molazza.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Caduta dell'operaio o di materiali da costruzione per eccessivo ingombro dei piani di ponteggio.
2. Azione irritante delle miscele di cemento e bentonite sulla pelle con possibilità di disturbi cutanei
(eczema da cemento).
3. Danni agli occhi causati dagli spruzzi di malta durante la lavorazione.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate
impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e
cose (D.Lgs. 81/08).
Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere
coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una
barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone (D.Lgs.
81/08).
Per evitare gli spruzzi negli occhi durante l’esecuzione dell’intonaco è necessario procedere gettando la malta non frontalmente,
bensì "in part", in modo che la parte rimbalzante non colpisca l’addetto.
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Usare ponti su cavalletti o tartagli regolamentari (vedasi schede relative).
Prima della esecuzione della intonacatura delle superfici disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente
necessarie sul piano di lavoro senza provocare ingombro dello stesso. Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi liberi e gli
ingombri in modo da effettuare con sicurezza gli spostamenti sul piano di lavoro. Ripristinare le protezioni sul vuoto che sono state
rimosse per l'esecuzione dell'intonacatura delle superfici.
L’impiego di due soli cavalletti è consentito alla distanza massima di 3,60 metri; si consiglia di collegare tra loro le tavole con listelli
per scaricare la flessione concentrata altrimenti su di una sola tavola.
Se vengono impiegate spruzzatrici per intonaci i rischi di infortunio sono dovuti ad eventuali rotture dell’impianto sottoposto a
notevoli pressioni: è necessario eseguire una costante manutenzione dell’apparecchio secondo le istruzioni previste dal
costruttore.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
In caso di uso di spruzzatrici per intonaci gli addetti devono indossare idonei protettori per l’apparato respiratorio.
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OE.11
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
OPERE EDILI

Procedure esecutive:
Esecuzione di intonacatura esterna di superfici verticali ed orizzontali.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Argano, ponteggi, attrezzatura di uso comune, molazza, carriole.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Caduta dell'operaio o di materiali da costruzione per eccessivo ingombro dei piani di ponteggio.
2. Danni alla cute e all'apparato respiratorio prodotti dalle malte cementizie.
3. Lesioni per i lavoratori sottostanti per caduta di materiale dal ponteggio.
4. Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto montaggio o utilizzo dell’opera provvisionale.
5. Danni agli occhi causati dagli spruzzi di malta durante la lavorazione.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m 2,00 devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate
impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e
cose.
Usare ponteggi regolamentari.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Prima dell'esecuzione della intonacatura disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano
dell'impalcato senza provocarne l'ingombro. Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi
spostamenti con sicurezza.
Non depositare i materiali su unico tratto del ponte in quanto si sollecita in modo pericoloso il tavolato del piano di lavoro:
distribuire il carico lungo il ponte disponendolo preferibilmente vicino ai montanti. È opportuno disporre mattoni e blocchi con il
lato lungo perpendicolare al parapetto e formare pile non più alte della tavola fermapiede in modo da evitare cadute di materiale
dall’alto.
Se non sono sufficienti i ponteggi esterni sarà necessario costruire dei ponti intermedi, detti mezze pontate, da realizzare con le
stesse regole del ponteggio: è vietato l’uso di ponti su cavalletti montati sul piano di lavoro del ponteggio esterno. Evitare di
rimuovere le tavole dal ponteggio o di modificare l’assetto stesso del ponteggio.
Nel caso sia utilizzato un ponte su ruote questo dovrà essere bloccato con calzatoie doppie per ogni ruota. Ogni piano di servizio
avente altezza maggiore di due metri da terra dovrà essere provvisto di parapetto regolamentare composto da almeno un
corrente parapetto alto almeno un metro e di tavola ferma piede alta almeno 20 cm: correnti e tavola fermapiede non devono
lasciare una luce, in senso verticale maggiore di 60 cm. Per evitare gli spruzzi negli occhi durante l’esecuzione dell’intonaco è
necessario procedere gettando la malta non frontalmente, bensì "in part", in modo che la parte rimbalzante non colpisca
l’addetto.
Se vengono impiegate spruzzatrici per intonaci i rischi di infortunio sono dovuti ad eventuali rotture dell’impianto sottoposto a
notevoli pressioni: è necessario eseguire una costante manutenzione dell’apparecchio secondo le istruzioni previste dal
costruttore.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
In caso di uso di spruzzatrici per intonaci gli addetti devono indossare idonei protettori per l’apparato respiratorio.
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OE.12
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE EDILI
Procedure esecutive:
Tinteggiatura di pareti e soffitti
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Pittura di diversa natura, solventi, attrezzi d'uso comune, ponte su cavalletti e trabattelli.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1.
Caduta dell’operatore dall’alto per incorretto montaggio od uso del trabattello o del ponte su
cavalletti.
2.
Irritazioni alla cute, all’apparato respiratorio, agli occhi o all'apparato digerente per l'uso di pitture e
solventi.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai metri 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e di cose.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone
I prodotti in fase solvente possono essere infiammabili e possono contenere sostanze tossiche per la salute secondo le indicazioni
del D.M. 28/1/1992.
Prima dell'uso consultare le misure di sicurezza indicate nelle relative schede tecniche e tossicologiche. Lo smaltimento dei
contenitori e dei residui dovrà avvenire a norma del D.P.R. 915/82 e successivi provvedimenti.
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Evidenziare con idonei cartelli la zona interessata dalla pitturazione.
Gli ambienti di lavoro devono essere adeguatamente aerati: controllare l’assenza di sorgenti di fiamma o di scintilla.
Prestare attenzione ai lavori di tinteggiatura eseguiti a spruzzo poiché solo il 50% della pittura si fissa sulla superficie, mentre il
rimanente viene in parte disperso nell'ambiente ed in parte rimbalzato verso l'operatore: in tali lavori risulta essenziale la
protezione delle vie respiratorie e degli occhi.
Consultare prima dell'uso dei prodotti le relative schede tossicologiche fornite dal fabbricante sulle modalità di stoccaggio e di
applicazione.
I prodotti di pitturazione e fondi in fase solvente possono formare miscele esplosive con l’aria. In caso di fuoriuscita accidentale
allontanare ogni sorgente di fiamma o scintilla ed aerare la zona: contenere ed assorbire il liquido versato can materiale
assorbente inerte (sabbia).
Nella zona di utilizzazione non si deve né mangiare, bere e fumare. In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con
acqua fresca almeno per 10 minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se necessario ricorrere a cure specialistiche.
Evitare che le fuoriuscite di liquido confluiscano verso fognature o corsi d’acqua: in caso di contaminazioni informare subito
l’autorità competente.
Usare ponti su cavalletti e trabattelli regolamentari.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale attrezzatura antinfortunistica
costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di mascherina con filtro specifico o maschera
autoventilate in base al sistema di applicazione della pittura.
L’uso di guanti per l’applicatore è consigliabile anche con i prodotti vernicianti più innocenti ed evita al termine del lavoro la pulizia
con solventi.
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
La valutazione dei rischi deve verificare se i lavoratori addetti ad operazioni (impiego di solventi) che espongono all’azione di
idrocarburi benzenici (benzolo, toluolo, xilolo ed omologhi ...) devono essere visitati da un medico competente:
a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare i requisiti di idoneità;
b) periodicamente per constatare il loro stato di salute.
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OE.13
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
OPERE EDILI

Procedure esecutive:
Realizzazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Molazza, regoli, stagge munite di vibratori meccanici, attrezzi di uso comune.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Caduta attraverso aperture non protette su pareti prospicienti il vuoto.
2. Danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del cemento e di eventuali additivi.
3. Elettrocuzione.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede, oppure devono essere
coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una
barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio se questo ha un peso eccessivo, se è ingombrante o difficile da
afferrare, se è in posizione instabile, se è collocato in una posizione tale da generare una torsione o inclinazione del tronco, se
l'ambiente in cui viene svolta l'operazione presenta condizioni sfavorevoli per tale operazione
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Fare estrema attenzione al rischio elettrico, accentuato dall'ambiente di lavoro particolarmente umido. Durante l’eventuale uso di
utensili portatili verificare che gli stessi siano a doppio isolamento elettrico o alimentati a bassa tensione di sicurezza (50 V).
Ripristinare l'eventuale protezione dei vuoti su solai rimossa provvisoriamente.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:

167

Palazzo Dara - Uffici Comunali Palazzo Adriano (PA)

Piano di Sicurezza e Coordinamento

ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OE.14
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE EDILI
Procedure esecutive:
Posa in opera di pavimenti di diversa natura su letto di malta o con idoneo collante.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Taglierina elettrica, molazza, regolo, staggia munita di vibratori meccanici, attrezzi d'uso comune.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Caduta dell’operatore attraverso aperture non protette su solai.
2. Danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del cemento e di eventuali additivi.
3. Elettrocuzione.
4. Effetti tossici dovuti all’utilizzo di prodotti adesivi.
5. Tagli connessi all'uso del flessibile elettrico.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure
devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera
mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale
parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. (rif. D.Lgs. 81/2008
art.146).
Gli utensili e gli apparecchi elettrici portatili devono essere costruiti in ogni particolare a regola d’arte secondo quanto è prescritto dalle
norme di buona tecnica per gli utensili e gli apparecchi di questo tipo. Sull’involucro degli utensili e degli apparecchi devono essere
riprodotti in materia indelebile e facilmente visibile, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme di buona tecnica, il simbolo consistente in
un quadrato entro altro di lato doppio avente lunghezza non inferiore a 5 mm, riducibili a 3 mm per gli apparecchi la cui dimensione
massima non superi i 15 cm. (rif. D. M. 20-11-1968).
Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se
destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere
fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.130).
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari
nei seguenti casi:
- il carico è troppo pesante;
- è ingombrante o difficile da afferrare;
- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o
inclinazione del tronco;
- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
Sforzo fisico richiesto.
Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:
- è eccessivo;
- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
- può comportare un movimento brusco del carico;
- è compiuto col corpo in posizione instabile. (rif. D.Lgs. 81/2008 All.XXXIII).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Porre particolare attenzione nell'uso della taglierina per il taglio delle piastrelle. Durante l’eventuale uso di utensili portatili verificare che
gli stessi siano a doppio isolamento elettrico o alimentati a bassa tensione di sicurezza (50 V).
Verificare, prima dell'inizio del lavoro e a fine giornata, l'efficienza dell'impianto elettrico effettuando un controllo a vista sull'integrità
delle condutture e dei collegamenti.
In caso di utilizzo di flessibile non intralciare le zone di passaggio con i cavi degli utensili elettrici; impugnare saldamente l’utensile per le
due maniglie ed eseguire il lavoro in posizione stabile; verificare l’integrità del disco e del cavo di alimentazione.
In caso di utilizzo di macchina tagliapiastrelle verificare, prima dell’uso, l’integrità dei collegamenti elettrici, la presenza delle protezioni
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agli organi di trasmissione. Durante l’uso mantenere l’area di lavoro sgombra dai materiali di scarto e controllare il livello dell’acqua nella
vaschetta.
Alcuni prodotti utilizzati nella posa di pavimenti, in particolare le ammine aromatiche e le ammine alifatiche, sono dotate di potere
irritante molto intenso, potendo provocare la comparsa di dermatiti allergiche da contatto e di asma bronchiale. Risulta opportuno
l’individuazione di determinati prodotti in corrispondenza alle specifiche condizioni di lavoro, soprattutto in relazione al grado di
ventilazione del lugo di applicazione. Controllare sempre le indicazioni rilasciate dal produttore.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile; occhiali speciali e otoprotettori per l'operatore addetto alla
taglierina.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Sorveglianza sanitaria:
Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente,
con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di
lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e
periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro
richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.196).
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OE.15
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE EDILI
Procedure esecutive:
Utilizzo di adesivi, collanti e resine
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Adesivi, collanti, resine, rivestimenti
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Effetti tossici dovuti all’utilizzo di prodotti adesivi.

P
2

D
3

PxD
6

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Alcuni prodotti utilizzati nella posa di rivestimenti, in particolare le ammine aromatiche e le ammine alifatiche, sono dotate di
potere irritante molto intenso, potendo provocare la comparsa di dermatiti allergiche da contatto e di asma bronchiale. Risulta
opportuno l’individuazione di determinati prodotti in corrispondenza alle specifiche condizioni di lavoro, soprattutto in relazione al
grado di ventilazione del luogo di applicazione. Controllare sempre le indicazioni rilasciate dal produttore.
Ai lavoratori sarà raccomandato di lavarsi le mani dopo il lavoro con la colla per piastrelle in ceramica, nonchè di usare crema
protettiva prima dell'uso della colla per piastrelle in ceramica.
In caso di contatto della colla per piastrelle in ceramica con la pelle ai lavoratori sarà raccomandato di pulirsi con detergente per la
pelle, poi lavarsi con acqua e sapone e di non ricorrere a solventi.
Durante l'uso della colla per piastrelle in ceramica, l'ambiente di lavoro dovrà essere garantito di una buona ventilazione.
In caso d'ingestione della colla per piastrelle in ceramica ai lavoratori sarà raccomandato di sciacquarsi la bocca con acqua e
ricorrere al medico.
In caso di contatto della colla per piastrelle in ceramica con gli occhi ai lavoratori sarà raccomandato di lavarsi abbondantemente
con acqua e ricorrere al medico.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA MT.01
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE DI MOVIMENTO TERRA
Procedure esecutive:
Utilizzo dell'escavatore, della pala meccanica, della terna e delle macchine di movimento terra in genere.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Macchine movimento terra.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Instabilità del mezzo per eventuale franosità del terreno accentuata in occasione di piogge.
2. Ribaltamento di dumper di tipo compact per tentativo di caricamento di altro automezzo; uso
incorretto del mezzo.
3. Investimento degli operai per errata manovra del guidatore o a causa della inadeguata
progettazione della viabilità in cantiere.
4. Schiacciamento del guidatore per il ribaltamento dell’automezzo.
5. Inalazione di polvere e gas di scarico.
6. Errori manuali da parte dell’operatore a seguito di monotonia e ripetività del lavoro.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Il fabbricante rilascia, per ogni macchina per il movimento di terra, il certificato CEE di conformità. Su ogni macchina deve essere indicato
in modo visibile il livello di potenza sonora e quello di pressione sonora al posto di guida (rif. D. L. 135/92 artt. 5 e 6).
Le macchine movimento terra, devono attestare il livello di emissione rumorosa, secondo il D.L. 27/01/92 n. 135 e Decreto 26/06/98 n.
308. Quindi le macchine devono essere progettate e costruite in modo che i rischi risultanti dal rumore aereo, prodotto dal motore e dalle
attrezzature, sia ridotto al minimo e indicando questi valori.
Le targhette applicate sul mezzo forniscono all'operatore le seguenti informazioni:
 livello di pressione acustica espressa in decibel percepita dall'operatore al posto di guida, all'interno della cabina con finestrini chiusi
LpA
 livello di potenza acustica emesso dalla macchina e percepita esternamente LwA.
Le macchine movimento terra devono essere dotate di cabina di sicurezza ROPS e/o FOPS.
Per cabina ROPS (Roll Over Protective Structure) si intende una cabina progettata e costruita con una struttura atta a resistere a piú
ribaltamenti completi del mezzo.
Per cabina FOPS (Falling Objects Protective Structure) si intende una cabina progettata e costruita con una struttura atta a resistere alla
caduta di materiali durante il lavoro per il quale la macchina é stata costruita.
L'operatore é quindi protetto dalla struttura speciale della cabina contro il pericolo di schiacciamento, dovuto al ribaltamento del mezzo e
contro la caduta di materiale.
Nel caso del ribaltamento é necessario però che l'operatore sia allacciato con le cinture di sicurezza per evitare che possa essere
proiettato fuori dall'abitacolo

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

L’operatore macchine deve essere opportunamente formato ed aver maturato sufficiente esperienza nell'uso delle macchine per la
movimentazione della terra.
Prima dell’uso l’operatore deve:
-controllare i percorsi e le zone di lavoro verificando le condizioni di stabilità della macchina in uso;
- verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il girofaro siano regolarmente funzionanti;
-verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre;
-accertarsi se nell’area dell’eventuale scavo possano esistere canalizzazioni in servizio ( acqua, gas, elettricità ...);
-garantire la visibilità del posto di manovra.
Durante l’uso della macchina l’operatore deve:
-allontanare preventivamente le persone nel raggio d'influenza della macchina stessa;
-segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro;
-utilizzare gli stabilizzatori nei casi richiesti dal libretto di uso e manutenzione del mezzo e mantenere il mezzo stabile durante tutta la fase
di lavoro;
-non ammettere a bordo della macchina altre persone;
-non utilizzare la macchina per sollevamento persone;
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-regolare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d’uomo;
-trasportare i carichi con la benna in posizione abbassata e non caricare materiale sporgente dalla benna.
Dopo l’utilizzo della macchina l’operatore deve:
-posizionare il mezzo nell’area di cantiere riservata al parcheggio dei macchinari fuori orario di lavoro;
-lasciare i mezzi con le bene abbassate ed i freni di stazionamento azionati;
-eseguire puntualmente la programmazione degli interventi manutentivi secondo le istruzioni del libretto di uso e manutenzione.
Un’opportuna iniziativa di prevenzione da attuare nelle opere di movimento terra deve essere quella di tipo organizzativo: in particolare
con la programmazione dei lavori si devono evitare eccessive concentrazioni di mezzi in aree relativamente ristrette; inoltre in caso di
condizioni di lavoro particolarmente disagiate ( elevata temperatura durante il periodo estivo, eccessivo rumore per uso simultaneo di
mezzi, ripetitività assoluta delle operazioni) risulta opportuno provvedere ad una turnazione del personale.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

Gli operatori devono essere dotati, oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza
con suola imperforabile, di idonei otoprotettori.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Sorveglianza sanitaria:

l datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con
adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in
funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e
qualora il medico competente ne confermi l'opportunità. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.196).
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA MT.02
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE DI MOVIMENTO TERRA
Procedure esecutive:
Utilizzo del bobcat per movimento materiali in genere.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Macchine movimento terra.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
7. Instabilità del mezzo per eventuale franosità del terreno accentuata in occasione di piogge.
8. Ribaltamento di dumper di tipo compact per tentativo di caricamento di altro automezzo; uso
incorretto del mezzo.
9. Investimento degli operai per errata manovra del guidatore o a causa della inadeguata
progettazione della viabilità in cantiere.
10. Schiacciamento del guidatore per il ribaltamento dell’automezzo.
11. Inalazione di polvere e gas di scarico.
12. Errori manuali da parte dell’operatore a seguito di monotonia e ripetività del lavoro.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Il fabbricante rilascia, per ogni macchina per il movimento di terra, il certificato CEE di conformità. Su ogni macchina deve essere indicato
in modo visibile il livello di potenza sonora e quello di pressione sonora al posto di guida (rif. D. L. 135/92 artt. 5 e 6).
Le macchine movimento terra, devono attestare il livello di emissione rumorosa, secondo il D.L. 27/01/92 n. 135 e Decreto 26/06/98 n.
308. Quindi le macchine devono essere progettate e costruite in modo che i rischi risultanti dal rumore aereo, prodotto dal motore e dalle
attrezzature, sia ridotto al minimo e indicando questi valori.
Le targhette applicate sul mezzo forniscono all'operatore le seguenti informazioni:
 livello di pressione acustica espressa in decibel percepita dall'operatore al posto di guida, all'interno della cabina con finestrini chiusi
LpA
 livello di potenza acustica emesso dalla macchina e percepita esternamente LwA.
Le macchine movimento terra devono essere dotate di cabina di sicurezza ROPS e/o FOPS.
Per cabina ROPS (Roll Over Protective Structure) si intende una cabina progettata e costruita con una struttura atta a resistere a piú
ribaltamenti completi del mezzo.
Per cabina FOPS (Falling Objects Protective Structure) si intende una cabina progettata e costruita con una struttura atta a resistere alla
caduta di materiali durante il lavoro per il quale la macchina é stata costruita.
L'operatore é quindi protetto dalla struttura speciale della cabina contro il pericolo di schiacciamento, dovuto al ribaltamento del mezzo e
contro la caduta di materiale.
Nel caso del ribaltamento é necessario però che l'operatore sia allacciato con le cinture di sicurezza per evitare che possa essere
proiettato fuori dall'abitacolo

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

L’operatore macchine deve essere opportunamente formato ed aver maturato sufficiente esperienza nell'uso delle macchine per la
movimentazione della terra.
Prima dell’uso l’operatore deve:
-controllare i percorsi e le zone di lavoro verificando le condizioni di stabilità della macchina in uso;
- verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e il girofaro siano regolarmente funzionanti;
-verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre;
-accertarsi se nell’area dell’eventuale scavo possano esistere canalizzazioni in servizio ( acqua, gas, elettricità ...);
-garantire la visibilità del posto di manovra.
Durante l’uso della macchina l’operatore deve:
-allontanare preventivamente le persone nel raggio d'influenza della macchina stessa;
-segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro;
-utilizzare gli stabilizzatori nei casi richiesti dal libretto di uso e manutenzione del mezzo e mantenere il mezzo stabile durante tutta la fase
di lavoro;
-non ammettere a bordo della macchina altre persone;
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-non utilizzare la macchina per sollevamento persone;
-regolare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d’uomo;
-trasportare i carichi con la benna in posizione abbassata e non caricare materiale sporgente dalla benna.
Dopo l’utilizzo della macchina l’operatore deve:
-posizionare il mezzo nell’area di cantiere riservata al parcheggio dei macchinari fuori orario di lavoro;
-lasciare i mezzi con le bene abbassate ed i freni di stazionamento azionati;
-eseguire puntualmente la programmazione degli interventi manutentivi secondo le istruzioni del libretto di uso e manutenzione.
Un’opportuna iniziativa di prevenzione da attuare nelle opere di movimento terra deve essere quella di tipo organizzativo: in particolare
con la programmazione dei lavori si devono evitare eccessive concentrazioni di mezzi in aree relativamente ristrette; inoltre in caso di
condizioni di lavoro particolarmente disagiate ( elevata temperatura durante il periodo estivo, eccessivo rumore per uso simultaneo di
mezzi, ripetitività assoluta delle operazioni) risulta opportuno provvedere ad una turnazione del personale.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

