COMUNE DI ACQUASPARTA

Provincia di Terni

SCUOLA ELEMENTARE
in Via Dante Alighieri, 12

Adeguamento sismico
secondo NTC Decreto 17/01/2018

PROGETTO DEFINITIVO

9

Piano di Sicurezza e coordinamento
con integrazione COVID-19
e cronoprogramma

TERNI, Aprile 2021

Ing. Elio Procacci

Piano di Sicurezza e Coordinamento
“Adeguamento sismico Scuola Elementare”
Via Dante Alighieri - Acquasparta

Committente
Nominativo
Ragione sociale
Sede
Città
Recapito telefonico

Comune di Acquasparta
Corso Umberto I
Acquasparta
0744 944811

Cantiere
Ubicazione
Località
Natura dell'opera
Inizio presunto dei lavori
Durata presunta dei lavori
Ammontare presunto dei lavori

Via Dante Alighieri
Acquasparta
Adeguamento sismico Scuola Elementare
240 giorni
256.706,84 EURO

Coordinatore per la progettazione
Nominativo
Indirizzo
Località
Telefono

INTERSTUDIO Ing. Elio Procacci
Via G. Mazzini n. 5
Terni
0744 59047

Acquasparta, lì
Firme
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DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE
Committente
Nominativo
Ragione sociale
Sede
Località
Telefono e Fax

Comune di Acquasparta
Corso Umberto I
Acquasparta
0744 944811

Cantiere
Ubicazione cantiere
Località
Collocazione urbanistica
Natura dell'opera
Inizio presunto dei lavori
Durata presunta
Ammontare presunto dei lavori
Recapito telefonico

Via Dante Alighieri
Acquasparta
Adeguamento sismico Scuola Elementare
240 giorni
256.706,84 EURO

INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI
Responsabile dei lavori
Nominativo
Indirizzo
Città
Telefono

Geom. Fanio Cestellini
Corso Umberto I
Acquasparta
0744 944802

Progettazione
Nominativo
Indirizzo
Città
Telefono

INTERSTUDIO Ing. Elio Procacci
Via G. Mazzini n. 5
Terni
0744 59047

Coordinatore della progettazione
Nominativo
Indirizzo
Città
Telefono

INTERSTUDIO Ing. Elio Procacci
Via G. Mazzini n. 5
Terni
0744 59047

Direzione lavori
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Nominativo
Indirizzo
Città
Telefono

INTERSTUDIO Ing. Elio Procacci
Via G. Mazzini n. 5
Terni
0744 59047

Coordinatore dell'esecuzione lavori
Nominativo
Indirizzo
Città
Telefono

Impresa appaltatrice o capogruppo
Ragione sociale
Indirizzo
Città
Qualificazione
Telefono
Rappresentante legale
Resp. servizio prevenzione
Medico competente
Rappresentante dei lavoratori
Lavori da eseguire

Direttore tecnico di cantiere
Nominativo
Indirizzo
Città
Telefono

Delegato per la sicurezza in cantiere
Nominativo
Indirizzo
Città
Telefono
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COMPITI E RESPONSABILITA'
Coordinatore per la progettazione
Il Coordinatore per la progettazione provvede a:
o
o
o
o
o
o

redigere il piano di sicurezza e coordinamento, in conformità all'art. 100, comma 1, del D.Lgs. n.
81/2008; (Art. 91, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)
riportare nel piano di sicurezza e coordinamento la stima analitica dei costi della sicurezza;
valutare, in collaborazione con il progettista, la congruità dell'importo di progetto in relazione
all'ammontare dei costi per la sicurezza;
eventualmente, sottoporre al committente o al responsabile dei lavori, previa comunicazione al
progettista, integrazioni da apportare al progetto al fine di renderlo comprensivo dei costi della
sicurezza;
compilare il fascicolo degli interventi ulteriori; (Art. 91, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009)
eventualmente, su richiesta del committente o del responsabile dei lavori, fornire indicazioni utili
e supportare la fase della scelta delle imprese e dei lavoratori autonomi al fine di poter valutare
l'idoneità tecnico professionale e la rispondenza dei concorrenti alle esigenze di sicurezza
specifica nel piano di sicurezza e coordinamento.

Il progettista
La progettazione di un'opera costituisce l'elemento più delicato del processo di realizzazione degli
interventi edilizi o di ingegneria civile. Il progettista, pur non entrando specificatamente nel merito della
sicurezza, è colui che determina il livello quantitativo e quantitativo dei potenziali rischi nel cantiere,
attraverso le scelte tecnologiche, costruttive e a volte anche architettoniche.
Il progettista, dunque, provvede a:
o elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute dei
lavoratori, tenendo conto dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008 come
modificato dal D.Lgs. n. 106/2009;
o determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro, al fine di permettere la
pianificazione dei lavori in condizioni di sicurezza;
o a collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al coordinatore per
la progettazione;
o prendere in esame ed, eventualmente, sottoporli al committente o al responsabile dei lavori, se
designato, le proposte avanzate dal coordinatore per la progettazione che richiedono modifiche
al progetto e tesa a migliorare le condizioni di sicurezza e salubrità in cantiere durante
l'esecuzione dei lavori;
o prendere in esame nella redazione del progetto ed, eventualmente, sottoporli al committente o al
responsabile dei lavori, se designato, le proposte del coordinatore per la progettazione avanzate
per meglio garantire la tutela della sicurezza e salute durante i lavori di manutenzione dell'opera.
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DESCRIZIONE DEI LAVORI
Premesso che:
➔ la Scuola si sviluppa su due piani, uno seminterrato con le aule a piano campagna ed uno in
elevazione a livello del piazzale interno per un totale di circa 1.200 mq;
➔