Gli operatori devono essere dotati, oltre che della normale attrezzatura antinfortunistica costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza
con suola imperforabile, di idonei otoprotettori.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Sorveglianza sanitaria:

l datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con
adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in
funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e
qualora il medico competente ne confermi l'opportunità. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.196).
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA MT.03
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE DI MOVIMENTO TERRA
Procedure esecutive:
Scavo a cielo aperto o all'interno di edifici eseguito a sezione obbligata con l'ausilio di escavatore e/o terna, martello demolitore e a
mano in terreno di qualsiasi natura.
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Escavatore e/o terna azionato da motore diesel con braccio idraulico, martello demolitore, compressore, eventuale pompa
sommersa, utensili di uso comune, autocarro.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
D
PxD
P
1. Caduta nello scavo per errata protezione o smottamento del terreno.
2
4
8
2. Rischio di investimento da parte della benna, del braccio o della cabina degli operai a terra per
3
4
12
errata manovra del guidatore.
3. Schiacciamento del guidatore o di altro personale per il ribaltamento della macchina operatrice.
4
2
8
4. Rischio di seppellimento del lavoratore per frana delle pareti della trincea.
2
4
8
5. Rischio di ferimento del lavoratore all’interno dello scavo per caduta di materiale dal ciglio.
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere
una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco
supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere
frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio
del fronte di attacco.
Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.
Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza
dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata
mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.118).
E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve
provvedere alle necessarie puntellature (rif. D.Lgs. 81/2008 art.120).
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in
relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di
sostegno.
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.119).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

L’operatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti istruzioni:
--deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro;
--deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata da persone non autorizzate;
--non deve usare la macchina come mezzo di sollevamento di persone e cose.
Gli scavi a trincea sono maggiormente pericolosi in quanto in caso di franamenti la limitata larghezza impedisce al lavoratore di evitare la
caduta di materiale. Nello scavo di pozzi o trincee profondità più di 1,30 metri ( legislazione francese), quando la consistenza del terreno
non dia sufficienti garanzie di stabilità si deve provvedere all’applicazione delle necessarie armature di sostegno: le tavole di rivestimento
delle pareti devono sporgere almeno 30 cm. oltre lo scavo. Gli scavi in trincea di profondità superiore a 1,30 metri devono avere larghezza
uguale o non inferiore ai 2/3 della profondità.
L’armatura con tavole orizzontali è possibile in terreni di buona consistenza, tali da poter effettuare tratti di scavo di 60-80 cm. di
profondità nei quali dovranno essere posati tratti di intelaiatura formati da 3-4 tavole orizzontali e da travetti verticali, con relativi
sbadacchi orizzontali. Per profondità maggiori viene usata l’armatura chiamata “a marciavanti” dove tavole verticali vengono poste a
difesa della parete e collegate da tavole di ripartizione e longherine orizzontali e sbadacchi orizzontali che spingono contro le pareti dello
scavo impedendo possibili franamenti. Gli scavi in trincea devono essere provvisti dei mezzi idonei a permettere una rapido
allontanamento dei lavoratori dall’interno dello scavo: utili allo scopo sono le scale a pioli o le scale con gradini ricavati nel terreno.
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Dopo un periodo di pioggia o di gelo devono essere controllate le condizioni delle scarpate dello scavo da parte di personale competente:
in caso di una seppur minima frana occorre provvedere all’abbattimento delle zone pericolanti ed al rafforzamento dell’armatura.
In caso di scavi profondi effettuati con l’ausilio di escavatori si procede alla realizzazione di armature prefabbricate fuori opera che sono
successivamente posizionate nello scavo. Tali armature sono corredate di regolare parapetto di protezione, con relativa tavola
fermapiede, per impedire la caduta di persone ed oggetti entro lo scavo.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati, oltre alla normale attrezzatura antinfortunistica costituita
da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile, di occhiali di protezione contro le schegge per le operazioni di demolizione
e di otoprotettori durante l’uso del martello demolitore.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Sorveglianza sanitaria:

Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La
sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con
adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in
funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e
qualora il medico competente ne confermi l'opportunità. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.196).
I lavoratori che impieghino utensili ad aria compressa sono soggetti a controllo sanitario con frequenza minima annuale finalizzato ad
individuare l’eventuale inidoneità al lavoro con strumenti vibranti
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA MT.03
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE DI MOVIMENTO TERRA
Procedure esecutive:
Trasporto con autocarro di materiali da utilizzare in cantiere, e di materiale da trasportare a discarica
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Autocarro, attrezzi di normale uso, montacarichi.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1) Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi
2) Caduta di materiale trasportato dagli autocarri
3) Cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento dell’automezzo con pericolo per l’autista e
per gli operai a ridosso dell’automezzo stesso
4) Incidenti per malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione
5) Lesioni dorso-lombari

P
2
3
1
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2
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6
8

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Il datore di lavoro provvede alla manutenzione delle attrezzature e macchine utilizzate dai lavoratori (art. 71 D. Lgs. 81/08).
La velocità dei mezzi meccanici di trasporto deve essere regolata secondo le caratteristiche del percorso, la natura del carico, le
possibilità di arresto del mezzo.
Attenersi alle disposizioni del Codice della Strada.
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Verificare prima dell’uso l’efficienza dei dispositivi frenanti, di segnalazione acustica e luminosa e regolare gli specchietti
retrovisori e laterali.
Durante l’uso: farsi assistere da personale a terra durante le operazioni in retromarcia; adeguare la velocità ai limiti consentiti
procedendo a passo d’uomo nelle vicinanze di operai; non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde laterali; coprire con
un telo il cassone se vi è materiale sfuso da trasportare; non trasportare assolutamente persone sul cassone.
Dopo l’uso: ripulire l’automezzo con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, i freni; effettuare la manutenzione
programmata dell’automezzo e sottoporlo a revisione periodica.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
Durante le fasi di carico e scarico utilizzare: casco, guanti antitaglio, maschera antipolvere, scarpe di sicurezza.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA TS.01
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:

TRIVELLAZIONI E SONDE GEOTERMICHE
Procedure esecutive:
Realizzazione di sonde geotermiche mediante perforazione del diametro fino a 300 mm con iniezione di miscela bentonitica.
Attrezzature di lavoro (Tit. III - T.U., D. Lgs. n. 81/2008):
Trivella continua, tubi metallici valvolati, pompa per malta cementizia.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
D
PxD
1) Vibrazioni e scosse nel terreno con possibili lesioni ai fabbricati adiacenti.
2
3
6
2) Ribaltamento della trivella per incorretta stabilizzazione della stessa.
2
3
6
3) Presenza di rumore con raggiungimento di livelli elevati per l’uso della trivellatrice: possibili danni a
3
4
12
carico dell'apparato uditivo.
4) Lesioni alle mani durante l'inserimento di nuovi tubi valvolati di armatura.
3
2
6
5) Scoppio delle tubazioni della macchina per iniezione.
2
4
8
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Nel Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, si deve provvedere, alla applicazione delle necessarie protezioni.
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o
manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano
lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.
Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed
all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio delle benna.
Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il
recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi. XX (rif. D.Lgs. 81/2008 art.119).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

ima dell'installazione della macchina perforatrice verificare con la D.L. consistenza, stabilità del terreno ed effettiva possibilità di utilizzo
delle tecniche individuate.
L’esposizione a rumore può essere limitata preferendo macchina ad infissione continua rispetto a quelle con mazze cadenti.
Durante l’uso dei macchinari, soprattutto durante perforazioni con uso di bentonite, le zone di lavoro circostanti risultano cosparse di
fango, creando situazioni di disagio per i lavoratori con pericolo di cadute e distorsioni: è opportuno prevedere una continua pulizia
dell’area interessata mediante ausilio di pala meccanica.

Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):

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

Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:

Le verifiche trimestrali delle funi e delle catene sono affidate ai datori di lavoro che le esercitano a mezzo di personale specializzato.
Queste verifiche devono essere riportate sulle apposite pagine dei libretti di immatricolazione rilasciato dall’ISPESL (rif. D.M. 12/9/1959).

Controlli sanitari:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA TS.02
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
TRIVELLAZIONI E SONDE GEOTERMICHE
Procedure esecutive:
Trasporto di calcestruzzo con autobetoniera in cantiere
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Autobetoniera
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
6) Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi
7) Caduta di materiale trasportato dall’autobetoniera
8) Cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento dell’automezzo con pericolo per l’autista e
per gli operai a ridosso dell’automezzo stesso
9) Incidenti per malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione
10) Lesioni dorso-lombari

P
2
3
1

D
4
3
4

PxD
8
9
4

2
2

3
4

6
8

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
La velocità dei mezzi meccanici di trasporto deve essere regolata secondo le caratteristiche del percorso, la natura del carico e le
possibilità di arresto del mezzo.

Misure tecniche di prevenzione e protezione:
La velocità dei mezzi dovrà essere limitata ai valori consentiti in cantiere, procedendo a passo d'uomo nelle vicinanze di postazioni
di lavoro: in tale circostanza acquista importanza la predisposizione di un’opportuna segnaletica.
È vietato trasportare altri lavoratori sui predellini delle autobetoniere.
Provvedere ad effettuare una manutenzione programmata del veicolo o dell'automezzo e sottoporlo a revisione periodica.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
Gli autisti addetti al trasporto materiale dovranno essere dotati di scarpe di sicurezza e tuta da lavoro.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
I veicoli dovranno essere sottoposti alle procedure previste presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA TS.03
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
TRIVELLAZIONI E SONDE GEOTERMICHE

Procedure esecutive:
Utilizzo dell'autobetoniera e dell'autopompa per il getto del calcestruzzo.

Procedure esecutive:

Getto di calcestruzzo con autobetoniera e autopompa

Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Autocarro
1) I movimenti dell’operatore possono avvenire in precarietà a causa del piano di calpestio costituito da superfici
2)
3)
4)
5)

irregolari e ferri d’armatura: pericolo di caduta per perdita dell'equilibrio.
Azione irritante del cemento sulla pelle con possibilità di disturbi cutanei (eczema da cemento).
Lesione per contatto contro gli organi in movimento dell'autobetoniera.
Caduta dall'alto dell'addetto alla manutenzione dell’autobetoniera sulla bocca di caricamento.
Ribaltamento dell'autopompa per effetto dell’instabilità del mezzo durante la fase di getto.

P

D

PxD

3

2

6

3
2
3
2

2
3
3
4

6
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Ogni macchina deve essere provvista di una targa con l’indicazione della ditta costruttrice, del numero di fabbrica e dell’anno di
costruzione. La targa deve anche riportare l’indicazione delle caratteristiche principali della macchina.
Gli organi di comando devono essere facilmente raggiungibili dall’operatore; il loro azionamento deve risultare agevole ed essi devono
inoltre portare la chiara indicazione delle manovre a cui servono.
Gli organi di comando delle parti che possono arrecare pericolo durante il movimento, quali gli organi che comandano martinetti e simili,
devono essere del tipo ad uomo presente.
Le indicazioni delle manovre devono essere richiamate mediante avvisi chiaramente leggibili, redatti in lingua italiana. Il verso dei
movimenti determinato dai pulsanti o dalle leve, deve essere indicato da frecce ben visibili o da altro segnale.
ORGANI DI TRASMISSIONE
Gli ingranaggi, le ruote e gli altri elementi dentati devono essere completamente protetti entro idonei involucri oppure protetti con
schermi ricoprenti le sole dentature sino alla loro base.
IMPIANTI OLEODINAMICI
Le tubazioni flessibili, soggette a possibilità di danneggiamento di origine meccanica, devono essere protette all’esterno mediante guaina
metallica.
Le tubazioni flessibili devono portare stampigliata l’indicazione della classe di esercizio.
Le tubazioni dei circuiti azionati da bracci di sollevamento devono essere provviste di valvola limitatrice di deflusso, atta a limitare la
velocità di discesa del braccio in caso di rottura della tubazione (rif. Circ. Min. n. 103/80).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
L’operatore deve essere sistemato in modo tale da avere la visibilità diretta ed indiretta di tutte quelle parti dalle quali si determini il
movimento e che possano recare pericolo durante le fasi di lavorazione.
Prima del getto provvedere alla stabilizzazione dell'autopompa. In corrispondenza della bocca di caricamento del calcestruzzo deve essere
previsto un piano di lavoro protetto di regolare parapetto e raggiungibile da scala a pioli.
La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza ed alle indicazione di un addetto a terra.
Provvedere ad effettuare una manutenzione programmata del veicolo e sottoporlo a revisione periodica.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
È previsto l’uso degli stivali di sicurezza per i lavoratori addetti alle operazioni di getto e vibrazione.
Utilizzare tute da lavoro per coprire al massimo le parti del corpo.
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
I veicoli dovranno essere sottoposti alle procedure previste presso gli uffici della Motorizzazione Civile.
Controlli sanitari:

180

Palazzo Dara - Uffici Comunali Palazzo Adriano (PA)

Piano di Sicurezza e Coordinamento

ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA IL.01
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
INFISSI E OPERE IN LEGNO
Procedure esecutive:
Posa in opera di infissi in legno
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Attrezzi d'uso normale, tasselli, mostre
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Ferite da punta per contatto con elementi lignei e grappe metalliche di ancoraggio.
2. Abrasioni e schiacciamenti alle mani durante la lavorazione.

P
3
3

D
3
3

PxD
9
9

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari nei seguenti casi:
 il carico è troppo pesante;
 è ingombrante o difficile da afferrare;
 è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
 è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o
inclinazione del tronco;
 può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.122).
Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.
Gli utensili elettrici portatili e le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico incorporato, alimentati a tensione superiore
a 25 V verso terra se alternata ed a 50 V verso terra se continua, devono avere l'involucro metallico collegato a terra. L'attacco del
conduttore di terra deve essere realizzato con spinotto ed alveolo supplementari facenti parte della presa di corrente o con altro
idoneo sistema di collegamento.
Gli utensili elettrici portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti
interne in tensione e l'involucro metallico esterno. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. V parte II art. 5.16.).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
In assenza di ponteggio esterno, predisporre preventivamente un parapetto regolamentare provvisorio da applicare al vano
dell'infisso.
I preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza da
adoperare.
Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature, ed in particolare verificare l'integrità e l'isolamento dei
cavi e della spina di alimentazione, il regolare fissaggio della punta.
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata, non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
Pulire accuratamente gli utensili e segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA IL.02
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
INFISSI E OPERE IN LEGNO
Procedure esecutive:
Posa in opera di vetri termo-acustici
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Attrezzi d'uso normale, ventose
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Ferite alle mani per contatto con elementi taglienti.
2. Abrasioni e schiacciamenti alle mani durante la lavorazione.

P
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorsolombari nei seguenti casi:
 il carico è troppo pesante;
 è ingombrante o difficile da afferrare;
 è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
 è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o
inclinazione del tronco;
 può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.122).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
In assenza di ponteggio esterno, predisporre preventivamente un parapetto regolamentare provvisorio da applicare al vano
dell'infisso.
I preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza da
adoperare.
Verificare periodicamente l'efficienza degli utensili e delle attrezzature, ed in particolare verificare l'integrità e l'isolamento dei
cavi e della spina di alimentazione, il regolare fissaggio della punta.
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata, non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione.
Pulire accuratamente gli utensili e segnalare eventuali malfunzionamenti.
Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare per la protezione del craneo, delle mani, dei piedi.
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA IL.03
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
INFISSI E OPERE IN LEGNO

Procedure esecutive:
Posa in opera di opere in legno e vetri
Attrezzature di lavoro (Tit. III D. Lgs. 81/08):
Trabattelli, attrezzi d’uso comune, flex, trapano.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Caduta dell'operaio o di materiali o di attrezzi per eccessivo ingombro del posto di lavoro
2. Tagli, abrasioni e schiacciamenti delle mani e degli arti
3. Elettrocuzione
4. Danni all'apparato uditivo

P
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m 2,00 devono essere adottate adeguate impalcature e ponteggi o comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose (D.Lgs. 81/08).
Usare trabattelli regolamentari (D.Lgs. 81/08).
È consentito, in deroga al collegamento elettrico di terra, l'uso di macchine elettriche mobili purché dotate di doppio isolamento
certificato da istituto riconosciuto dallo stato (DM 20.11.68 art.2).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano di lavoro senza provocare ingombro dello
stesso. Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi liberi e gli ingombri in modo da effettuare con sicurezza gli spostamenti sul
piano di lavoro durante la collocazione dell’infisso. Utilizzare una borsa portattrezzi.
Porre particolare attenzione nell'uso del flex e del trapano. Verificare, prima dell'inizio del lavoro e a fine giornata, l'efficienza
dell'impianto elettrico effettuando un controllo a vista sull'integrità delle condutture e dei collegamenti.

Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
Casco, scarpe di sicurezza; guanti, occhiali ed otoprotettori per gli addetti all’uso del flex.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Sorveglianza sanitaria:
Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono effettuare visita medica con cadenza annuale
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA IL.04
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
INFISSI E OPERE IN LEGNO

Procedure esecutive:
Verniciatura manuale di opere in legno
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Pennelli, pittura, attrezzi di uso comune.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Danni prodotti per inalazione delle sostanze organiche volatili (sov).

P
3

D
2

PxD
6

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai metri 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e di cose.
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Il pericolo di inalazione riguarda le sostanze organiche volatili (SOV) presenti soprattutto nei prodotti in fase solvente. Per il
problema di inalazione delle SOV i limiti TVL-TWA indicano la concentrazione media ponderata alla quale un applicatore può
essere esposto per 8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana senza effetti negativi. I limiti espressi dai valori TVL-TWA non sono
recepiti dalla legge italiana: in tale carenza questi limiti sono stati adottati dagli organismi imprenditoriali e sindacali. Tali limiti
sono desumibili dalla scheda tecnico-tossicologica (o scheda di sicurezza) che dovrebbe accompagnare il prodotto.
L’uso di prodotti all’acqua costituisce una soluzione molto valida al problema della eliminazione totale o parziale delle SOV.
Esistono prodotti con una certa percentuale di SOV o del tutto esenti.
Essendo l’acqua il solvente per i prodotti all’acqua questi non sono consigliati per essiccazioni rapide od esposizioni precoci
all’esterno. È tuttavia da attendersi sul mercato la comparsa di prodotti all’acqua sempre migliorati ed idonei a tutti gli usi.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I dispositivi di protezione devono assicurare in questo caso:
-protezione agli occhi ed alla pelle con tuta e guanti, occhiali e visiera;
-protezione alle vie respiratorie con idonei apparecchi respiratori a seconda del prodotto (consultare scheda tecnico-tossicologica
del preparato).
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
Per gli operatori che manipolano prodotti contenenti sostanze pericolose deve essere assicurato un adeguato monitoraggio
sanitario. In particolare la valutazione dei rischi deve verificare se chi manipola prodotti contenenti composti di piombo deve
essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OF.01
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE IN FERRO
Procedure esecutive:
Posa in opera di canali di gronda, scossaline, e qualsiasi altro manufatto in alluminio, lamiera di rame o altro metallo
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Idonee opere provvisionali, gru o altro mezzo di sollevamento, trapano, elettrosaldatore, elettrocesoia, stagno, attrezzi d'uso
comune.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
D
PxD
1. Caduta dall'alto dell'operatore durante le lavorazioni.
2
3
6
2. Ferite da punta per uso di profili metallici.
3
1
3
3. Infortunio agli occhi causato da schegge o frammenti proiettati durante la lavorazione.
2
2
4
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza
sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.
Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone
addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale
anticaduta. (rif. D.Lgs. 81/2008 art.148).
I dispositivi di protezione destinati a salvaguardare delle cadute dall'alto sono classificati DPI di terza categoria (D.Lgs.475/92).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Le lavorazioni effettuate in copertura devono essere garantite sia dalla sicurezza contro cadute nel vuoto sia da una resistenza sufficente
a sostenere il peso degli operai addetti e del deposito temporaneo di materiali necessari alla lavorazione in oggetto. Se per qualche
ragione tale resistenza può non essere garantita, è necessario, prima di tutto, consolidare il piano mediante la realizzazione, ad esempio,
di intavolati ulteriori sopra le orditure.
Durante tale lavorazione è necessario garantire l'incolumità dei dipendenti e dunque deve provvedere alla realizzazione di adeguate opere
provvisionali.
In questa particolare situazione la soluzione migliore è rappresentata dalla presenza di un ponteggio completo dal suolo fino al tetto in
costruzione: se tale evenienza non è possibile su tutto o su parte del perimetro è possibile ricorrere a particolari parapetti per lavorazioni
sulle coperture, costituiti da montanti prefabbricati montati sui travetti della copertura e dotati di asole per l'inserimento dei correnti e
della tavola fermapiede, realizzando così un parapetto completo la cui altezza minima deve essere in questo caso pari a 120 cm.
Nell'impossibilità di adottare dei sistemi sopra descritti può essere utilizzata la cintura di sicurezza con fune di sicurezza di tipo retrattile,
regolarmente omologata secondo le norme europee EN360.
I dispositivi con fune autoavvolgente permettono, in caso di caduta del lavoratore, di bloccare progressivamente la corda fino all'arresto: il
sistema di bloccaggio entra in funzione quando lo sfilamento supera 1.5 m/sec. Tale dispositivo può essere fissato, tramite moschettone,
ad un punto di fissaggio o, meglio, lasciata scorrere su una fune metallica tesa e opportunamente vincolata sui due estremi in maniera da
resistere in caso di caduta di un lavoratore: la situazione più favorevole si ha quando la linea della fune retrattile coincide con la direzione
di possibile caduta del lavoratore e per garantire ciò può risultare indispensabile adottare il sistema dello scorrimento del dispositivo
lungo una fune metallica tesa. Lo studio del fissaggio e dell'adozione di particolari dispositivi richiede una programmazione delle fasi di
lavoro: i dispositivi avvolgenti sono presenti sul mercato con diverse lunghezze della fune (fino a 30 metri).

Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica per la
protezione della testa, delle mani, dei piedi e delle vie respiratorie in caso di saldatura.
Cintura di sicurezza con cosciali e bretelle e fune di trattenuta in caso di assenza o in alternativa ai D.P.C..

Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OF.02
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE IN FERRO
Procedure esecutive:
Posa in opera di profilati in ferro o profili laminati da carpenteria leggera, per la realizzazione di ringhiere, cancelli, corrimani e
supporti di qualunque genere
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Attrezzi d'uso comune,macchina taglia-piega ferri,trapano,opere provvisionali,zanche metalliche,chiodi,bulloni,tasselli,resine
chimiche,leganti cementizi,elettrosaldatrice,bombole di gas combustibile.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
D
PxD
1. Ferite da punta per uso di profili metallici.
3
1
3
2. Infortunio agli occhi causato da schegge o frammenti proiettati durante la lavorazione.
2
2
4
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori o
gasometri di acetilene.
Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato mediante
mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.
I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la
caduta accidentale. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. VI parte II art. 8.).
I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la
caduta accidentale. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. VI parte II art. 11.).
Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione nel cannello di saldatura deve essere inserita una valvola
idraulica o altro dispositivo di sicurezza che corrisponda ai seguenti requisiti:
a) impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno o dell'aria nelle tubazioni del gas combustibile;
b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento del suo stato di efficienza;
c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di eventuale scoppio per ritorno di fiamma. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. V parte II art.
5.14.2).
La valvola deve impedire il ritorno di fiamma e l’afflusso dell’ossigeno o dell’aria nelle tubazioni del gas combustibile e pertanto, se non
viene indicato un preciso punto di inserimento nel tratto della derivazione, appare evidente come per conseguire il risultato imposto dal
legislatore la valvola deve essere inserita nel tratto di congiunzione del tubo del gas combustibile con il condotto del cannello, ovverosia,
allo scopo di ridurre al minimo il rischio di infortuni, subito dopo il manicotto ( rif. Circ. Min. Lavoro e Prev. Sociale n. 17 del 10-2-84).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Sia le bombole che le tubazioni di derivazione dell'ossigeno, dell'acetilene o del propano devono essere contraddistinte mediante una
parziale colorazione che ne indichi il contenuto.
Arancione
indica acetilene.
Bianco
indica ossigeno
Granata
indica propano.
Le bombole di gas combustibile devono essere tenute al riparo dal sole o da fonti di calore. In tali luoghi è vietato fumare.
Il trasporto delle bombole nel cantiere deve avvenire sempre sull'apposito carrello.
Verificare l'integrità dei cannelli, delle valvole e dei manometri. Prima di iniziare i lavori di taglio di pezzi verniciati, placcati, zincati, sporchi
di olio o grasso può dar luogo ad emissioni tossiche provenienti dai compositi di zinco, cadmio o altri elementi. L'esposizione a fumi di
cadmio può risultare particolarmente nociva: procedere al taglio dopo aver trasportato le vernici.
Nelle operazioni di ossitaglio si verifica un sensibile arricchimento dell'ossigeno ambientale in quanto circa il 30% dell'ossigeno di taglio è
rilasciato nell'ambiente: essendo l'ossigeno inodore risulta pricoloso non prevedere un'adeguata ventilazione.
Durante la lavorazione di taglio l'operatore deve assicurarsi che le scorie incandescenti non vadano a cadere sui tubi di gomma
d'alimentazione del cannello o su prodotti facilmente infiammabili.
L'operatore non deve maneggiare con mani unte di grasso la valvola ed il cannello in quanto tali sostanze possono facilmente infiammarsi
con l'ossigeno compresso.
In caso di incendio adoperare estintori a polvere, raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati.

Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica per la
protezione della testa, delle mani, dei piedi e delle vie respiratorie in caso di saldatura.
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OF.03
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE IN FERRO
Procedure esecutive:
Posa in opera di grigliati elettrosaldati, di elementi in lamiera di acciaio, di rame, d'alluminio, da fissare tramite bullonature,
saldature, ecc
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Utensili e attrezzature manuali, trapano, cannello ossipropanico, bombole di gas combustibile.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
D
PxD
1. Ferite da punta per uso di profili metallici.
3
1
3
2. Infortunio agli occhi causato da schegge o frammenti proiettati durante la lavorazione.
2
2
4
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori o
gasometri di acetilene.
Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato mediante
mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.
I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la
caduta accidentale. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. VI parte II art. 8.).
I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la
caduta accidentale. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. VI parte II art. 11.).
Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione nel cannello di saldatura deve essere inserita una valvola
idraulica o altro dispositivo di sicurezza che corrisponda ai seguenti requisiti:
a) impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno o dell'aria nelle tubazioni del gas combustibile;
b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento del suo stato di efficienza;
c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di eventuale scoppio per ritorno di fiamma. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. V parte II art.
5.14.2).
La valvola deve impedire il ritorno di fiamma e l’afflusso dell’ossigeno o dell’aria nelle tubazioni del gas combustibile e pertanto, se non
viene indicato un preciso punto di inserimento nel tratto della derivazione, appare evidente come per conseguire il risultato imposto dal
legislatore la valvola deve essere inserita nel tratto di congiunzione del tubo del gas combustibile con il condotto del cannello, ovverosia,
allo scopo di ridurre al minimo il rischio di infortuni, subito dopo il manicotto ( rif. Circ. Min. Lavoro e Prev. Sociale n. 17 del 10-2-84).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Sia le bombole che le tubazioni di derivazione dell'ossigeno, dell'acetilene o del propano devono essere contraddistinte mediante una
parziale colorazione che ne indichi il contenuto.
Arancione
indica acetilene.
Bianco
indica ossigeno
Granata
indica propano.
Le bombole di gas combustibile devono essere tenute al riparo dal sole o da fonti di calore. In tali luoghi è vietato fumare.
Il trasporto delle bombole nel cantiere deve avvenire sempre sull'apposito carrello.
Verificare l'integrità dei cannelli, delle valvole e dei manometri.
Prima di iniziare i lavori di taglio di pezzi verniciati, placcati, zincati, sporchi di olio o grasso può dar luogo ad emissioni tossiche
provenienti dai compositi di zinco, cadmio o altri elementi. L'esposizione a fumi di cadmio può risultare particolarmente nociva: procedere
al taglio dopo aver trasportato le vernici.
Nelle operazioni di ossitaglio si verifica un sensibile arricchimento dell'ossigeno ambientale in quanto circa il 30% dell'ossigeno di taglio è
rilasciato nell'ambiente: essendo l'ossigeno inodore risulta pricoloso non prevedere un'adeguata ventilazione.
Durante la lavorazione di taglio l'operatore deve assicurarsi che le scorie incandescenti non vadano a cadere sui tubi di gomma
d'alimentazione del cannello o su prodotti facilmente infiammabili.
L'operatore non deve maneggiare con mani unte di grasso la valvola ed il cannello in quanto tali sostanze possono facilmente infiammarsi
con l'ossigeno compresso.In caso di incendio adoperare estintori a polvere, raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati.

Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica per la
protezione della testa, delle mani, dei piedi e delle vie respiratorie in caso di saldatura.

Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OF.04
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
OPERE IN FERRO

Procedure esecutive:
Verniciatura manuale di opere in ferro o plastica
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Pennelli, pittura, attrezzi di uso comune.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
2. Danni prodotti per inalazione delle sostanze organiche volatili (sov).

P
3

D
2

PxD
6

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai metri 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi,
adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di
persone e di cose.

Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Il pericolo di inalazione riguarda le sostanze organiche volatili (SOV) presenti soprattutto nei prodotti in fase solvente. Per il
problema di inalazione delle SOV i limiti TVL-TWA indicano la concentrazione media ponderata alla quale un applicatore può
essere esposto per 8 ore al giorno, per 5 giorni alla settimana senza effetti negativi. I limiti espressi dai valori TVL-TWA non sono
recepiti dalla legge italiana: in tale carenza questi limiti sono stati adottati dagli organismi imprenditoriali e sindacali. Tali limiti
sono desumibili dalla scheda tecnico-tossicologica (o scheda di sicurezza) che dovrebbe accompagnare il prodotto.
L’uso di prodotti all’acqua costituisce una soluzione molto valida al problema della eliminazione totale o parziale delle SOV.
Esistono prodotti con una certa percentuale di SOV o del tutto esenti.
Essendo l’acqua il solvente per i prodotti all’acqua questi non sono consigliati per essiccazioni rapide od esposizioni precoci
all’esterno. È tuttavia da attendersi sul mercato la comparsa di prodotti all’acqua sempre migliorati ed idonei a tutti gli usi.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I dispositivi di protezione devono assicurare in questo caso:
-protezione agli occhi ed alla pelle con tuta e guanti, occhiali e visiera;
-protezione alle vie respiratorie con idonei apparecchi respiratori a seconda del prodotto (consultare scheda tecnico-tossicologica
del preparato).
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
Per gli operatori che manipolano prodotti contenenti sostanze pericolose deve essere assicurato un adeguato monitoraggio
sanitario. In particolare la valutazione dei rischi deve verificare se chi manipola prodotti contenenti composti di piombo deve
essere sottoposto a sorveglianza sanitaria.
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OI.01
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
OPERE IMPIANTISTICHE

Procedure esecutive:

Realizzazione di impianti idrici – tubazioni
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Doppia scala, trabattello, trapano, sega a ferro, tubi e ganci metallici, chiodi, viti , Utensili elettrici (piegatubi, tagliatubi, ecc.)...

Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e ripetuti del lavoratore: manifestazioni di artrosi, lombalgie
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

acute, discopatie.
Caduta di materiale con possibili lesioni ai lavoratori.
Lesioni da calore per l’operatore.
Possibili alterazioni all'apparato respiratorio per inalazione di ossidi di varia natura dipendenti dal tipo di
metallo da tagliare e dell’eventuale rivestimento presente (ossidi di zinco, piombo...).
Tagli ed abrasioni alle mani in seguito alle lavorazioni.
Contatto accidentale con la macchina operatrice.
Contusioni alle mani per il serraggio delle parti metalliche.
Danni a carico degli occhi causati da schegge e scintille durante l'uso degli utensili.
Disturbi muscolo-scheletrici.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto
diretto o indiretto con la corrente elettrica.
Apparecchi elettrici mobili e portatili
Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici
portatili, è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra.
Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili
elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente punto è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un
trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto
mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. VI art. 6.).
Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per
circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve
rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza
di sicurezza.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo
conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti. (rif. D.Lgs. 81/2008. art.117).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Tra le misure di prevenzione da adottare si ricordano le seguenti:
- disattivazione dell'alimentazione elettrica, del gas e idrica;
- rimozione di parti sospese di ascensori e montacarichi.
Nel caso di saldature con bombole e cannello verificare prima dell'uso, l'assenza di fughe di gas della valvola , dai condotti, dal
cannello utilizzando una soluzione saponosa. Verificare che le bombole siano posate e movimentate con idoneo carello.
Non rimuovere le bombole dal carrello
Ventilare abbondantemente i locali confinati durante e dopo l'uso del gas.
Avvisare il preposto nel caso che nel luogo di lavoro sia presente odore di gas.
In caso di utilizzo di utensili elettrici portatili verificare che gli stessi siano dotati delle protezioni .
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Il personale non deve indossare abiti svolazzanti e non deve rimuovere le protezioni.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica
costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile e di otoprotettori durante l’uso di attrezzi rumorosi.
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta al rilasciare al committente una dichiarazione di conformità dell'impianto alla
normativa tecnica vigente in materia.

Controlli sanitari:

192

Palazzo Dara - Uffici Comunali Palazzo Adriano (PA)

Piano di Sicurezza e Coordinamento

ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OI.02
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:

OPERE IMPIANTISTICHE

Procedure esecutive:

Realizzazione rete di scarico
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Doppia scala, trapano, sega a ferro, cannello gas, tubi e ganci metallici, chiodi, viti.

Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e ripetuti del lavoratore: manifestazioni di artrosi, lombalgie acute,
2.
3.
4.
5.
6.

discopatie.
Caduta di materiale con possibili lesioni ai lavoratori.
Contatto accidentale con la macchina operatrice.
Contusioni alle mani per il serraggio delle parti metalliche.
Danni a carico degli occhi causati da schegge e scintille durante l'uso degli utensili.
Disturbi muscolo-scheletrici.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per
circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve
rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza
di sicurezza.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo
conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti. (rif. D.Lgs. 81/2008. art.117).
Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto
diretto o indiretto con la corrente elettrica.
Apparecchi elettrici mobili e portatili
Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici
portatili, è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra.
Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili
elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente punto è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un
trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto
mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. VI art. 6.).
Gli utensili e gli apparecchi elettrici portatili devono essere costruiti in ogni particolare a regola d’arte secondo quanto è prescritto
dalle norme di buona tecnica per gli utensili e gli apparecchi di questo tipo. Sull’involucro degli utensili e degli apparecchi devono
essere riprodotti in materia indelebile e facilmente visibile, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme di buona tecnica.....il
simbolo consistente in un quadrato entro altro di lato doppio avente lunghezza non inferiore a 5 mm, riducibili a 3 mm. per gli
apparecchi la cui dimensione massima non superi i 15 cm. (rif. D. M. 20-11-1968).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Le operazioni di tubisteria devono essere condotte quanto più possibile in locali adeguatamente predisposti ed attrezzati (zona
delimitata per evitare irradiazioni e proiezioni di materiale verso altri lavoratori, sistemi di aspirazione localizzata, controllo del
microclima, ecc.), limitando il lavoro in cantiere al solo assemblaggio di parti il più possibile prefabbricate
Nelle operazioni di taglio con troncatrici, ove possibile, è preferibile usare macchine con dischi dentati invece che a smeriglio per
minor rischio lavorativo di infortuni, rumore e polveri. Sul posto di lavoro deve trovarsi il minor numero possibile di pezzi, per
evitare ingombro
Tra le misure di prevenzione da adottare si ricordano le seguenti:
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- disattivazione dell’alimentazione elettrica, del gas e idrica;
- svuotamento delle tubazioni, in paricolare di quelle contenenti sostanze combustibili (gas, gasolio);
- svuotamento e rimozione di eventuali cisterne contenenti combustibili o altro (in particolare in ex edifici industriali);
- rimozione di parti sospese di ascensori e montacarichi.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica
costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile e di otoprotettori durante l’uso di attrezzi rumorosi.

Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta al rilasciare al committente una dichiarazione di conformità dell'impianto alla
normativa tecnica vigente in materia.
Controlli sanitari:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OI.03
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
OPERE IMPIANTISTICHE

Procedure esecutive:
Collocazione pezzi sanitari
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Doppia scala, trapano, sega a ferro, tubi metallici e plastici, piegatubi, attrezzi d'uso comune, pistola per
attrezzature elettriche.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1) Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e ripetuti del lavoratore: manifestazioni di artrosi, lombalgie
acute, discopatie.
2) Contatto accidentale con la macchina operatrice.
3) Contusioni alle mani per il serraggio delle parti metalliche.
4) Danni a carico degli occhi causati da schegge e scintille durante l'uso degli utensili.
5) Disturbi muscolo-scheletrici.
6) Caduta dell’operatore attraverso aperture non protette su solai.
7) Danni alla cute e all'apparato respiratorio a causa del cemento e di eventuali additivi.
8) Elettrocuzione.
9) Effetti tossici dovuti all’utilizzo di prodotti adesivi.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede, oppure devono essere coperte con
tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.
Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera
mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.
Gli utensili e gli apparecchi elettrici portatili devono essere costruiti in ogni particolare a regola d’arte secondo quanto è prescritto dalle
norme di buona tecnica per gli utensili e gli apparecchi di questo tipo. Sull’involucro degli utensili e degli apparecchi devono essere
riprodotti in materia indelebile e facilmente visibile, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme di buona tecnica, il simbolo consistente in
un quadrato entro altro di lato doppio avente lunghezza non inferiore a 5 mm, riducibili a 3 mm per gli apparecchi la cui dimensione
massima non superi i 15 cm. (rif. D. M. 20-11-1968).
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio se questo ha un peso eccessivo, se è ingombrante o difficile da
afferrare, se è in posizione instabile, se è collocato in una posizione tale da generare una torsione o inclinazione del tronco, se l'ambiente
in cui viene svolta l'operazione presenta condizioni sfavorevoli per tale operazione.

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Porre particolare attenzione nell'uso della taglierina per il taglio delle piastrelle. Durante l’eventuale uso di utensili portatili verificare che
gli stessi siano a doppio isolamento elettrico o alimentati a bassa tensione di sicurezza (50 V).
Verificare, prima dell'inizio del lavoro e a fine giornata, l'efficienza dell'impianto elettrico effettuando un controllo a vista sull'integrità
delle condutture e dei collegamenti.
In caso di utilizzo di flessibile non intralciare le zone di passaggio con i cavi degli utensili elettrici; impugnare saldamente l’utensile per le
due maniglie ed eseguire il lavoro in posizione stabile; verificare l’integrità del disco e del cavo di alimentazione.
In caso di utilizzo di macchina tagliapiastrelle verificare, prima dell’uso, l’integrità dei collegamenti elettrici, la presenza delle protezioni
agli organi di trasmissione. Durante l’uso mantenere l’area di lavoro sgombra dai materiali di scarto e controllare il livello dell’acqua nella
vaschetta.
Alcuni prodotti utilizzati nella posa di pavimenti, in particolare le ammine aromatiche e le ammine alifatiche, sono dotate di potere
irritante molto intenso, potendo provocare la comparsa di dermatiti allergiche da contatto e di asma bronchiale. Risulta opportuno
l’individuazione di determinati prodotti in corrispondenza alle specifiche condizioni di lavoro, soprattutto in relazione al grado di
ventilazione del luogo di applicazione. Controllare sempre le indicazioni rilasciate dal produttore.

Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica ed in
particolare di casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile; occhiali speciali e otoprotettori per l'operatore addetto alla
taglierina.
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Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Controlli sanitari:

Il datore di lavoro sottopone alla Sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore supera gli 85 dB(A). La sorveglianza
sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori di 80 Decibel su loro richiesta o qualora il medico competente ne conferma
l’opportunità.
Nel caso in cui l’esposizione al rumore superi gli 80 dB(A) il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione
individuali dell’udito, nel caso in cui tale esposizione sia uguale o superiore agli 85 Decibel il datore di lavoro fa tutto il possibile per
assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell’udito
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OI.04
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo
OPERE IMPIANTISTICHE

Procedure esecutive:
Realizzazione impianto elettrico e segnale
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Conduttori e tubi di protezione; quadri elettrici a norma CEI; attrezzature d'uso comune.

Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Elettrocuzione.
2. Caduta dall'alto dell'operatore durante le lavorazioni.
3. Caduta attraverso aperture su solai non protette.
4. Contatto accidentale con linee elettriche aeree.
5. Lesioni alle mani durante l'infissione delle paline di terra, di attrezzi.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze
particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una
delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di
sicurezza.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del
tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti. (rif. D.Lgs. 81/2008. art.117).
Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o
indiretto con la corrente elettrica.
Apparecchi elettrici mobili e portatili
Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici portatili, è
vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra.
Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici
portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente punto è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un
trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto mediano
dell'avvolgimento secondario collegato a terra. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. VI art. 6.).
Gli utensili e gli apparecchi elettrici portatili devono essere costruiti in ogni particolare a regola d’arte secondo quanto è prescritto dalle
norme di buona tecnica per gli utensili e gli apparecchi di questo tipo. Sull’involucro degli utensili e degli apparecchi devono essere
riprodotti in materia indelebile e facilmente visibile, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme di buona tecnica.....il simbolo consistente
in un quadrato entro altro di lato doppio avente lunghezza non inferiore a 5 mm, riducibili a 3 mm. per gli apparecchi la cui dimensione
massima non superi i 15 cm. (rif. D. M. 20-11-1968).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Gli interventi anti-vibrazione devono condurre alla riduzione delle vibrazioni, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità di
disporre di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, oppure portare alla riduzione dell’esposizione individuale alle vibrazioni, alternando per
l’operatore l’uso degli strumenti scuotenti con altri lavori di diversa natura.La buona manutenzione delle macchine e la rigorosa
sorveglianza della loro efficienza costituiscono un’indispensabile misura preventiva per i rischi da vibrazione: l’usura dei mezzi è infatti una
delle cause principali delle vibrazioni, così come risulta efficace mantenere buone condizioni microclimatiche sul posto di lavoro avendo le
basse temperature un’azione favorevole sulle malattie vasomotorie.

Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):

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

Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:

Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal decreto 22 gennaio 2008 n. 37;
l’installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformità corredata degli allegati obbligatori.
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OI.05
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:
OPERE IMPIANTISTICHE
Procedure esecutive:
Posa di canalizzazioni in materiale metallico o plastico pesante
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Attrezzi manuali per adattamento degli elementi. Attrezzi elettrici per adattamento elementi.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Possibilità di ferirsi con attrezzi
2. Rumore
3. Sovraccarico meccanico del rachide con lesioni dorso - lombari causato dal trasporto manuale di
materiali pesanti
4. Esalazione d solventi
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
DLGS 81/08
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
- Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con le relative informazioni sull'uso.
- Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento)
- Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici.L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra
e munito dei dispositivi di protezione.I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.
- Segnalare le parti a temperatura elevata
- Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sui bordi dello scavo. Predisporre scale a pioli per la salita e la discesa.
- Oltre m 1,50 di profondità allestire armature delle pareti se queste non offrono sufficienti garanzie di stabilità .Per profondità
inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo l'eventuale necessità di armare le pareti dello scavo, non solo riguardo alla natura del
terreno, ma anche alla posizione lavorativa di coloro che devono operare sul fondo
- Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in prossimità dei cigli dello scavo
- Per movimentare carichi ingombranti e/o pesanti far usare attrezzature meccaniche.Nei casi di movimentazione manuale dei
carichi, impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché assumano delle posizioni corrette e in ogni caso la movimentazione
manuale dei carichi ingombranti e/o pesanti deve avvenire con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo
- Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica.Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
- Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare i camminamenti appositamente predisposti o scale regolamentari
- Non uscire dalle zone protette
- Non accumulare terreno o materiali in prossimità dei cigli dello scavo.Usare idonei dispositivi di protezione individuale.
- Non fumare né usare fiamme libere.
- Lavarsi accuratamente le mani in modo particolarmente curato prima di consumare i pasti.
- Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo
- Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire
al terreno
- Il tipo d'armatura ed il metodo di posa devono essere progettati in relazione alla profondità dello scavo per non esporre i
lavoratori al rischio di seppellimento
- Le eventuali tavole d'armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo
- Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada.
Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):
Casco, guanti, Otoprotettori, scarpe di sicurezza., Indumenti protettivi specifici, Maschere antipolvere
Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:
Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OI.06
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo

OPERE IMPIANTISTICHE

Procedure esecutive:
Realizzazione impianti meccanici ventilazione e condizionamento
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Doppia scala, trabattello, Utensili elettrici (piegatubi, tagliatubi, trapano, ecc..), , tubi e ganci metallici, chiodi, viti.

Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1. Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e ripetuti del lavoratore: manifestazioni di artrosi, lombalgie
2.
3.
4.
5.
6.

acute, discopatie.
Caduta di materiale con possibili lesioni ai lavoratori.
Contatto accidentale con la macchina operatrice.
Contusioni alle mani per il serraggio delle parti metalliche.
Danni a carico degli occhi causati da schegge e scintille durante l'uso degli utensili.
Disturbi muscolo-scheletrici.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per
circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve
rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza
di sicurezza.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo
conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti. (rif. D.Lgs. 81/2008. art.117).
Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto
diretto o indiretto con la corrente elettrica.
Apparecchi elettrici mobili e portatili
Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici
portatili, è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra.
Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili
elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente punto è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un
trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto
mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. VI art. 6.).
Gli utensili e gli apparecchi elettrici portatili devono essere costruiti in ogni particolare a regola d’arte secondo quanto è prescritto
dalle norme di buona tecnica per gli utensili e gli apparecchi di questo tipo. Sull’involucro degli utensili e degli apparecchi devono
essere riprodotti in materia indelebile e facilmente visibile, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme di buona tecnica.....il
simbolo consistente in un quadrato entro altro di lato doppio avente lunghezza non inferiore a 5 mm, riducibili a 3 mm. per gli
apparecchi la cui dimensione massima non superi i 15 cm. (rif. D. M. 20-11-1968).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Le operazioni di tubisteria devono essere condotte quanto più possibile in locali adeguatamente predisposti ed attrezzati (zona
delimitata per evitare irradiazioni e proiezioni di materiale verso altri lavoratori, sistemi di aspirazione localizzata, controllo del
microclima, ecc.), limitando il lavoro in cantiere al solo assemblaggio di parti il più possibile prefabbricate
Nelle operazioni di taglio con troncatrici, ove possibile, è preferibile usare macchine con dischi dentati invece che a smeriglio per
minor rischio lavorativo di infortuni, rumore e polveri. Sul posto di lavoro deve trovarsi il minor numero possibile di pezzi, per
evitare ingombro
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Tra le misure di prevenzione da adottare si ricordano le seguenti:
- disattivazione dell’alimentazione elettrica, del gas e idrica;
- svuotamento delle tubazioni, in paricolare di quelle contenenti sostanze combustibili (gas, gasolio);
- svuotamento e rimozione di eventuali cisterne contenenti combustibili o altro (in particolare in ex edifici industriali);
- rimozione di parti sospese di ascensori e montacarichi.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica
costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile e di otoprotettori durante l’uso di attrezzi rumorosi.

Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta al rilasciare al Responsabile dei Lavori una dichiarazione di conformità
dell'impianto alla normativa tecnica vigente in materia.
Controlli sanitari:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OI.07
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

Fase lavorativa:

OPERE IMPIANTISTICHE

Procedure esecutive:
Installazione di gruppi di climatizzazione

Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Doppia scala, trapano, sega a ferro, canali, bocchette, tubazioni flessibili, chiodi, viti.

Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
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2)
3)
4)
5)

discopatie.
Contatto accidentale con la macchina operatrice.
Contusioni alle mani per il serraggio delle parti metalliche.
Danni a carico degli occhi causati da schegge e scintille durante l'uso degli utensili.
Disturbi muscolo-scheletrici.

Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per
circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve
rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza
di sicurezza.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo
conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti. (rif. D.Lgs. 81/2008. art.117).
Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto
diretto o indiretto con la corrente elettrica.
Apparecchi elettrici mobili e portatili
Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici
portatili, è vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra.
Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili
elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente punto è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un
trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto
mediano dell'avvolgimento secondario collegato a terra. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. VI art. 6.).
Gli utensili e gli apparecchi elettrici portatili devono essere costruiti in ogni particolare a regola d’arte secondo quanto è prescritto
dalle norme di buona tecnica per gli utensili e gli apparecchi di questo tipo. Sull’involucro degli utensili e degli apparecchi devono
essere riprodotti in materia indelebile e facilmente visibile, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme di buona tecnica.....il
simbolo consistente in un quadrato entro altro di lato doppio avente lunghezza non inferiore a 5 mm, riducibili a 3 mm. per gli
apparecchi la cui dimensione massima non superi i 15 cm. (rif. D. M. 20-11-1968).
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Le operazioni di tubisteria devono essere condotte quanto più possibile in locali adeguatamente predisposti ed attrezzati (zona
delimitata per evitare irradiazioni e proiezioni di materiale verso altri lavoratori, sistemi di aspirazione localizzata, controllo del
microclima, ecc.), limitando il lavoro in cantiere al solo assemblaggio di parti il più possibile prefabbricate.
Nelle operazioni di taglio con troncatrici, ove possibile, è preferibile usare macchine con dischi dentati invece che a smeriglio per
minor rischio lavorativo di infortuni, rumore e polveri. Sul posto di lavoro deve trovarsi il minor numero possibile di pezzi, per
evitare ingombro.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
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I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica
costituita da casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile e di otoprotettori durante l’uso di attrezzi rumorosi.

Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta al rilasciare al Responsabile dei Lavori una dichiarazione di conformità
dell'impianto alla normativa tecnica vigente in materia.
Controlli sanitari:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OI.08
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Ing. Faro Palazzolo

OPERE IMPIANTISTICHE
Fase lavorativa:
Procedure esecutive:
Realizzazione di impianti di climatizzazione – installazione macchine e canalizzazioni aria
Attrezzature di lavoro (Tit. III D. Lgs. 626/94):
Doppia scala, trabattello, trapano, utensili comuni.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1) Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e ripetuti del lavoratore: manifestazioni di artrosi, lombalgie acute,
discopatie.
2) Caduta di materiale o di parti in demolizione con possibili lesioni ai lavoratori.
3) Contatto accidentale con la macchina operatrice.
4) Danni a carico degli occhi causati da schegge e scintille durante l'uso degli utensili.
5) Contusioni alle mani per il serraggio delle parti metalliche.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:
Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai metri 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate
impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.
Per i lavori all’aperto, ferma restando l’osservanza di tutte le altre disposizioni relative agli utensili elettrici portatili, è vietato l’uso di
utensili a tensione superiore a 220 Volt verso terra. Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi
masse metalliche, è vietato l’uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volt verso terra. Se l’alimentazione degli utensili è
fornita da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed
isolati tra loro, e deve funzionare col punto mediano dell’avvolgimento secondario collegato a terra. Gli utensili elettrici portatili e gli
apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e l’involucro metallico
esterno.
Prima di iniziare i lavori di taglio, a bordo, colui che sovraintende dovrà accertare o fare accertare da persona qualificata, cui viene affidata
la responsabilità dell'accertamento, che dove si eseguono tali lavori e nei locali adiacenti, non vi siano sostanze suscettibili di infiammarsi
od esplodere sotto l'azione del calore o delle scintille.
Misure tecniche di prevenzione e protezione:
Le operazioni di tubisteria devono essere condotte quanto più possibile in locali adeguatamente predisposti ed attrezzati (zona delimitata
per evitare irradiazioni e proiezioni di materiale verso altri lavoratori, sistemi di aspirazione localizzata, controllo del microclima, ecc.),
limitando il lavoro in cantiere al solo assemblaggio di parti il più possibile prefabbricate. Nelle operazioni di taglio con troncatrici, ove
possibile, è preferibile usare macchine con dischi dentati invece che a smeriglio per minor rischio lavorativo di infortuni, rumore e polveri.
Sul posto di lavoro deve trovarsi il minor numero possibile di pezzi, per evitare ingombro.
Tra le misure di prevenzione da adottare si ricordano le seguenti:
- disattivazione dell’alimentazione elettrica, del gas e idrica;
- svuotamento delle tubazioni, in paricolare di quelle contenenti sostanze combustibili (gas, gasolio);
- svuotamento e rimozione di eventuali cisterne contenenti combustibili o altro (in particolare in ex edifici industriali);
- rimozione di parti sospese di ascensori e montacarichi.
Dispositivi di protezione individuale (D. Lgs. 475/92):
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica costituita da
casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile e di otoprotettori durante l’uso di attrezzi rumorosi.
Adempimenti con gli Enti preposti alla vigilanza:
Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di riscaldamento ad acqua calda è obbligatoria la redazione del
progetto da parte di professionisti iscritti negli albi professionali.
Per gli impianti in edifici adibiti ad uso civile, sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento ed alla manutenzione
degli impianti tutte le imprese iscritte nel registro di cui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane,
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, aventi un responsabile tecnico con i requisiti tecnico professionali prescritti. Al termine dei lavori
l'impresa installatrice è tenuta al rilasciare al Responsabile dei Lavori una dichiarazione di conformità dell'impianto alla normativa tecnica
vigente in materia (D.M. 37/08).
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OI.09
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:
Fase lavorativa:
Procedure esecutive:

Ing. Faro Palazzolo
OPERE IMPIANTISTICHE

Realizzazione di impianti di climatizzazione – tubazioni gas e condensa

Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Attrezzi d'uso comune, raccordi, tagliatubi, piegatubi, saldatrice ossiacetilenica, guarnizioni, sega a ferro,
pvc/polietilene.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
1) Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e ripetuti del lavoratore: manifestazioni di artrosi, lombalgie
acute, discopatie.
2) Caduta di materiale o di parti in demolizione con possibili lesioni ai lavoratori.
3) Danni a carico degli occhi causati da schegge e scintille durante l'uso degli utensili.
4) Disturbi muscolo-scheletrici.
5) Inalazione di gas con possibili alterazioni a carico dell'apparato respiratorio.
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Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o
indiretto con la corrente elettrica.
Apparecchi elettrici mobili e portatili
Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici portatili, è
vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra.
Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici
portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente punto è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un
trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto mediano
dell'avvolgimento secondario collegato a terra. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. VI art. 6.).
Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze
particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una
delle seguenti precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di
sicurezza.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del
tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti. (rif. D.Lgs. 81/2008. art.117).
Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori o
gasometri di acetilene.
Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato mediante
mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.
I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la
caduta accidentale. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. V parte II art. 8.).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Le operazioni di tubisteria devono essere condotte quanto più possibile in locali adeguatamente predisposti ed attrezzati (zona delimitata
per evitare irradiazioni e proiezioni di materiale verso altri lavoratori, sistemi di aspirazione localizzata, controllo del microclima, ecc.),
limitando il lavoro in cantiere al solo assemblaggio di parti il più possibile prefabbricate.
Nelle operazioni di taglio con troncatrici, ove possibile, è preferibile usare macchine con dischi dentati invece che a smeriglio per minor
rischio lavorativo di infortuni, rumore e polveri. Sul posto di lavoro deve trovarsi il minor numero possibile di pezzi, per evitare ingombro.
Verificare l'installazione di valvole di sicurezza a monte del cannello oltre che sui riduttori di pressione per evitare ritorni di fiamma.
Tra le misure di prevenzione da adottare si ricordano le seguenti:
 disattivazione dell’alimentazione elettrica, del gas e idrica;
 svuotamento delle tubazioni, in paricolare di quelle contenenti sostanze combustibili (gas, gasolio);
 svuotamento e rimozione di eventuali cisterne contenenti combustibili o altro (in particolare in ex edifici industriali);
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 rimozione di parti sospese di ascensori e montacarichi.
Proteggere lo scavo scoperto; evitare il contatto con i collanti, in caso di contatto lavare con acqua e sapone.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica costituita da
casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile e di otoprotettori durante l’uso di attrezzi rumorosi.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal decreto 22 gennaio 2008 n. 37. Al
termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta al rilasciare al Responsabile dei Lavori una dichiarazione di conformità dell'impianto alla
normativa tecnica vigente in materia.

Sorveglianza sanitaria:
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ANALISI DEI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SCHEDA OI.10
Committente:

Geom. Francesco La Sala - Responsabile pro-tempore del Settore III “Tecnico-Urbanstico, Ambiente”
Comune di Palazzo Adriano

Appalto:

Manutenzione straordinaria della sede degli uffici comunali del comune di Palazzo Adriano per
l’efficientamento energetico dell’edificio e degli impianti mediante l’uso di materiali e tecniche a
ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell’ope

Coordinatore CSP:

Fase lavorativa:

Ing. Faro Palazzolo

OPERE IMPIANTISTICHE

Procedure esecutive:
Installazione unità interne condizionamento
Attrezzature di lavoro (Tit. III – Testo Unico – D. Lgs. n. 81/2008):
Trapano elettrico, avvitatore elettrico, attrezzi d'uso comune, raccordi, tagliatubi, piegatubi, sega a ferro, tubi in rame, tubi in pvc.
Individuazione, analisi e valutazione dei possibili rischi:
P
D
PxD
6) Alterazioni al rachide per sforzi eccessivi e ripetuti del lavoratore: manifestazioni di artrosi, lombalgie
3
4
12
acute, discopatie.
7) Caduta di materiale o di parti in demolizione con possibili lesioni ai lavoratori.
3
2
6
8) Danni a carico degli occhi causati da schegge e scintille durante l'uso degli utensili.
3
3
9
9) Disturbi muscolo-scheletrici.
3
3
9
10) Elettrocuzione.
3
4
12
Misure legislative di prevenzione e protezione dai rischi:

Tutte le attrezzature di lavoro debbono essere installate in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un contatto diretto o
indiretto con la corrente elettrica.
Apparecchi elettrici mobili e portatili
Per i lavori all'aperto, ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente decreto relativo agli utensili elettrici portatili, è
vietato l'uso di utensili a tensione superiore a 220 V verso terra.
Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici
portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente punto è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un
trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed isolati tra loro e deve funzionare col punto mediano
dell'avvolgimento secondario collegato a terra. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. VI art. 6.).
Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze
particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una
delle seguenti precauzioni:
d) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
e) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
f) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di
sicurezza.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del
tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti. (rif. D.Lgs. 81/2008. art.117).
Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori o
gasometri di acetilene.
Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato mediante
mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gasogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.
I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la
caduta accidentale. (rif. D.Lgs. 81/2008 All. V parte II art. 8.).

Misure tecniche di prevenzione e protezione:

Le operazioni di tubisteria devono essere condotte quanto più possibile in locali adeguatamente predisposti ed attrezzati (zona delimitata
per evitare irradiazioni e proiezioni di materiale verso altri lavoratori, sistemi di aspirazione localizzata, controllo del microclima, ecc.),
limitando il lavoro in cantiere al solo assemblaggio di parti il più possibile prefabbricate.
Nelle operazioni di taglio con troncatrici, ove possibile, è preferibile usare macchine con dischi dentati invece che a smeriglio per minor
rischio lavorativo di infortuni, rumore e polveri. Sul posto di lavoro deve trovarsi il minor numero possibile di pezzi, per evitare ingombro.
Verificare l'installazione di valvole di sicurezza a monte del cannello oltre che sui riduttori di pressione per evitare ritorni di fiamma.
Tra le misure di prevenzione da adottare si ricordano le seguenti:
 disattivazione dell’alimentazione elettrica, del gas e idrica;
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 svuotamento delle tubazioni, in paricolare di quelle contenenti sostanze combustibili (gas, gasolio);
 svuotamento e rimozione di eventuali cisterne contenenti combustibili o altro (in particolare in ex edifici industriali);
 rimozione di parti sospese di ascensori e montacarichi.
Proteggere lo scavo scoperto; evitare il contatto con i collanti, in caso di contatto lavare con acqua e sapone.

Dispositivi di protezione individuale (D. L.vo 475/92):

I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale attrezzatura antinfortunistica costituita da
casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile e di otoprotettori durante l’uso di attrezzi rumorosi.

Adempimenti con gli enti preposti alla vigilanza:

Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti tecnico professionali previsti dal decreto 22 gennaio 2008 n. 37. Al
termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta al rilasciare al committente una dichiarazione di conformità dell'impianto alla normativa
tecnica vigente in materia.

Sorveglianza sanitaria:
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ALLEGATO 2
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA
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ing. Faro Palazzolo
Via Val Paradiso, 15 - Palermo
Num.Ord.
TARIFFA

pag. 1
D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
26.1.1.2

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in
legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento
tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinchè il ponteggio sia efficacemente
assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e
ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la
redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la
struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane.
munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 e del progetto di cui
all'art. 133 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla
base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
P.zza Umberto
23.3m*17.5m
Via Messina
33m*18.9m
Via Skanderberg
34.5m*16.9m
Retro prospetto
15.2m*16.5m
SOMMANO m2

2
26.1.2

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema
a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinchè il ponteggio
sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due
piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione.
per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30
giorni.
P.zza Umberto
23.3m*17.5m*3mesi
Via Messina
33m*18.9m*3mesi
Via Skanderberg
34.5m*16.9m*3mesi
Retro prospetto
15.2m*16.5m
SOMMANO m2

3
26.1.3

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 26.1.1, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito.
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
P.zza Umberto
23.3m*17.5m
Via Messina
33m*18.9m
Via Skanderberg
34.5m*16.9m
Retro prospetto
15.2m*16.5m
SOMMANO m2

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Palazzo Adriano

407,75
623,70
583,05
250,80
1.865,30

8,93

16.657,13

1,26

6.418,82

3,58

6.677,77

1.223,25
1.871,10
1.749,15
250,80
5.094,30

407,75
623,70
583,05
250,80
1.865,30

29.753,72

ing. Faro Palazzolo
Via Val Paradiso, 15 - Palermo
Num.Ord.
TARIFFA
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D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
4
26.1.13

5
26.1.14

TOTALE
29.753,72

Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata con tavole in legno o
metalliche, con inclinazione a 45° e sporgenza di m 1,50 dal ponteggio, compreso
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio ed ogni
altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Valutata
al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
P.zza Umberto
23.3m
Via Messina
33m
Via Skanderberg
34.5m
Retro prospetto
15.2m

23,30

SOMMANO m2

106,00

33,00
34,50
15,20
21,86

2.317,16

18,41

736,40

2,88

5.372,06

9,45

1.001,70

Tettoia a protezione zone di lavoro esposte a rischio caduta oggetti dall'alto,
realizzata con tavoloni accostati per l'intera superficie dello spessore di cm 5,
fissati convenientemente su struttura di sostegno metallica a tubi e giunti,
compreso trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il successivo smontaggio
ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
40,00
SOMMANO m2

6
26.1.15

Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti di qualsiasi natura fornita e
posta in opera con ogni onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia vista.
Valutata per tutta la durata dei lavori e compresa la manutenzione ed eventuale
sostituzione.
P.zza Umberto
23.3m*17.5m
Via Messina
33m*18.9m
Via Skanderberg
34.5m*16.9m
Retro prospetto
15.2m*16.5m
SOMMANO m2

7
26.1.16

Protezione di apertura verso il vuoto mediante la formazione di parapetto
dell'altezza minima di m 1,00, costituito da due correnti di tavole dello spessore di
2,5 cm e tavola ferma piede ancorati su montanti di legno o metallo posti ad
interasse minimo di m 1,20 convenientemente fissati al piede, compresi tutti i
materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutato al metro
per tutta la durata dei lavori.
P.zza Umberto
23.3m
Via Messina
33m
Via Skanderberg
34.5m
Retro prospetto
15.2m
SOMMANO m

8
26.1.17

40,00

407,75
623,70
583,05
250,80
1.865,30

23,30
33,00
34,50
15,20
106,00

Andatoia in legno per la realizzazione di passaggi sicuri fino a 120 cm di
larghezza, protetta da entrambi i lati da parapetto, compreso la realizzazione di
pianerottoli di riposo per lunghezze elevate, i listelli trasversali, fissati sulle tavole,
posti a distanza non superiore al passo di una persona che trasporta dei carichi,
tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo smontaggio a fine lavoro. Valutata al
metro per tutta la durata delle fasi di lavoro.
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Palazzo Adriano

39.181,04
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
39.181,04

50,00
SOMMANO m

9
26.1.19

50,00

31,83

1.591,50

20,08

1.004,00

44,35

2.217,50

10,52

841,60

18,64

745,60

Fornitura e posa in opera di tavolato continuo per armatura di solai, comprensivo
di ammorsature di sostegno e di controventature, l'onere per la chiodatura, il
disarmo, la pulitura finale, l'accatastamento del materiale e trasporto al luogo di
provenienza, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta
regola d'arte.
50,00
SOMMANO m2

10
26.1.20

50,00

Puntellatura di strutture in genere per altezza di imposta fino a 5 m con elementi
in legname costituita da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli, ecc. data in opera
compresi il taglio a misura, lo sfrido di legname, la chiodatura le staffe, l'onere
della manutenzione, lo smontaggio, l'allontanamento di tutto il materiale occorso
nonchè ogni altro onere e magistero, misurata in opera per il 1° anno o frazione di
esso.
- per ogni m2 di proiezione orizzontale
50,00
SOMMANO m2

11
26.1.26

50,00

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non
inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di
assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione
nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature
per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla
base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete
al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in
PVC “fungo” inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione
per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più
idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine
lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà
dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata
dei lavori.
80,00
SOMMANO m2

12
26.1.27

80,00

Recinzione di cantiere alta cm 200, adeguatamente ancorata a struttura portante in
legno o tubo-giunto convenientemente ancorati a terra e lamiera ondulata o grecata
metallica opportunamente fissata a correnti in tavole di abete dello spessore
minimo di 2 cm., compresi tutti i materiali occorrenti, il montaggio e lo
smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
40,00
SOMMANO m2

13
26.1.32

40,00

Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la
sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm
200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del
diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10,
all'interno del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che prevede le
transenne; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento
a fine fase di lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.
16,00

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Palazzo Adriano

16,00

45.581,24

ing. Faro Palazzolo
Via Val Paradiso, 15 - Palermo
Num.Ord.
TARIFFA
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D IMEN S ION I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

16,00

SOMMANO cad

16,00

TOTALE
45.581,24

47,16

754,56

3,30

330,00

40,87

122,61

322,20

1.288,80

124,27

745,62

347,71

2.781,68

57,50

230,00

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori; la
fornitura di almeno un tondo di ferro ogni 2 m di recinzione del diametro di 14
mm e di altezza non inferiore a cm 130 di cui almeno cm 25 da infiggere nel
terreno, a cui ancorare il nastro; tappo di protezione in PVC tipo “fungo” inserita
all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in
opera.
100,00
SOMMANO m

15
26.1.34

100,00

Transenna a quadrilatero, per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul
terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa cm 100 x 100, con o
senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il
periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più
idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: lato m 1,00.
3,00
SOMMANO cad

16
26.1.42

3,00

Linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso
per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono; il montaggio con tutto ciò che
occorre per realizzarla; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche
tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la manutenzione;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di
cui alla UNI EN 795/2002. Misurato per due punti di attacco, fino alla distanza
massima tra due punti di m 20,00.
4,00
SOMMANO cad

17
26.1.43

4,00

Ancoraggio intermedio per kit linea di vita (1 per linea vite m 20, 2 per linea vita
30 m).
6,00

18
26.1.45.1

19
26.1.46

SOMMANO cad

6,00

Cavo per kit linea di vita in acciaio inossidabile Ø 8 mm con estremità cucita e
con manicotto.
lunghezza 10 m
8

8,00

SOMMANO cad

8,00

Imbracatura fissa di sicurezza a norma UNI EN 361 con 2 punti di aggancio:
dorsale a D in acciaio zincato e sternale tramite anelli a nastro da collegare con
moschettone - Cinghie in poliestere da 45 cm. - Regolazione dei cosciali e delle
bretelle con fibbie di aggancio.
4,00
SOMMANO cad

20
26.1.49

4,00

Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 360 a richiamo automatico con cavo di
acciaio Ø 4&#247;5 mm, elemento di assorbimento interno, sistema di frenaggio
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Palazzo Adriano
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ing. Faro Palazzolo
Via Val Paradiso, 15 - Palermo
Num.Ord.
TARIFFA

pag. 5
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO

TOTALE
51.834,51

integrato - Riduzione della forza di impatto &lt; 6 kN - Carter in materiale
antiurto - Gancio girevole a doppia leva - Lunghezza utile: 15 &#247; 16 m .
4,00
SOMMANO cad

21
26.1.52

4,00

471,50

1.886,00

40,25

161,00

8,10

32,40

57,11

285,55

52,12

260,60

57,37

344,22

Cordino di posizionamento a norma UNI EN 358 regolabile redanciato, realizzato
in corda di poliammide a tre trefoli Ø 12 mm
- Estremità impalmate - Lunghezza 2 m.
4,00
SOMMANO cad

22
26.1.55

4,00

Moschettone a norma UNI EN 362 con chiusura a vite manuale, in acciaio
zincato, apertura 17 &#247; 18 mm e resistenza alla rottura &gt;23 kN.
4,00
SOMMANO cad

23
26.3.1.1

4,00

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e
all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante
avvertimenti, prescrizioni ed ancora segnali di sicurezza e di salute sul luogo di
lavoro, di salvataggio e di soccorso, indicante varie raffigurazioni previste dalla
vigente normativa, forniti e posti in opera. tutti i segnali si riferiscono al D.LGS.
81/08 e al Codice della strada. Sono compresi: l'utilizzo per 30 gg che prevede il
segnale al fine di garantire una gestione ordinata del cantiere assicurando la
sicurezza dei lavoratori; i supporti per i segnali; la manutenzione per tutto il
periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro
al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
in lamiera o alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
5,00
SOMMANO cad

24
26.3.2.1

5,00

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l'utilizzo temporaneo dei segnali. Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00
5,00
SOMMANO cad

25
26.5.1.1

5,00

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in
caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di
proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo
temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
da kg 6 classe 34A 233BC
6,00
SOMMANO cad
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IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
26
26.6.1

TOTALE
54.804,28

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta,
in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla
calotta, frontalino antisudore, fornito dal datore di lavoro e usato
continuativamente dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono
compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto
il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti
previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
10,00
SOMMANO cad

27
26.6.2

10,00

9,78

97,80

16,10

161,00

2,65

26,50

2,13

21,30

3,65

36,50

34,50

345,00

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di metalli con
trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l'uso del flessibile (frullino), della sega
circolare, lavori insudicianti, ecc, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
10,00
SOMMANO cad

28
26.6.4

10,00

Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e
da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica
d'uso durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni
interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
10,00
SOMMANO cad

29
26.6.5

10,00

Maschera di protezione contro le polveri a norma UNI EN 149 classe FFP2
(polveri solide, anche nocive) fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore
durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la
verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in
presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
10,00
SOMMANO cad

30
26.6.7

10,00

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi,
rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e
usati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo
del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal Piano di
Sicurezza e Coordinamento. Costo di utilizzo al paio.
10,00
SOMMANO cad

31
26.6.11

10,00

Tuta ad alta visibilità di vari colori, con bande rifrangenti, completa di due tasche,
due taschini, tasca posteriore, porta metro e zip coperta, fornita dal datore di
lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori; la verifica e la manutenzione durante tutto il periodo
dell'utilizzo del dispositivo in presenza di lavorazioni interferenti previste dal
Piano di Sicurezza e Coordinamento.
10,00
SOMMANO cad

32

10,00

Cuffia antirumore con archetto regolabile, con marchio di conformità, a norma
A RIPORTARE
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Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIP O RTO
26.6.13

TOTALE
55.492,38

UNI-EN 352/01 fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le
lavorazioni interferenti. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la verifica e
la manutenzione durante tutto il periodo dell'utilizzo del dispositivo in presenza di
lavorazioni interferenti previste dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.
10,00
SOMMANO cad

3,95

39,50

Parziale LAVORI A MISURA euro

55.531,88

T O T A L E euro

55.531,88

Data, __________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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Sicurezza
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%

RIP O RTO

LAVORI A MISURA
1
1.1.7.2

2
1.1.9.2

3
1.2.4

4
10.1.10

5
10.1.9

6
12.4.1.2

7
13.9.13.31

8
13.9.13.4

9
14.1.2.1

10
14.1.4.1

11
14.1.6

12
14.3.11.2

Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di
radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fin ... eriale e sarà
rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di
resistenza
SOMMANO m3

58,28

20,30

1.183,08

21,33

1,803

Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di
consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o ... impresa). Sono
esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A.
all'interno di edifici
SOMMANO m3

1,25

155,12

193,90

3,50

1,803

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali
idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... d i movimenti dei
materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali.
- per ogni m3 di materiale costipato
SOMMANO m3

56,75

3,87

219,62

3,96

1,803

Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità dello spessore
di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4, avente sezione ... nferiore a 5x5 mm,
compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m

35,00

3,17

110,95

2,00

1,803

Formazione di bisellatura fino a 10 mm eseguita a macchina su lastre di marmo di ottima qualità
dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1.1 – 10.1.2 – 10.1.3 – 10.1.4, compresi pulitura ed
ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m

35,00

3,80

133,00

2,40

1,803

Fornitura e posa in opera di manto di copertura con tegole murate con malta bastarda, compresi i
pezzi speciali, la formazione di colmi, diagonali, bocchette, etc. compresi le even ... i ferro zincato,
le opere provvisionali ed ogni altro onere ed accessorio.
con tegole curve a doppio strato tipo Sciacca
SOMMANO m2

674,24

38,26

25.796,42

465,11

1,803

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizz ... il
ricoprimento da compensarsi a parte.
- Soletta di copertura classe di resistenza 4 kN/m2.
per pozzetto 1500 x 1500 mm
SOMMANO cad

1,00

518,72

518,72

9,35

1,803

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per
alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato, realizz ... o ed il
ricoprimento da compensarsi a parte.
- Elemento di fondo altezza utile 945 mm.
dimensione interna 1500 x 1500 mm
SOMMANO cad

1,00

953,79

953,79

17,20

1,803

Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con
linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del loca ... a soffitto, gli accessori
per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. con cavo di tipo FS17
SOMMANO cad

4,00

35,90

143,60

2,59

1,803

Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a
pulsante realizzata con in tubazione a vista a partire dalla cassetta ... i per le giunzioni a cassetta,
la minuteria ed ogni altro onere. con un singolo comando interrotto o pulsante per dimmer
SOMMANO cad

3,00

40,70

122,10

2,20

1,803

Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14.1.4 per realizzazione del punto di comando in esecuzione
stagna IP55, con membrana morbida trasparente.
SOMMANO cad

3,00

11,10

33,30

0,60

1,803

29.408,48

530,24

Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N,
del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, f ... cementizia, e ogni
altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D25mm
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario
RIP O RTO

13
14.3.15.6

14
14.3.17.26

15
14.3.17.27

16
14.3.17.42

17
14.3.17.7

18
14.4.5.3

19
14.4.6.20

20
14.8.4.2

21
15.1.10

22
15.1.3

23
15.4.11.2

24
15.4.12.2

TOTALE

COSTO
Sicurezza

29.408,48

530,24

incid.
%

SOMMANO m

200,00

4,88

976,00

17,60

1,803

Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori
elettrici in rame con isolante in PVC in qualità S17, conforme ai requisiti p ... erminazioni e
connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FS17 sez
1x16mm2
SOMMANO m

30,00

4,68

140,40

2,53

1,803

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in
rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez.
3x2,5mm2
SOMMANO m

30,00

4,15

124,50

2,24

1,803

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in
rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... ni e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez.
3x4mm2
SOMMANO m

10,00

5,44

54,40

0,98

1,803

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in
rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... i e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez.
4x16mm2
SOMMANO m

6,00

19,50

117,00

2,11

1,803

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in
rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... i e connessioni
necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez.
1x25mm2
SOMMANO m

144,00

7,78

1.120,32

20,20

1,803

Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore
magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non ... rruzione
secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=4,5 kA curva C 2P - da 10 a 32 A
SOMMANO cad

3,00

31,60

94,80

1,71

1,803

Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico
modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari ... a distanza
compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici. blocco diff. 2P In &lt;= 25A cl.A 30 mA
SOMMANO cad

3,00

68,10

204,30

3,68

1,803

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente LED 4000K, costituita da un corpo in
policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in policarbonat ... chio, e non alla
sola sorgente luminosa. armatura L=1200mm Flusso luminoso da 2300lm a 5150lm. Driver
Elettronico
SOMMANO cad

6,00

146,00

876,00

15,79

1,803

Fornitura e posa in opera di orinatoio da parete in ceramica, comprendente apparecchiatura costituita
da rubinetto in ottone cromato da incasso di regolazione con bicchiere, tubo d ... co e ventilazione,
già predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
SOMMANO cad

2,00

198,38

396,76

7,15

1,803

Fornitura e collocazione di lavatoio in grès porcellanato, con scanalature per incastro della tavola,
delle dimensioni di 60x50 cm, poggiato su muratura di mattoni, completo di pil ... ntilazione, già
predisposti, e quanto altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad

1,00

278,46

278,46

5,02

1,803

Fornitura e collocazione di grondaia dello sviluppo non inferiore a 35 cm fino a 50 cm, compreso
zanche per il fissaggio, saldature, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... luviali ecc., ogni
altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
in lamiera preverniciata
SOMMANO m

150,00

34,78

5.217,00

94,06

1,803

39.008,42

703,31

Fornitura e collocazione di pluviale in rame, compreso collari in rame per il fissaggio, eventuali
saldature o opere di lattoneria, opere murarie, malta occorrente, pezzi speciali ... e, angoli ecc., ogni
A RIPORTARE
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TOTALE

COSTO
Sicurezza

39.008,42

703,31

incid.
%

altro onere magistero per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.
per diametro da 100 mm

25
15.4.22.5

26
15.4.8.4

27
15.4.8.5

28
15.4.8.7

29
15.4.8.9

30
15.4.9.2

31
15.4.9.3

32
15.4.9.4

33
15.4.9.5

34
18.1.1.2

35
21.1.1

36
21.1.23

SOMMANO m

90,00

63,03

5.672,70

102,28

1,803

Fornitura e collocazione di vaso d'espansione chiuso saldato a membrana omologato CE (direttiva
97/23/CE) per impianti di riscaldamento, pressione massima di funzionamento 4 bar fi ... e di
quanto altro occorre per dare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.
per capacità fino a 150 l
SOMMANO cad

1,00

392,97

392,97

7,09

1,803

Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5,
per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzi ... pezzi speciali
che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro DN
32x23.2 mm
SOMMANO m

112,00

12,37

1.385,44

24,98

1,803

Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5,
per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzi ... i pezzi speciali
che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro DN
40x29 mm
SOMMANO m

88,00

17,97

1.581,36

28,51

1,803

Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5,
per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzi ... pezzi speciali
che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro DN
63x45.8 mm
SOMMANO m

38,00

35,34

1.342,92

24,21

1,803

Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5,
per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzi ... pezzi speciali
che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro DN
90x65.4 mm
SOMMANO m

30,00

55,86

1.675,80

30,21

1,803

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in
polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longi ... sinfezione, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm
SOMMANO m

15,00

11,33

169,95

3,06

1,803

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in
polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longi ... sinfezione, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 26x20 mm
SOMMANO m

28,00

16,24

454,72

8,20

1,803

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in
polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longi ... sinfezione, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 32x26 mm
SOMMANO m

83,00

21,89

1.816,87

32,75

1,803

Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in
polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longi ... sinfezione, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 40x33 mm
SOMMANO m

50,00

31,50

1.575,00

28,40

1,803

Realizzazione di scavo a sezione obbligata in ambito urbano per posa di cavidotti in tubo, eseguito
con escavatore in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, ... i onere necessario
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
per scavo e ricoprimento con protezione addizionale
SOMMANO m

17,00

49,86

847,62

15,28

1,803

Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per
ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m3

0,24

327,69

78,65

1,42

1,803

56.002,42

1.009,70

Rimozione di tubazioni di scarico, acqua, gas, pluviali e grondaie di qualsiasi diametro e tipo,
compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto e le
eventuali opere di ripristino connesse.
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario
RIP O RTO

37
21.1.24

38
21.1.25

39
21.1.7

40
21.10.1.1

41
21.2.13

42
21.2.5

43
21.7.8

44
21.9.5.1

45
21.9.8

46
6.2.3

47
6.2.33

48
6.2.34

49
6.4.2.3

TOTALE

COSTO
Sicurezza

56.002,42

1.009,70

incid.
%

SOMMANO m

225,00

4,27

960,75

17,32

1,803

Rimozione di apparecchi igienico - sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di
risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino connesse.
SOMMANO cad

3,00

29,50

88,50

1,60

1,803

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del
comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... er mezzo di
autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica.
SOMMANO m3

242,95

32,26

7.837,58

141,30

1,803

Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e
simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... di cm 2, nonchè
l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
SOMMANO m2

2,52

25,06

63,15

1,14

1,803

Formazione di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione
massima di cm 5x5, con l'uso di idonei utensili, compreso la discesa e il caric ... agistero per dare
l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, escluso lo strato di finitura. su muratura in mattoni pieni
SOMMANO m

50,00

23,21

1.160,50

20,92

1,803

Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera con malta di
allettamento idonea, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

2,52

79,82

201,15

3,63

1,803

Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo, compresi il taglio a coda
di rondine, la suggellatura con rottami di mattone e scaglie di pietra dura e malta di cemento nonchè
ogni altro onere e magistero.
SOMMANO m

20,00

9,88

197,60

3,56

1,803

Perforazione a rotazione, eseguita sia orizzontalmente che comunque inclinata, a qualsiasi altezza o
profondità, compreso il noleggio del macchinario ed ogni onere e magistero, per ... perforazione oltre
i 15,00 m e diametro fino a 65 mm, in muratura di pietrame, mattoni, calcestruzzo e pietra da taglio.
SOMMANO cm

960,00

1,55

1.488,00

26,83

1,803

Fornitura e posa in opera di intonaco traspirante realizzato con malta di pura calce idraulica
certificata NHL 3.5, pozzolana naturale ed inerti di sabbia calcarea dolomitica e sil ... di spigoli e
angoli, e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
per interni
SOMMANO m2

155,10

59,50

9.228,45

166,39

1,803

Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con grammatura da 70 a
155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed esterni, collocat ... , sfridi, eventuali
sovrapposizioni, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

10,00

8,31

83,10

1,50

1,803

Pavimentazione di marciapiedi in battuto cementizio dello spessore complessivo di 10 cm, di cui 8,5
cm di conglomerato cementizio di classe C 8/10 e 1,5 cm di malta cementizia dosa ... emento in
polvere, la rigatura, la bocciardatura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
SOMMANO m2

8,40

27,51

231,08

4,17

1,803

Smontaggio accurato della pavimentazione stradale esistente composta da basole in pietra e/o campi
di acciottolato utilizzando tutte le cautele occorrenti per non danneggiare la st ... minare alla
demolizione, in rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):
- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali.
SOMMANO m2

83,66

42,18

3.528,78

63,62

1,803

Ricollocazione delle basole e dell'acciottolato recuperato da realizzarsi secondo le indicazioni della
D.L. nel rispetto delle sagome e della tessitura rilevata e fotografata nella ... ni altro onere e
magistero per dare il lavoro completo e finito a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso.
SOMMANO m2

83,16

37,27

3.099,37

55,88

1,803

84.170,43

1.517,56

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI
EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... so le opere murarie
ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.
classe D 400 (carico di rottura 400 kN)
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario
RIP O RTO

50
7.1.1

51
7.1.3

52
9.1.1

53
9.1.2

54
9.1.6

55
AP.1

56
AP.10

57
AP.11

58
AP.12

59
AP.13

60
AP.14

61
AP.15

TOTALE

COSTO
Sicurezza

84.170,43

1.517,56

incid.
%

SOMMANO kg

100,00

4,18

418,00

7,54

1,803

Fornitura di opere in ferro lavorato in profilati scatolari per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti,
mensole, cancelli e simili, di qualsiasi sezione e forma, composti a sem ... e e relative molature, tagli,
sfridi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg

40,00

3,49

139,60

2,52

1,803

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 a qualsiasi altezza o profondità comprese
opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto
altro occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
SOMMANO kg

40,00

2,42

96,80

1,75

1,803

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di
rinzaffo da 0,5 cm e da un secondo strato sestiato e traversato con malta bastard ... preso l'onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

160,00

21,55

3.448,00

62,17

1,803

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta premiscelata
cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro massimo d ... mpreso l'onere
per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

10,00

20,40

204,00

3,68

1,803

Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

150,00

12,28

1.842,00

33,21

1,803

Scomposizione di manto di tegole di qualsiasi tipo, compreso il carico del materiale di risulta sul
cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Compreso l'avvio a operazio ... minare alla demolizione, in rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/
10/2017):
- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali.
SOMMANO m2

674,24

6,85

4.618,54

83,27

1,803

Fornitura e collocazione di colmo ventilato in lamiera zincata e preverniciata composto da barre in
acciaio inox di spessore 0,8 mm munite di fasce laterali per l'ancoraggio alla ... erficie di posa
mediante viti.
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m

82,00

42,63

3.495,66

63,03

1,803

Sovrapprezzo alla posa di tegole/coppi per l'utilizzo di sistemi di fissaggio per la posa dei coppi
superiori di falda, costituito da ganci fermacoppo a "S", realizzati in acciaio ... tera superficie.
Compreso la fornitura, la viteria e quant'altro occorre a dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

674,24

9,82

6.621,04

119,38

1,803

Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il
carico del materiale di risulta sul cassonedi raccolta, esclusi il traspo ... minare alla demolizione, in
rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):
- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali.
SOMMANO m2

311,29

17,62

5.484,93

98,89

1,803

Fornitura e posa in opera di serramenti in legno douglas per finestre e porte- finestre, a vetri, ad una
o più ante o a vasistas, costituiti da telaio maestro fisso murato a cement ... enibilità e legalità del
legno
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

194,21

799,99

155.366,06

2.801,25

1,803

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa dei pannelli radianti
per impianto, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata ... in cantiere e
preconfezionati
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

982,70

8,83

8.677,24

156,45

1,803

Fornitura e posa in opera di persiane in legno ad una o più partite con marcatura CE secondo UNI
EN 13659 formate da telaio fisso della sezione di 10x5,5 cm murato a cemento con al ... enibilità e
legalità del legno
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

112,98

659,65

74.527,26

1.343,73

1,803

349.109,56

6.294,43
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario
RIP O RTO

62
AP.16

63
AP.17

64
AP.18

65
AP.19

66
AP.2

67
AP.20

68
AP.21

69
AP.22

70
AP.23

71
AP.24

72
AP.25

TOTALE

COSTO
Sicurezza

349.109,56

6.294,43

incid.
%

Fornitura e collocazione di porta interna cieca o con riquadri a vetri, ad uno o due battenti, costituita
da telaio maestro in mogano di sezione minima 9x4 cm fissato con viti in o ... enibilità e legalità del
legno
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

25,82

505,76

13.058,72

235,45

1,803

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo fino a 3 cm, compreso
l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasport ... minare alla
demolizione, in rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):
- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali.
SOMMANO m2

776,34

8,87

6.886,14

124,15

1,803

Fornitura e posa in opera di rivestimento interno in lastra di cartongesso dello spessore non inferiore
a 12.5 mm accoppiata per incollaggio ad uno strato di polistirene estruso co ... .9 Isolanti termici e
acustici
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

765,31

56,78

43.454,30

783,48

1,803

Tinteggiatura per interni con pittura traspirante, a base di silicato di potassio stabilizzato, naturale,
atossica, antimuffa ed anticondensa, certificata ecobiocompatibile, idonea ... i
- 2.4.2.11 Pitture e vernici
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

4.274,68

12,01

51.338,91

925,64

1,803

Scomposizione di piccola orditura e/o tavolato in legno (esclusa la grossa armatura), compresi la
scelta e l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di ... iminare alla
demolizione, in rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei
materiali.
SOMMANO m2

674,24

7,30

4.921,95

88,74

1,803

Fornitura e posa in opera di rivestimento interno in polistirene espanso sinterizzato conforme alle
norme UNI 7819 avente densità non inferiore a 15 kg/m3, fissate alla muratura co ... .9 Isolanti
termici e acustici
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

160,50

23,20

3.723,60

67,14

1,803

Fornitura, trasporto e posa in opera di centrale termica come da schema di progetto costituita da:
- Boiler accumulo acqua calda/fredda 500 litri
- collettori di mandata e ritorno ... tti gli oneri e gli accessori per dare l'opera completa,
collaudata, certificata e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO

1,00

16.232,58

16.232,58

292,67

1,803

Consolidamento di volta in muratura di pietrame o mattoni mediante: lo svuotamento del
riempimento di rinfianco, successiva scarnifica dei giunti, applicazione di una rete in FRP ( ... isulta.
- per ogni m2 di superficie consolidata
Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017)
SOMMANO m2

3,00

241,00

723,00

13,04

1,803

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di
marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostr ... minare alla
demolizione, in rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):
- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali.
SOMMANO m2

982,70

10,43

10.249,56

184,80

1,803

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore,
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il tra ... i requisiti CAM
(DM 11/10/2017):
- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali.
- per ogni m2 e per ogni cm di spessore
SOMMANO m2

7.861,60

2,09

16.430,74

296,25

1,803

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante a
pavimento, costituito da
Pannelli isolanti in polistirolo espanso UNI EN 13163, rive ... ompreso ogni onere e magistero per
dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
PIANO TERRA - ZONA COLLETTORE 1
SOMMANO

1,00

3.074,59

3.074,59

55,43

1,803

519.203,65

9.361,22
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario
RIP O RTO

73
AP.26

74
AP.27

75
AP.28

76
AP.29

77
AP.3

78
AP.30

79
AP.31

80
AP.32

81
AP.33

82
AP.34

83
AP.35

84

TOTALE

COSTO
Sicurezza

519.203,65

9.361,22

incid.
%

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante a
pavimento, costituito da Pannelli isolanti in polistirolo espanso UNI EN 13163, rives ... ompreso
ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
PIANO TERRA - ZONA COLLETTORE 2
SOMMANO

1,00

1.889,11

1.889,11

34,06

1,803

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante a
pavimento, costituito da
Pannelli isolanti in polistirolo espanso UNI EN 13163, rive ... mpreso ogni onere e magistero per
dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
PIANO PRIMO - ZONA COLLETTORE 13
SOMMANO

1,00

4.824,14

4.824,14

86,98

1,803

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante a
pavimento, costituito da Pannelli isolanti in polistirolo espanso UNI EN 13163, rives ... ompreso
ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
PIANO PRIMO - ZONA COLLETTORE 4
SOMMANO

1,00

4.977,09

4.977,09

89,74

1,803

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante a
pavimento, costituito da Pannelli isolanti in polistirolo espanso UNI EN 13163, rives ... ompreso
ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
PIANO PRIMO - ZONA COLLETTORE 5
SOMMANO

1,00

5.087,14

5.087,14

91,72

1,803

Scomposizione di grossa armatura di tetti (arcarecci e capriate) compresi la scelta e l'accatastamento
del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone ... ai requisiti CAM (DM
11/10/2017):- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali.- per ogni m2 di proiezione orizzontale.
SOMMANO m2

101,14

20,53

2.076,40

37,44

1,803

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante a
pavimento, costituito da Pannelli isolanti in polistirolo espanso UNI EN 13163, rives ... ompreso
ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
PIANO PRIMO - ZONA COLLETTORE 6
SOMMANO

1,00

5.538,87

5.538,87

99,87

1,803

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante a
pavimento, costituito da Pannelli isolanti in polistirolo espanso UNI EN 13163, rives ... preso ogni
onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
PIANO SECONDO - ZONA COLLETTORE 7
SOMMANO

1,00

4.495,21

4.495,21

81,05

1,803

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante a
pavimento, costituito da Pannelli isolanti in polistirolo espanso UNI EN 13163, rives ... preso ogni
onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
PIANO SECONDO - ZONA COLLETTORE 8
SOMMANO

1,00

4.811,33

4.811,33

86,75

1,803

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante a
pavimento, costituito da Pannelli isolanti in polistirolo espanso UNI EN 13163, rives ... preso ogni
onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
PIANO SECONDO - ZONA COLLETTORE 9
SOMMANO

1,00

5.268,10

5.268,10

94,98

1,803

Fornitura, trasporto e posa in opera di impianto di riscaldamento e raffrescamento radiante a
pavimento, costituito da Pannelli isolanti in polistirolo espanso UNI EN 13163, rives ... reso ogni
onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
PIANO SECONDO - ZONA COLLETTORE 10
SOMMANO

1,00

5.737,51

5.737,51

103,45

1,803

Fornitura e posa in opera di massetto di finitura radiante fibrorinforzato ad elevata conducibilita
termica, antiritiro e a basso spessore adatto a ricevere la posa diretta di pav ... in cantiere e
preconfezionati
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

982,70

43,75

42.993,13

775,17

1,803

606.901,68

10.942,43

Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario
RIP O RTO

AP.36

85
AP.37

86
AP.38

87
AP.39

88
AP.4

89
AP.40

90
AP.41

91
AP.42

92
AP.43

93
AP.44

94
AP.45

95
AP.46

TOTALE

COSTO
Sicurezza

606.901,68

10.942,43

incid.
%

smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, ap ... ola d'arte.
Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017)
Criterio 2.4.2.11 Pitture e vernici
SOMMANO m2

6,40

16,83

107,71

1,94

1,803

Fornitura, trasporto e posa in opera di stazione di produzione acqua calda sanitaria composta da:
- pompa di calore monoblocco aria-acqua ad altissima efficienza dedicata alla prod ... ni onere e
accessorio per dare l'opera completa, certificata e funzionante in rispondenza alla regola dell'arte
vigente.
SOMMANO

1,00

5.512,47

5.512,47

99,39

1,803

Fornitura, trasporto e posa in opera di unità per ventilazione meccanica controllata (VMC) e
deumidificazione a doppio fluddo con recupero di calore ad alto rendimento con scambiat ... ni onere
e accessorio per dare l'opera completa, certificata e funzionante in rispondenza alla regola dell'arte
vigente.
SOMMANO

2,00

6.673,02

13.346,04

240,63

1,803

Fornitura, trasporto e posa in opera di unità per ventilazione meccanica controllata (VMC) e
deumidificazione a doppio fluddo con recupero di calore ad alto rendimento con scambiat ... ni onere
e accessorio per dare l'opera completa, certificata e funzionante in rispondenza alla regola dell'arte
vigente.
SOMMANO

8,00

8.143,33

65.146,64

1.174,59

1,803

Sarcitura di lesioni di larghezza da 2 a 7 cm, in muratura di qualsiasi tipo, compresi il taglio a coda
di rondine, la suggellatura con rottami di mattone e scaglie di pietra dura ... di cemento nonchè ogni
altro onere e magistero.
Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017)
SOMMANO m

32,05

10,81

346,46

6,25

1,803

Fornitura trasporto e e posa in opera di Condotto flessibile isolato dn 127 mm e quant'altro per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro 127 mm Il canale dovrà ess ... li occorrenti, flange,
telai, silicone, bulloni e staffaggi e qualt'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO m

235,53

22,39

5.273,52

95,08

1,803

Fornitura e collocazione di cassetta di scarico in PVC a zaino con comando a doppio pulsante da 3 e
6 litri compreso le opere murarie e quanto altro occorrente per dare l'opera co ... 17):
- 2.3.4 Risparmio idrico
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO

16,00

156,93

2.510,88

45,28

1,803

Fornitura e posa in opera di apparecchio a plafone o sospensione a LED ad alta efficienza (CAM
2.4.2.12) ottica dark light. Alimentatore elettronico dimmerabile Dali. Classe II, I ... certificata e
funzionante in rispondenza alla regola dell'arte vigente.
Tipo DISANO CHANNEL LED ottica DARK LIGHT 27 W
SOMMANO

29,00

221,60

6.426,40

115,87

1,803

Fornitura e posa in opera di apparecchio a plafone o sospensione a LED ottica dark light ad alta
efficienza (CAM 2.4.2.12). Alimentatore output fisso, elettronico. Classe II, IP40 ... ni onere e
accessorio per dare l'opera completa, certificata e funzionante in rispondenza alla regola dell'arte
vigente.
SOMMANO

62,00

275,34

17.071,08

307,79

1,803

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante a LED per montaggio a scomparsa in
controsoffitto o a vista a plafone, con corpo in lamiera d'acciaio e rifrattore opale in ... l'opera
completa, certificata e funzionante in rispondenza alla regola dell'arte vigente.
Tipo DISANO 840 LED Panel 33 W
SOMMANO

17,00

123,16

2.093,72

37,75

1,803

Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio a parete a LED ad alta efficienza (CAM
2.4.2.12), corpo in alluminio pressofuso, diffusore in metacrilato antiabbagliamento infr ... ni onere e
accessorio per dare l'opera completa, certificata e funzionante in rispondenza alla regola dell'arte
vigente.
SOMMANO

17,00

165,34

2.810,78

50,68

1,803

727.547,38

13.117,68

Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchio lineare a LED ad alta efficienza (CAM 2.4.2.12),
per applicazione indoor. Sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, compost ... era completa,
certificata e funzionante in rispondenza alla regola dell'arte vigente.
Tipo Linea light REiKA - 92 L935mm
A RIPORTARE
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario
RIP O RTO

96
AP.47

97
AP.48

98
AP.49

99
AP.5

100
AP.50

101
AP.51

102
AP.52

103
AP.53

104
AP.54

105
AP.55

106
AP.56

107
AP.57

TOTALE

COSTO
Sicurezza

727.547,38

13.117,68

incid.
%

SOMMANO

14,00

290,85

4.071,90

73,42

1,803

Verniciatura di infissi in legno con due passate di vernice a smalto previa raschiatura accurata di
vernici esistenti a macchina o a mano, anche con l'uso di solventi, compreso tra ... lle stesse.
Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017)
Criterio 2.4.2.11 Pitture e vernici
SOMMANO m2

98,07

64,58

6.333,36

114,19

1,803

Smontaggio, riparazione (con sostituzione di legname fino al 15% del totale dell'infisso) e
ricollocazione di infissi in legno sia esterni che interni ad una o più partite con o se ... enibilità e
legalità del legno
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

98,07

143,78

14.100,50

254,23

1,803

Fornitura e collocazione di zoccoletto battiscopa in legno duro lucidato, dell'altezza di 8 &#247; 10
cm compreso il fissaggio a parete con idoneo collante compreso tagli, sfrido.
... pera certificata ed a perfetta regola d'arte. ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO m

750,60

7,98

5.989,79

108,00

1,803

Travi in legno di abete o pino a spigoli vivi per grossa armatura di tetti, di qualunque lunghezza e
sezione, fornite e poste in opera, compresi il taglio, la carbolineatura o catr ... enibilità e legalità del
legno
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m3

12,03

1.225,15

14.738,55

265,74

1,803

Restauro di portone d'ingresso (su entramb le facce) incluso revisione ferramenta e verniciatura delle
stesse. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a completa regola d'arte
SOMMANO acorpo

2,00

2.919,18

5.838,36

105,27

1,803

Fornitura e posa in opera di Intonaco termoisolante per esterni, costituito da premiscelato Tipo
"Termointonaco Laterlite" base di vetro espanso, legante calce idraulica naturale ... dare l'opera
completa a perfetta regola d'arte.
Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017)
SOMMANO m2

598,59

30,04

17.981,64

324,21

1,803

Fornitura e posa in opera di strato di finitura con intonaco traspirante composta da malta ad altissima
porosità e traspirabilità a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5, p ... completa a perfetta
regola d'arte.
per esterni
Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017)
SOMMANO m2

598,59

33,55

20.082,69

362,09

1,803

Tinteggiatura per esterni con pittura acril-silossanica a base di farina di quarzo, altamente coprente,
di elevata permeabilità al vapore acqueo e resistenza agli agenti atmosferic ... ola d'arte.
Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017)
Criterio 2.4.2.11 Pitture e vernici
SOMMANO m2

598,59

8,36

5.004,22

90,23

1,803

Maggior onere da applicare al costo al mq. di intonaci interni o esterni per la esecuzione di bugne di
qualsiasi dimensione o forme, paraste, cornici, marcapiano a semplice disegno ... ervizio fino a m
3,50 di altezza e qualunque altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

92,00

45,23

4.161,16

75,03

1,803

Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del
materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di racco ... minare alla
demolizione, in rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):
- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali.
SOMMANO m2

2,40

8,81

21,14

0,38

1,803

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito
di 45 &#247; 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della ... enibilità e legalità del
legno
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO

1,76

297,97

524,43

9,46

1,803

826.395,12

14.899,93

Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e
simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malt ... minare alla
A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario
RIP O RTO

TOTALE

COSTO
Sicurezza

826.395,12

14.899,93

incid.
%

demolizione, in rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):
- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali.

108
AP.58

109
AP.59

110
AP.6

111
AP.60

112
AP.61

113
AP.62

114
AP.63

115
AP.64

116
AP.65

117
AP.66

118
AP.67

SOMMANO m2

2,52

20,80

52,42

0,95

1,803

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a
coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... .2.10 Pavimenti e
rivestimenti
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

1,26

170,64

215,01

3,88

1,803

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo, compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci, l'onere del
carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto ... minare alla demolizione,
in rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):
- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali.
SOMMANO m3

1,43

495,83

709,04

12,78

1,803

Consolidamento di pareti in muratura mediante l'applicazione di una rete a maglia quadrata costituita
da fibre di vetro alcali resistente A.R., preimpregnata (FRP) ad elevata resis ... trazione della rete
compresa fra 55 e 85 kN/m.
Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017)
SOMMANO m2

10,00

118,95

1.189,50

21,45

1,803

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm, con superfici a
coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei collanti, ... .2.10 Pavimenti e
rivestimenti
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

14,90

129,24

1.925,68

34,72

1,803

Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno,
compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il ... minare alla
demolizione, in rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):
- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali.
SOMMANO m2

194,30

5,34

1.037,56

18,71

1,803

Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
Comp ... minare alla demolizione, in rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):
- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali.
SOMMANO m2

194,30

5,87

1.140,54

20,56

1,803

Fornitura e posa in opera di controsoffitti in pannelli di gesso dello spessore di mm 15 costituiti da
impasto gessoso armato con tondini di acciaio zincato e rinforzato con fibra ... iuto.
Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):
- 2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti.
SOMMANO m2

201,00

38,16

7.670,16

138,29

1,803

Fornitura e posa in opera di botola per carton gesso delle dimensioni di 40x40 cm, tipo Revo 12.5
Standard Alu-Top, botola di revisione per parete e soffitto con lastra Diamant GKFI, compreso,
stuccature e quanto occorrente per dare il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO cad

8,00

137,20

1.097,60

19,79

1,803

Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso
l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre pe ... 8 cm
Quanto fornito dovrà essere rispondente ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):
- 2.4.2.8 Tramezzature e controsoffitti.
SOMMANO m2

7,35

34,44

253,13

4,56

1,803

Revisione struttura a vetri di copertura scala mediante piattaforma aerea con cestello e/o ponteggi
fissi o mobili, sostituzione di elementi vetusti. Incluso sigillante ed adesivo ... doneo per vetrate e
serramenti. Incluso ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO acorpo

1,00

2.886,49

2.886,49

52,04

1,803

Fornitura, trasporto e posa in opera di sonde geotermiche verticali preassemblata in PEX-a
(polietilene reticolato ad alta pressione) del tipo verticale a 4 tubi (doppia U), con al ... ni onere e
accessorio per dare l'opera completa, certificata e funzionante in rispondenza alla regola dell'arte
vigente.
SOMMANO

12,00

14.381,70

172.580,40

3.111,62

1,803

1.017.152,65

18.339,28

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario
RIP O RTO

119
AP.68

120
AP.69

121
AP.7

122
AP.70

123
AP.71

124
AP.72

125
AP.73

126
AP.74

127
AP.75

128
AP.76

129
AP.77

130
AP.78

131
AP.79

TOTALE

COSTO
Sicurezza

1.017.152,65

18.339,28

incid.
%

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo in PE-Xa SDR 11 come condotto di collegamento tra le
sonde geotermiche ed il collettore. In polietilene reticolato ad alta pressione (R ... ompleta, certificata
e funzionante in rispondenza alla regola dell'arte vigente.
Tipo REHAU RAUGEO PE-Xa SDR11 40x3,7mm
SOMMANO

304,50

10,93

3.328,19

60,01

1,803

Fornitura, trasporto e posa in opera di collettore polimerico da 2" per il collegamento dei circuiti
mandata e ritorno sonde montato all'interno di pozzetto, questo escluso. Dimens ... e l'opera
completa, certificata e funzionante in rispondenza alla regola dell'arte vigente.
Tipo tipo RAUGEO GP HKV-D 12
SOMMANO

1,00

3.979,58

3.979,58

71,75

1,803

Arcarecci, listelli e correnti di abete di primo assortimento, di qualunque lunghezza e sezione forniti
e posti in opera per la formazione della piccola orditura di tetti, compresi ... enibilità e legalità del
legno
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m3

5,32

1.117,42

5.944,67

107,18

1,803

Fornitura e trasporto e posa in opera di tubazione per reti di riscaldamento, di collegamento tra il
collettore e la pompa di calore, composto da:
- tubo interno in polietilene ret ... eta, certificata e funzionante in rispondenza alla regola dell'arte
vigente.
Tipo REHAU RAUTHERMEX Tubazione UNO 60/162
SOMMANO

36,60

113,07

4.138,36

74,61

1,803

Fornitura e posa in opera pavimentazione antibatterica autolivellante poliuretanica elastica, per
pavimentazioni interne in c.a, composta da primer, rivestimento autolivellante e f ... .2.10 Pavimenti
e rivestimenti
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

982,70

94,03

92.403,28

1.666,03

1,803

Fornitura trasporto e e posa in opera di Condotto flessibile isolato dn 160 mm e quant'altro per dare
il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro 160 mm
SOMMANO ml

46,00

24,54

1.128,84

20,35

1,803

Modifiche all'impianto elettrico esistente per la posa in opera degli impianti di climatizzazione a
pavimento e i pannelli di coibentazione a parete, consistente nella temporanea d ... i funzionamento.
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera funzionante, certificata e realizzata a regola d'arte.
SOMMANO cad

58,00

64,36

3.732,88

67,30

1,803

Fornitura e posa in opera di diffusore di mandata da parete, delle dimensioni di (mmxmm) 200x100
in alluminio anodizzato con doppio filare di alette regolabili e telaio in allumini ... re e accessorio per
dare l'opera completa e funzionante a qualsiasi altezza in rispetto della regola dell'arte vigente..
SOMMANO

1,00

101,83

101,83

1,84

1,803

Fornitura e posa in opera di diffusore di mandata da parete, delle dimensioni di (mmxmm) 250x100
in alluminio anodizzato con doppio filare di alette regolabili e telaio in allumini ... re e accessorio per
dare l'opera completa e funzionante a qualsiasi altezza in rispetto della regola dell'arte vigente..
SOMMANO

4,00

104,94

419,76

7,57

1,803

Fornitura e posa in opera di diffusore di mandata da parete, delle dimensioni di (mmxmm) 300x100
in alluminio anodizzato con doppio filare di alette regolabili e telaio in allumini ... re e accessorio per
dare l'opera completa e funzionante a qualsiasi altezza in rispetto della regola dell'arte vigente..
SOMMANO

13,00

106,77

1.388,01

25,03

1,803

Fornitura e posa in opera di diffusore di mandata da parete, delle dimensioni di (mmxmm) 300x150
in alluminio anodizzato con doppio filare di alette regolabili e telaio in allumini ... re e accessorio per
dare l'opera completa e funzionante a qualsiasi altezza in rispetto della regola dell'arte vigente..
SOMMANO

3,00

111,89

335,67

6,05

1,803

Fornitura e posa in opera di diffusore di mandata da parete, delle dimensioni di (mmxmm) 400x100
in alluminio anodizzato con doppio filare di alette regolabili e telaio in allumini ... re e accessorio per
dare l'opera completa e funzionante a qualsiasi altezza in rispetto della regola dell'arte vigente..
SOMMANO

1,00

115,27

115,27

2,08

1,803

1.134.168,99

20.449,08

Fornitura e posa in opera di diffusore di mandata da parete, delle dimensioni di (mmxmm) 400x150
in alluminio anodizzato con doppio filare di alette regolabili e telaio in allumini ... re e accessorio per
dare l'opera completa e funzionante a qualsiasi altezza in rispetto della regola dell'arte vigente..
A RIPORTARE
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132
AP.8

133
AP.80

TOTALE

COSTO
Sicurezza

1.134.168,99

20.449,08

incid.
%

SOMMANO

3,00

123,01

369,03

6,65

1,803

Tavole di abete di spessore 20-25 mm, fornite e poste in opera per impalcatura o per appoggio del
manto di tegole, compresi la necessaria chiodatura ed ogni onere e magistero. - Pe ... enibilità e
legalità del legno
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

674,24

28,16

18.986,60

342,33

1,803

Dismissione parziale di impianto elettrico e totale di impianto e clima (come da elaborato grafico
indicazioni D.L), compreso il carico su cassone, il ritiro e trasporto in discari ... minare alla
demolizione, in rispondenza ai requisiti CAM (DM 11/10/2017):
- 2.5.1 Demolizioni e rimozione dei materiali.
SOMMANO mq

1,00

6.067,94

6.067,94

109,40

1,803

134
AP.81

Lavori in economia eseguiti da un operaio specializzato e da un operaio comune.
SOMMANO h

40,00

63,02

2.520,80

45,45

1,803

135
AP.82

Fornitura, trasporto e posa in opera di Pompa di calore reversibile con scambiatori specifici per
geotermia ad anello chiuso ad alta efficienza completa di gruppo idronico per funz ... tti gli oneri e
gli accessori per dare l'opera completa, collaudata, certificata e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO

1,00

27.382,03

27.382,03

493,70

1,803

Fornitura trasporto e posa in opera di fancoil a pavimento, senza mantello, incluso Mobiletto in legno
per rivestimento fancoil, dotato di griglia di aerazione per l'aspirazione e mandata del fancoil
secondo specifiche termiche fornite dalla D.L.
Tipo Aermec FXZ_P 700
SOMMANO

4,00

1.423,83

5.695,32

102,69

1,803

Fornitura trasporto installazione e messa in servizio di Sistema di Supervisione Integrata
Il Sistema si compone del seguente Hardware e Software:
- Server per il controllo di modu ... mpreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa,
collaudata, certificata e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO

1,00

20.659,96

20.659,96

329,55

1,595

Fornitura trasporto installazione e messa in servizio di Sistema di Controllo dell'Illuminazione
Ordinaria. Il Sistema si compone di:
a) Dispositivi di linea KNX e BUS KNX:
- Modul ... mpreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa, collaudata, certificata e
funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO

1,00

38.079,02

38.079,02

686,56

1,803

Fornitura trasporto installazione e messa in servizio di Sistema di Controllo w regolazione
dell'impianto meccanico. Il Sistema si compone di
a) Gestione Centrale Termica:
- Contr ... mpreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa, collaudata, certificata e
funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO

1,00

55.581,53

55.581,53

1.002,13

1,803

Fornitura trasporto installazione e messa in servizio di Sistema di Monitoraggio consumi e Controllo
carichi elettrici. Il Sistema si compone di
a) Contatori Energia elettrica:
- ... mpreso ogni onere e magistero per dare l'opera completa, collaudata, certificata e funzionante a
perfetta regola d'arte.
SOMMANO

1,00

3.515,46

3.515,46

63,38

1,803

Fornitura trasporto e posa in opera di proiettore per esterno a LED, ottica flood ad alta efficienza
(CAM 2.4.2.12).
Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso EN AB-46100.
Di ... dare l'opera completa, certificata e funzionante in rispondenza alla regola dell'arte vigente.
Tipo Linealight Periskop
SOMMANO

10,00

400,28

4.002,80

72,17

1,803

Fornitura trasporto e posa in opera di corpo illuminante da incasso a filo terreno ad alta efficienza
(CAM 2.4.2.12) avente le seguenti caratteristiche:
Corpo in alluminio pressofu ... dare l'opera completa, certificata e funzionante in rispondenza alla
regola dell'arte vigente.
Tipo Linealight Suelo R92
SOMMANO

12,00

525,53

6.306,36

113,70

1,803

1.323.335,84

23.816,79

136
AP.83

137
AP.84

138
AP.85

139
AP.86

140
AP.87

141
AP.88

142
AP.89

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Palazzo Adriano
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario
RIP O RTO

143
AP.9

144
AP.90

145
AP.91

146
AP.92

147
AP.93

148
AP.94

TOTALE

COSTO
Sicurezza

1.323.335,84

23.816,79

incid.
%

Realizzazione di Tetto coibentato e ventilato. Il prezzo di applicazione è comprensivo di:
1) Fornitura e posa in opera sull'assito di legno di membrana freno al vapore e protettiv ... .9 Isolanti
termici e acustici
Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera certificata ed a perfetta regola d'arte.
SOMMANO m2

674,24

88,90

59.939,94

1.080,72

1,803

Fornitura trasporto e posa in opera di quadro elettrico QF, come da schema eletrico di progetto:
- n.1 Interruttore 4P magnetotermico differenziale In=100A - Idn=0.3A - Pdi 16 kA ( ... ogni onere e
accessorio per dare l'opera completa, funzionante e certificata in rispetto della regola dell'arte
vigente.
SOMMANO

1,00

2.269,33

2.269,33

40,92

1,803

Fornitura trasporto e posa in opera di componenti da installare in quadro elettrico esistente QG,
come da schema eletrico di progetto:
- n.1 Sezionatore Generale 4P In=125A (nuova ... ogni onere e accessorio per dare l'opera completa,
funzionante e certificata in rispetto della regola dell'arte vigente.
SOMMANO

1,00

506,78

506,78

9,14

1,803

Fornitura trasporto e posa in opera di componenti da installare in quadro elettrico esistente QCT,
come da schema eletrico di progetto:
- dismissione interruttori non rspondenti
- ... ogni onere e accessorio per dare l'opera completa, funzionante e certificata in rispetto della
regola dell'arte vigente.
SOMMANO

1,00

1.970,62

1.970,62

35,53

1,803

Fornitura e collocazione di canali tipo P3-duct o di qualità superiore preisolati in poliuretano espanso
per la distribuzione dell'impianto di climatizzazione e d'espulsione, insta ... li occorrenti, flange, telai,
silicone, bulloni e staffaggi e qualt'altro necessario per dare il lavoro a regola d'arte.
SOMMANO m2

65,85

49,28

3.245,09

58,51

1,803

CONDOTTO FLESSIBILE Fornitura e posa in opera di tubo flessibile in alluminio, con isolamento
termico in fibra di vetro classe 1, compreso di filo di ferro, spirale in acciaio, serranda di regolazione
a farfalla e quant'altro per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro 150-200 mm
SOMMANO ml

31,50

25,44

801,36

14,45

1,803

1.392.068,96

25.056,06

1,800

1.392.068,96

25.056,06

Parziale LAVORI A MISURA euro
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
Quantità
unitario
RIP O RTO

TOTALE
1.392.068,96

COSTO
Sicurezza

incid.
%

25.056,06

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
149
SIC.SPCL

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a
Ribasso d’Asta.
SOMMANO %

55.531,88

55.531,88 100,000

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

55.531,88

55.531,88 100,000

T O T A L E euro

1.447.600,84

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Palazzo Adriano

100,00

55.531,88

80.587,94
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INDICAZIONE DEI LAVORI
E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
TOTALE

COSTO
Sicurezza

incid.
%

RIP O RTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M

LAVORI A MISURA euro

1.392.068,96

25.056,06

1,800

M:001

LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA euro

1.389.548,16

25.010,61

1,800

164.712,99
278.275,56
163.203,92
512.511,35

2.969,78
5.017,30
2.942,56
9.240,62

1,803
1,803
1,803
1,803

202.149,62
29.450,80
58.175,65
212.487,69
10.247,59

3.644,75
531,00
1.048,91
3.831,20
184,76

1,803
1,803
1,803
1,803
1,803

61.337,31
117.835,97
91.671,06

1.105,90
2.081,62
1.652,83

1,803
1,767
1,803

2.520,80

45,45

1,803

2.520,80

45,45

1,803

2.520,80

45,45

1,803

M:001.001
M:001.002
M:001.003
M:001.004
M:001.004.001
M:001.004.002
M:001.004.003
M:001.004.004
M:001.004.005
M:001.005
M:001.006
M:001.007
M:002
M:002.008
M:002.008.008

S

Copertura euro
Infissi euro
Coibentazione Pareti euro
Impianto di riscaldamento, raffrescamento, idrico e ACS euro
GEOTERMICO euro
CENTRALE TERMICA euro
DISTRIBUZIONE E TERMINALI euro
OPERE EDILI X IMPIANTI euro
IDRICO E ACS euro
Illuminazione ed elettrico euro
Sistema BMS euro
Impianto VMC euro
LAVORI IN ECONOMIA euro
euro
Lavori in economia euro

55.531,88

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro
TOTALE euro

Data, __________
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Comune di Palazzo Adriano

1.447.600,84

55.531,88 100,000
80.587,94

5,567
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EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

ATTIVITA'

1

Consegna dei lavori e approntamento cantiere

2

Opere provvisionali di sicurezza + Presidi prevenzione COVID-19

3

Importo fase
lavorativa

% importo
fase
lavorativa

0,41%

0,41%

0,41%

0,41%

0,41%

0,41%

0,41%

0,41%

0,52%

0,52%

0,52%

0,52%

0,82%

0,82%

0,82%

0,82%

0,82%

0,82%

0,82%

0,82%

0,16%

0,12%

0,12%

0,12%

0,12%

0,12%

0,12%

0,52%

0,52%

0,52%

0,52%

0,52%

0,52%

0,52%

0,52%

0,82%

0,82%

0,82%

0,82%

0,82%

0,82%

0,82%

0,82%

0,30%

0,30%

0,30%

0,30%

0,16%

0,16%

0,16%

0,16%

0,16%

0,16%

0,16%

0,16%

0,14%

0,14%

0,14%

--------

Percentuale parziale delle lavorazioni

2,92%

2,78%

--------

Percentuale progressiva delle lavorazioni

46,17%

Importi progressivi (lavori e forniture)

€ 662.764,59

0,26%

43,39%

0,26%

0,12%

€ 622.851,89

0,26%

0,12%

2,92%

Smobilizzo cantiere aree di servizio e ripiegamento mezzi

1,36%

40,47%

16

1,36%

€ 580.889,67

0,18%

1,36%

2,92%

€ 2.520,80

1,36%

37,54%

Lavori in economia

0,64%

€ 538.927,45

15

0,64%

2,67%

6,39%

0,64%

34,62%

€ 91.672,04

0,64%

€ 496.965,23

Impianto VMC

0,64%

2,67%

14

0,64%

31,95%

8,21%

0,64%

€ 458.612,58

€ 117.835,97

0,64%

2,67%

Sistema BMS

0,64%

29,28%

13

0,64%

€ 420.259,93

4,36%

0,64%

2,67%

€ 62.570,29

0,64%

26,61%

Illuminazione ed elettrico

0,64%

€ 381.907,28

12

0,64%

3,34%

0,71%

0,11%

23,93%

€ 10.247,59

0,16%

0,11%

€ 343.554,62

Impianto idrico e ACS

0,16%

0,11%

3,34%

11

0,16%

0,11%

20,60%

3,58%

0,11%

€ 295.676,58

€ 51.398,41

0,11%

3,34%

Terminali impianto clima (pavim. Radiante, tubazioni, ecc)

0,30%

0,11%

17,26%

10

0,30%

0,11%

€ 247.798,55

3,65%

0,11%

3,34%

€ 52.460,62

0,11%

13,93%

Centrale termica

0,11%

€ 199.920,51

9

0,11%

2,09%

13,06%

0,11%

10,59%

€ 187.405,04

0,11%

€ 152.042,47

Impianto geotermico

0,52%

100

2,35%

8

0,52%

95

8,50%

14,64%

90

€ 122.041,48

€ 210.191,15

85

1,71%

7

Pavimenti ed opere edili - per impianto
riscaldamento/raffrescamento

80

6,16%

1,95%

75

€ 88.359,88

€ 27.923,66

70

1,87%

Prospetto

65

4,45%

6

60

€ 63.815,73

8,26%

55

1,10%

€ 118.635,33

50

2,58%

Coibentazione pareti

45

€ 37.036,86

5

40

1,10%

18,97%

0,11%

35

1,48%

€ 272.329,49

0,11%

30

€ 21.279,69

Infissi

0,11%

25

0,27%

4

0,11%

20

0,38%

11,46%

0,11%

15

€ 5.522,53

€ 164.473,98

0,11%

10

MESE 5

0,11%

Copertura

5

MESE 4

0,11%

4,58%

Giorni
lavorativi

MESE 3

MESE 2

MESE 1

€ 1.643,91

€ 65.756,28

Mese

----------

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SEDE DEGLI UFFICI COMUNALI DEL COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

1

Consegna dei lavori e approntamento cantiere

2

Opere provvisionali di sicurezza + Presidi prevenzione COVID-19

3

Importo fase
lavorativa

0,30%

0,30%

0,16%

0,26%

0,53%

0,16%

0,26%

0,53%

0,16%

0,16%

0,16%

0,16%

0,16%

0,52%

0,52%

0,52%

0,52%

0,16%

0,26%

0,26%

0,26%

0,26%

0,26%

0,26%

0,26%

0,26%

0,26%

0,51%

0,51%

0,51%

0,51%

0,51%

0,51%

0,51%

0,51%

0,51%

0,53%

0,53%

0,53%

0,53%

0,53%

0,51%

0,51%

0,30%

0,30%

0,16%

0,16%

0,14%

0,14%

0,26%

0,26%

0,51%

0,51%

0,51%

0,51%

0,53%

0,53%

0,53%

0,53%

--------

Percentuale parziale delle lavorazioni

0,72%

--------

Percentuale progressiva delle lavorazioni

99,89%

100,00%

Importi progressivi (lavori e forniture)

€ 1.435.420,65

0,09%

€ 1.433.776,74

0,09%

0,51%

2,02%

Smobilizzo cantiere aree di servizio e ripiegamento mezzi

0,30%

0,52%

99,17%

16

0,30%

0,52%

€ 1.423.507,69

0,18%

0,52%

2,96%

€ 2.520,80

0,52%

97,15%

Lavori in economia

0,52%

€ 1.394.523,14

15

0,53%

0,52%

2,10%

6,39%

0,52%

94,20%

€ 91.672,04

0,52%

€ 1.352.100,00

Impianto VMC

0,52%

2,10%

14

0,12%

92,10%

8,21%

0,12%

€ 1.322.013,42

€ 117.835,97

0,12%

1,56%

Sistema BMS

0,12%

0,41%

90,00%

13

0,52%

0,26%

0,12%

0,41%

€ 1.291.926,83

4,36%

0,12%

0,41%

1,15%

€ 62.570,29

0,12%

0,41%

88,44%

Illuminazione ed elettrico

0,41%

€ 1.269.479,58

12

0,41%

1,56%

0,71%

0,41%

87,29%

€ 10.247,59

0,41%

€ 1.252.964,10

Impianto idrico e ACS

0,41%

1,13%

11

0,12%

0,16%

0,41%

85,73%

3,58%

0,41%

€ 1.230.533,30

€ 51.398,41

0,41%

2,39%

Terminali impianto clima (pavim. Radiante, tubazioni, ecc)

1,36%

84,60%

10

1,36%

€ 1.214.348,93

3,65%

1,36%

0,11%

2,39%

€ 52.460,62

1,36%

0,11%

82,20%

Centrale termica

1,36%

0,11%

€ 1.179.972,85

9

1,36%

0,11%

4,29%

13,06%

1,36%

0,11%

79,81%

€ 187.405,04

1,36%

0,11%

€ 1.145.596,77

Impianto geotermico

1,36%

0,11%

240

4,13%

8

1,36%

0,11%

235

75,52%

14,64%

0,64%

0,11%

230

€ 1.084.025,81

€ 210.191,15

0,64%

0,11%

225

4,13%

7

Pavimenti ed opere edili - per impianto
riscaldamento/raffrescamento

0,11%

220

71,39%

1,95%

0,11%

215

€ 1.024.689,56

€ 27.923,66

0,11%

210

4,13%

Prospetto

0,11%

205

67,25%

6

0,11%

200

€ 965.353,32

8,26%

0,11%

195

4,62%

€ 118.635,33

0,64%

190

63,12%

Coibentazione pareti

0,64%

185

€ 906.017,08

5

0,11%

180

4,11%

18,97%

0,11%

175

58,50%

€ 272.329,49

0,11%

170

€ 839.680,39

Infissi

0,11%

165

4,11%

4

160

54,39%

11,46%

155

MESE 10

€ 780.708,46

€ 164.473,98

150

MESE 9

4,11%

Copertura

145

MESE 8

50,28%

4,58%

Giorni
lavorativi

MESE 7

€ 721.736,53

€ 65.756,28

MESE 6

Mese

----------

0,11%

ATTIVITA'

% importo
fase
lavorativa
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CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO CONDIVISO "CANTIERI" DEL 24.04.2020

N.

PUNTO DI VERIFICA

SI

NO

NOTE

PRESCRIZIONI GENERALI
1

E' stato fatto il massimo utilizzo possibile della modalità di lavoro agile per
le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio
domicilio o in modalità a distanza?

2

Sono state sospese le lavorazioni che possono essere svolte attraverso
una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza
compromettere le opere realizzate?

3

E' stato predisposto un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla
produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare
gruppi autonomi, distinti e riconoscibili?

4

Si è fatto uso, in via prioritaria, degli ammortizzatori sociali disponibili nel
rispetto degli istituti contrattuali per consentire l’astensione dal lavoro
senza perdita della retribuzione?

5

Sono state incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i
dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla normativa vigente e
dalla contrattazione collettiva, per le attività di supporto al cantiere?

6

Sono state sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali
e internazionali, anche se già concordate o organizzate?

7

Si è provveduto a limitare al massimo gli spostamenti all’interno e
all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche
attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere?

8

Compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni
del cantiere, si è provveduto ad una rimodulazione degli spazi di lavoro
per garantire il distanziamento sociale?

9

In relazione alle lavorazioni da eseguire, quando non sia possibile
rispettare la distanza interpersonale di 1 m come principale misura di
contenimento, sono adottati adeguati strumenti di protezione
individuale?

10

Si è provveduto a ridefinire l’articolazione del lavoro con orari differenziati
che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze
in contemporanea nel luogo di lavoro?

11

Si è provveduto a ridefinire l’articolazione del lavoro con orari più flessibili
che prevengano assembramenti all’entrata e all’uscita dal cantiere?

12

Per limitare l'utilizzo del trasporto pubblico e quindi evitare
assembramenti, sono incentivate forme di trasporto verso il luogo di
lavoro con adeguato distanziamento fra i viaggiatori; ovvero si favorisce
l’uso del mezzo privato o di navette?

Palazzo Dara - Uffici Comunali Palazzo Adriano (PA)
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CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO CONDIVISO "CANTIERI" DEL 24.04.2020

N.

PUNTO DI VERIFICA

SI

NO

NOTE

INFORMAZIONE

13

Il DdL informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere sulle le
disposizioni emanate dalle Autorità, consegnando opuscoli e/o affiggendo
all’ingresso del cantiere appositi cartelli visibili che segnalino le corrette
modalità di comportamento?

14

Il DdL ha informato il personale che, ogni giorno, prima dell’accesso al
cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea
e che se questa risulterà superiore ai 37,5, non sarà consentito l’accesso al
cantiere?

15

Il DdL ha informato il personale che qualora gli venga riscontrata una
temperatura corporea superiore ai 37,5° sarà momentaneamente isolato
e fornito di mascherina, non dovrà recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle
infermerie di sede, ma dovrà contattare nel più breve tempo possibile il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque,
l’autorità sanitaria?

16

Il DdL informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso
nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, nei precedenti 14 giorni,
abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga
da zone a rischio?

17

Il DdL informa il personale affinchè rispetti tutte le disposizioni delle
Autorità e dello stesso DdL come: 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 1 m e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene?

18

Il DdL ricorda al personale di avere l'obbligo di 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?

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

19

Il DdL ha predisposto una procedura per l’accesso in cantiere di fornitori
esterni che delinei le operazioni di transito, scarico e uscita, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni
di contatto con il personale presente nel cantiere?

20

Per quanto possibile, la procedura prevede che gli autisti dei mezzi di
trasporto rimangano a bordo dei propri mezzi e vieta il loro accesso ai
locali chiusi comuni del cantiere?

21

Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e
scarico, la procedura prevede che il trasportatore si attenga alla rigorosa
distanza minima di 1 m?

22

Ai fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno è fatto divieto di
utilizzare i servizi igienici del personale di cantiere e per loro sono
individuati/installati servizi igienici dedicati pnei quali è garantita
un'adeguata pulizia giornaliera?
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CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO CONDIVISO "CANTIERI" DEL 24.04.2020

N.

PUNTO DI VERIFICA

SI

NO

NOTE

RILEVAMENTO DELLA TEMPERATURA E PRIVACY
23

Visto che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea
costituisce un trattamento di dati personali il DdL, o un suo incaricato,
provvede a rilevare la temperatura senza registrare il dato acquisto?

24

Il DdL, o il suo incaricato, fornisce l’informativa sul trattamento dei dati
personali, anche oralmente, ed eventualmente omettendo le informazioni
di cui l’interessato è già in possesso, facendo riferimento alle procedure di
prevenzione dal contagio da COYID-19 e all’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio?

25

il DdL ha definito le misure di sicurezza e organizzative adeguate a
proteggere i dati ed ha individuato i soggetti preposti al trattamento ed ha
fornito loro le istruzioni necessarie?

26

i dati raccolti sono trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal
contagio da COVID-19 e non sono diffusi o comunicati a terzi al di fuori
delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte
dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali
“contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19)?

27

Il DdL assicura modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del
lavoratore in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento
della soglia di temperatura, ovvero nel caso in cui il lavoratore comunichi
di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore
che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria?

SERVIZIO DI TRASPORTO

28

Qualora il DdL abbia organizzato un servizio di trasporto per raggiungere il
cantiere, viene garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni
spostamento, per esempio facendo ricorso a un numero maggiore di
mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e
scaglionati?

29

In alternativa al servizio di trasporto collettivo il DdL riconosce aumenti
temporanei delle indennità specifiche, come da contrattazione collettiva,
per l’uso del mezzo proprio?

30

Il DdL assicura la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere
e finestrini, del volante, del cambio, etc. e garantisce la funzionalità dei
dispositivi per una corretta areazione all’interno del veicolo?

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
31

Il DdL limita l’accesso contemporaneo negli spogliatoi e nelle aree comuni
e provvede che questi siano puliti giornalmente e sanificati
periodicamente?

32

Il DdL assicura la sanificazione e la igienizzazione delle cabine di guida (o
di pilotaggio) dei mezzi d’opera, delle auto di servizio, e di ogni altro
mezzo di lavoro operante in cantiere?
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CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO CONDIVISO "CANTIERI" DEL 24.04.2020

N.

PUNTO DI VERIFICA

33

Il DdL verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro
impedendone l’uso promiscuo e fornendo anche specifico detergente
messo a disposizione in cantiere sia prima che durante che al termine
della prestazione di lavoro?

34

Il DdL verifica l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i
locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità,
nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti sia nel cantiere
che in altre strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del
cantiere?

35

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere
il DdL predispone la pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi
secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del
Ministero della Salute e, laddove necessario, ne assicura il ricambio
d'aria?

36

Il DdL ha stabilito la periodicità della sanificazione in relazione alle
caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa
consultazione del Medico competente aziendale, del Responsabile del SPP
e del RLS?

37

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione sono dotati,
inderogabilmente, di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione
individuale necessari come prescritto dalle rispettive Schede di Sicurezza?

38

Le operazioni di sanificazione sono eseguite utilizzando prodotti aventi le
caratteristiche indicate nella Circolare n 5443 del 22/02/2020 del
Ministero della Salute?

SI

NO

NOTE

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
39

Il DdL mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani per
permettere che le persone presenti in cantiere assicurino il frequente e
minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle
lavorazioni?

40

Il DdL informa le persone presenti in cantiere cha hanno l'obbligo di
adottare tutte le precauzioni igieniche, ed in particolaredevono assicurare
il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione
delle lavorazioni?

41

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a
distanza interpersonale minore di 1 m e non siano possibili altre soluzioni
organizzative sono messe a dispozione del lavoratore mascherine e altri
DPI (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle
autorità scientifiche e sanitarie?

42

Se è necessario lavorare a distanza interpersonale minore di 1 m e non
sono disponibili idonei D.P.I., le lavorazioni vengono sospese ricorrendo,
se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), per il tempo
strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI?

43

Il CSP, con il coinvolgimento del RLS, adegua la progettazione del cantiere
alle misure contenute nel Protocollo Condiviso Cantieri, assicurandone la
concreta attuazione?

44

Il DdL provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro
prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle
lavorazioni di tutti i DPI anche con tute usa e getta?

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
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CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO CONDIVISO "CANTIERI" DEL 24.04.2020

N.

PUNTO DI VERIFICA

45

Nei cantieri di grandi dimensioni (numero di occupati superiore a 250
unità) il DdL assicura che sia attivo il presidio sanitario e, laddove
obbligatorio, l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento?

46

Nei cantieri con numero di occupati fino a 250 il presidio sanitario è
assicurato dagli addetti al primo soccorso, previa adeguata formazione e
fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di
contenimento della diffusione del virus COVID-19?

SI

NO

NOTE

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

47

Il DdL organizza la fruizione degli spazi comuni, comprese le mense e gli
spogliatoi, provvedendo ad assicurare il contingentamento degli accessi,
un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi, il mantenimento della
distanza di sicurezza di 1 m tra le persone che li occupano, la ventilazione
continua di detti locali?

48

Nel caso di attività che non prevedano obbligatoriamente l'uso di
spogliatoi, Il DdL evita di fare utilizzare gli stessi in modo da evitare il
contatto tra i lavoratori?

49

Il DdL provvede alla sanificazione almeno giornaliera della mensa e degli
spogliatoi?

50

Il DdL assicura la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con
appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande?

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
51

Il personale è stato informato che nel caso in cui sviluppi febbre in
cantiere con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al DdL o al
direttore di cantiere ?

52

Nel caso in cui un lavoratore sviluppi febbre in cantiere con temperatura
superiore ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, il DdL
procede al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e
del CSE (se nominato) e procede immediatamente ad avvertire le autorità
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla
Regione o dal Ministero della Salute?

53

Il DdL 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, in modo da permettere
alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena?

SORVEGLIANZA SANITARIA
54

La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche
contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)?

55

Nel periodo di emergenza sanitaria sono privilegiate le visite preventive,
le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia?
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CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO CONDIVISO "CANTIERI" DEL 24.04.2020

N.

PUNTO DI VERIFICA

56

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al
COVID-19 il medico competente collabora con il DdL e il RLS, nonché con il
direttore di cantiere e il CSE dei lavori, ove nominato?
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NO

NOTE
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CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELL'ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO CONDIVISO "CANTIERI" DEL 24.04.2020

N.

PUNTO DI VERIFICA

SI

NO

NOTE

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
57

È stato 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?
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LISTA DI CONTROLLO DEI DOCUMENTI DELLE IMPRESE CHE DOVRANNO OPERARE IN CANTIERE

DOCUMENTAZIONE DELL’IMPRESA: ____________________________________________________________
ADDETTA ALLE LAVORAZIONI DI:

____________________________________________________________

Nota per la compilazione: L’addetto che per conto dell’impresa eseguirà il controllo barrerà con una X il quadratino corrispondente a
ciascun punto di verifica applicato ovvero lo contornerà con un O se il punto di verifica non è applicabile. Per
ogni punto di verifica applicato dovrà essere prodotta copia della relativa documentazione

Sezione A - Documenti da fornire al Committente dei lavori ai fini della verifica dell’idoneità tecnico-professionale
prevista dall’art. 90, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2008


1)

Certificato di iscrizione alla CCIAA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto



2)

Documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi degli artt. 28 e 29 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ovvero Documento di Valutazione
dei rischi elaborato con le Procedure Standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.



3)

DURC in corso di validità



4)

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i



5)

Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili



6)

Dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti



7)

Documentazione attestante la verifica dell’idoneità tecnico-professionale effettuata alle proprie imprese sub-appaltatrici

Sezione B - Documenti relativi al Piano Operativo di Sicurezza


8)

Lettera di trasmissione del PSC dal Committente all’impresa (Art. 101, comma 1, D.Lgs. n. 81/08)



9)

Lettera di trasmissione del PSC dall’impresa alle proprie imprese sub-appaltatrici (Art. 101, comma 2, D.Lgs. n. 81/08)



10)

Piano Operativo di Sicurezza (Art. 96 D.Lgs. n. 81/08)



11)

Programma delle Demolizioni allegato o integrato nel POS (art. 151 D.Lgs. n. 81/08)



12)

Lettera di trasmissione dell’impresa affidataria del proprio POS al CSE (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/08)



13)

Lettera di trasmissione dell’impresa sub-appaltatrice del proprio POS all’impresa affidataria (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/08)



14)

Lettera di trasmissione dell’impresa affidataria del POS dell’impresa sub-appaltatrice al CSE (Art. 101, comma 3, D.Lgs. n. 81/08)

Sezione C - Documenti relativi alle Macchine e alle Attrezzature di lavoro


15)

Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico e denuncia dell’impianto di messa a terra dell’impianto elettrico e dell’impianto di



16)

Elenco delle attrezzature utilizzate in cantiere completo di denominazione, marca, modello, matricola



17)

Elenco delle macchine/automezzi utilizzati in cantiere completo di denominazione, marca, modello, targa/matricola



18)

Libretti d’Uso e Manutenzione delle Attrezzature di Lavoro (Art. 71 comma 4, lett. a D.Lgs. n. 81/08)



19)

Registro della Manutenzione delle Attrezzature di Lavoro (Art. 71 comma 4, lett. a D.Lgs. n. 81/08)



20)

Libretto Apparecchi di Sollevamento con portata superiore a 200 kg: certificazione di collaudo e verifiche periodiche (Art. 71 comma
4 D.Lgs. n. 81/08)



21)

Comunicazione di avvenuta installazione in cantiere di apparecchio di sollevamento con portata superiore a 200 kg all’ASP e all’INAIL



22)

Registri delle verifiche trimestrali di funi, catene, ganci, fasce d’imbracatura, … (Art. 71 comma 4 D.Lgs. n. 81/08)



23)

Dichiarazione, rilasciata e sottoscritta da tecnico abilitato iscritto all’Albo, che attesti l’idoneità del piano di posa della grù e che il
terreno ed i basamenti su cui poggiano gli stabilizzatori della grù siano idonei a sopportare le sollecitazioni indotte dall’installazione
e dall’esercizio dell’apparecchio (punto 3.1.3. dell’Allegato VI del D.Lgs. n. 81/2008)

24)

Dichiarazione rilasciata e sottoscritta dal tecnico qualificato della ditta che ha eseguito il montaggio (art. 71 comma 7b del D.Lgs. n.
81/2008) che attesti che, previo accertamento delle buone condizioni di conservazione delle strutture e di buon funzionamento dei
meccanismi e dei dispositivi di sicurezza dell’apparecchio, il montaggio della gru è avvenuto secondo le istruzioni fornite dal
Fabbricante (art. 24 del D.Lgs. n. 81/2008 e art. 71 comma 4 a punto 1 del D.Lgs. 81/2008) e riportate nel manuale di uso e
manutenzione dell’apparecchio e nel rispetto della regola dell’arte

protezione dalle scariche atmosferiche (Art. 2 comma 2 DPR n. 461/01)

(ex ISPESL) (Art. 71 comma 4 D.Lgs. n. 81/08)
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Sezione D – Opere Provvisionali


25)

Libretto del ponteggio con Autorizzazione Ministeriale (Art. 131 D.Lgs. n. 81/08)



26)

Disegno esecutivo del ponteggio (Art. 133 D.Lgs. n. 81/08)



27)

Calcolo di resistenza dei ponteggi metallici (Art. 133 D.Lgs. n. 81/08)



28)

Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio di Ponteggi Metallici - Pi.M.U.S. (Art. 136, comma 6, D.Lgs. n. 81/08)



29)

Attestati di Formazione Preposto e Addetti al Montaggio, Smontaggio e Trasformazione dei Ponteggi (Art. 136 comma 6 - Allegato XXI
D.Lgs. n. 81/08)



30)

Verbale di verifica del ponteggio in occasione del montaggio (Art. 112, comma 2, D.Lgs. n. 81/08)



31)

Verbale di consegna all’impresa affidataria del ponteggio montato a regola d’arte



32)

Piano di Montaggio, Uso, Smontaggio “semplificato” di Ponteggi Mobili/Trabattelli - (Circolare n. 30/06 del M.L.P.S.)

Sezione E – Valutazione dei rischi, informazione e formazione


33)

Elenco dei lavoratori impiegati in cantiere con l’indicazione della mansione svolta (dotati di tesserino di riconoscimento)



34)

Libro Matricola – Dichiarazione Unificata LAV



35)

Valutazione del rischio da Movimentazione Manuale di Carichi – MMC (*) (Art.168 D.Lgs. n. 81/08)



36)

Valutazione del rischio rumore (*) (Art.190 D.Lgs. n. 81/08)



37)

Valutazione del rischio vibrazioni (*) (Art.202 D.Lgs. n. 81/08)



38)

Valutazione del rischio chimico (*) (Art.223 D.Lgs. n. 81/08)



39)

Nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Art.17 D.Lgs. n. 81/08)



40)

Attestati di Formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (Art. 32 D.Lgs. 81/08 - D.Lgs. 195/2003)



41)

Nomina Medico Competente (Art.18 D.Lgs. n. 81/08)



42)

Protocollo sanitario (Art.25 D.Lgs. n. 81/08)



43)

Giudizi di idoneità lavorativa dei lavoratori impegnati in cantiere (Art. 41 D.Lgs. 81/08)



44)

Nomina Addetti alle Emergenze di Antincendio e di Primo Soccorso (Art. 18 D.Lgs. n. 81/08)



45)

Attestati di Formazione degli Addetti Primo Soccorso ed eventuali aggiornamenti (Art. 37 D.Lgs. 81/08 – D.M. 388/03)



46)

Attestati di Formazione degli Addetti al servizio Antincendio ed eventuali aggiornamenti (Art. 37 D.Lgs. 81/08 – D.M. 10/03/98)



47)

Elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Art. 47 D.Lgs. n. 81/08)



48)

Attestato di Formazione del RLS (Art. 37 comma 10 e 11 D.Lgs. n. 81/08)



49)

Verbale di Informazione dei lavoratori impegnati in cantiere (Art. 36 D.Lgs. n. 81/08)



50)

Attestati di Formazione Generale e Specifica dei lavoratori ed eventuali aggiornamenti (Art. 37 D.Lgs. n. 81/08)



51)

Lettera di segnalazione del capo-cantiere o capo-squadra che svolge funzioni di preposto



52)

Attestati di Formazione Particolare Aggiuntiva dei preposti ed eventuali aggiornamenti (Art. 37 D.Lgs. n. 81/08)



53)

Attestato di abilitazione lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)



54)

Attestato di abilitazione lavoratori addetti alla conduzione di grù per autocarro



55)

Attestato di abilitazione lavoratori addetti alla conduzione di grù a torre



56)

Attestato di abilitazione lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo



57)

Attestato di abilitazione lavoratori addetti alla conduzione di grù mobili



58)

Attestato di abilitazione lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli e forestali



59)

Attestato di abilitazione lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli



60)

Attestato di abilitazione lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo



61)

Verbale di Addestramento dei lavoratori all’utilizzo di otoprotettori, dispositivi anticaduta. etc. (Artt. 37 D.Lgs. n. 81/08)



62)

Verbale di Consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (Art.18 D.Lgs. n. 81/08)



63)

Cassetta di primo soccorso



64)

Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere rilasciata dall’impresa fornitrice di calcestruzzo all’impresa esecutrice dei lavori,
completa delle Schede Informative di cui agli Allegati 1 e 2 (Lettera circolare n. 3328 del 10.02.2011 del Ministero del Lavoro) e della
copia dell’attestato di abilitazione del lavoratore addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo (se ne è previsto l’uso)

(*) In

presenza del rischio la valutazione può essere integrata nel Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa

Firma di chi ha effettuato il controllo

Data: _______________________
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ALLEGATO 6
PLANIMETRIE LAY-OUT CANTIERE

210

VIA SCANDERBERG

LOCALE B
SPAZIO MUSEALE

LOCALE A
SPAZIO MUSEALE

PIAZZA UMBERTO I

H colmo 6.60
H imposta 3.60

BAR

H = 4.00 m
Lavori di
Ordinanza
Impresa
Inizio

Fine

Recapito
Tel.

H = 3.45 m

SALA
POLIVALENTE

CORTE

VESTIBOLO

H = 3.45 m
Q.E.G.

LOCALE
AUTOCLAVE

LOCALE
ASSOCIAZIONI

W.C.
W.C.

W.C. H

Lavori di
Ordinanza
Impresa
Inizio

VIA MESSINA

Recapito
Tel.

Fine

PIANTA PIANO TERRA

PIAZZA UMBERTO I

BAR

H = 4.00 m
Lavori di
Ordinanza
Impresa
Inizio

Fine

Recapito
Tel.

AREA TRIVELLAZIONI

VESTIBOLO

Q.E.G.

W.C.
W.C.

PIANTA PIANO TERRA

VIA SCANDERBERG

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO
GIUNTA COMUNALE

UFFICIO
SINDACO

E

SALA
RAPPRESENTANZA

CORTE

WC U

WC D

PIAZZA UMBERTO I°

UFFICIO

UFFICIO
AULA CONSILIARE
UFFICIO
UFFICIO

VIA MESSINA

PIANTA PIANO PRIMO

VIA SCANDERBERG

ARCHIVIO 1

ARCHIVIO 2

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO
14 lt

UFFICIO

WC H

E

CORTE

WC D

UFFICIO
BALCONE
WC U

PIAZZA UMBERTO I

UFFICIO

24 lt

RIP.
14 lt

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

14 lt

UFFICIO

VIA MESSINA

PIANTA PIANO SECONDO

VIA SCANDERBERG

E

VIA MESSINA

PIANTA COPERTURA

PONTEGGIO - POSIZIONE SCHEMATICA

DELIMITAZIONE AREA PERFORAZIONI

DELIMITAZIONE AREA DI CANTIERE

POSTAZIONE PRONTO SOCCORSO

SPOGLIATOI

AREA STOCCAGGIO MATERIALI

SERVIZI IGIENICI

AREA RIPOSO

Lavori di
Ordinanza

CARTELLO COMPLESSIVO CON
SEGNALI DI DIVIETO DI OBBLIGO E

Impresa
Inizio

Fine

CARTELLO CANTIERE

Recapito
Tel.

DI ATTENZIONE DA POSIZIONARE AD
OGNI ACCESSO AL CANTIERE

CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

VIETATO L'ACCESSO AL PERSONALE
NON AUTORIZZATO

ESTINTORE A POLVERE

Q.E.G.

QUADRO ELETTRICO GENERALE

APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI
SICUREZZA AUTOALIMENTATO S.E.

E

QUADRO ELETTRICO ZONA

PULSANTE PER SGANCIO ELETTRICO
DI EMERGENZA

INTERRUTTORE GENERALE
Id =0.5 A

Id =0.3 A

UTENZE 400V
INTERRUTTORI E
PRESE INTERBLOCCANTI

TRASFORMATORE
230/42V

Id =0.3 A

UTENZE 400V
INTERRUTTORI E
PRESE INTERBLOCCANTI

PRESE A TENSIONE
RIDOTTA (42V)

INTERRUTTORE GENERALE
(DIFFERENZIALE)
INTERRUTTORE
DIFFERENZIALE

INTERRUTTORE
DIFFERENZIALE 230V

UTENZE 400V
UTENZE 230V
INTERRUTTORE
PER PRESE 42V
TRASFORMATORE
230V/42V

SCHEMA ED ESEMPIO DI QUADRO GENERALE DI CANTIERE

PRESE 42V
PEDANA ISOLANTE

Q.E.G.