la struttura portante in c.a., costituita da plinti di fondazione, travi, pilastri e solai in latero-

cemento, è stata edificata negli anni '79/'80 prima che il Comune di Acquasparta fosse classificato
sismico (2a categoria).
Il deposito alla Regione Umbria del progetto Statico strutturale è avvenuto con la Pratica n. 2178
prot. n. 3310 del 02/07/1979;
➔ a seguito della successiva classificazione sismica del territorio comunale (1981), secondo il NTC
di cui al DM 17/01/2018 e alla verifica della vulnerabilità sismica con Scheda di Sintesi (2019)
depositata in Regione, la attuale struttura

è risultata non idonea

alle azioni sismiche

del

progetto.
Tutto ciò premesso
l' Amministrazione Comunale ha incaricato il sottoscritto di redigere il presente progetto di
adeguamento sismico: l'intervento statico che si propone, come evidenziato negli elaborati grafici,
consiste nel sostituire alcuni campi di pannellature di tamponamento esterne e divisori interni, realizzate
"a cassa vuota" con pareti in c.a. spess. 25 cm. da terra e cielo.
Le pareti saranno collegate mediante cuciture alle travi ed ai pilastri di bordo e dotate di proprie
fondazioni in continuità con quelle esistenti.
L'azione sismica a livello di Stato limite di Salvaguardia della vita (SLV) verrà affidata a queste
pareti in c.a. in modo tale da mantenere in campo ela
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ANALISI DEL SITO E DEL CONTESTO AMBIENTALE

Caratteristiche generali del sito
Il sito si trova nel comune di Acquasparta in Via Dante Alighieri.
L'area è ben accessibile dalla strada principale e presenta un ampia zona di parcheggio.

Prescrizioni
Nessuna.

Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche
Riportate nella relazione geologica redatta dal Geologo dott. Liti Stefano,

Prescrizioni
nessuna

ANALISI DELLE OPERE CONFINANTI
Il fabbricato è isolato su tutti i quattro lati.

Nord
prospetta nell'intera lunghezza sul piazzale polifunzionale delimitato dall'edificio della Scuola
media sito a circa 35 mt.
- Rischi esportabili dal cantiere:
- Rischi introducibili nel cantiere:
- Cautele:

Sud
da su pianoro di circa 20 mt agibile per la scuola per poi degradare con scarpata verso valle
- Rischi esportabili dal cantiere:
- Rischi introducibili nel cantiere:
- Cautele:
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Est
con tratto di giardino prima della pubblica via
- Rischi esportabili dal cantiere:
- Rischi introducibili nel cantiere:
- Cautele:

Ovest
giardino …...........................
- Rischi esportabili dal cantiere:
- Rischi introducibili nel cantiere:
- Cautele:

OPERE AEREE E DI SOTTOSUOLO PRESENTI
Linee elettriche aeree

- Rischi:
- Cautele:

Linee telefoniche aeree

- Rischi:
- Cautele:

Linee elettriche interrate

- Rischi:
- Cautele:
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Linee telefoniche interrate

- Rischi:
- Cautele:

Rete gas interrata

- Rischi:
- Cautele:

Rete fognaria

- Rischi:
- Cautele:

Rete idrica

- Rischi:
- Cautele:

Altro

- Rischi:
- Cautele:
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ELENCO FASI LAVORATIVE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

FORMAZIONE CANTIERE
recinzione mobile (transenne, nastro segnaletico)
formazione di basamento per baracche cantiere
montaggio baracche di cantiere
SCAVI , RINTERRI, DEMOLIZIONI
scavo a sezione obbligata a mano
scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici
rinterro con mezzi meccanici
demolizione di murature con mezzo meccanico
demolizione di strutture in calcestruzzo
demolizione di tramezzi
demolizione di intonaco interno
rimozione di infissi esterni
rimozione di soglie, davanzali e copertine
demolizione di pavimenti e rivestimenti interni
demolizione di massetto
MURATURE, MASSETTI, OPERE IN CLS
massetto in conglomerato cementizio
muratura con isolamento in fibre vetrose
murature esterne
pavimenti di varia natura
posa in opera di battiscopa
setti in calcestruzzo armato
OPERE DI CONSOLIDAMENTO
Esecuzione di fori
INTONACI, RIVESTIMENTI
intonaci interni a macchina
realizzazione di rivestimenti
TINTEGGIATURE
tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello
INFISSI ESTERNI
Montaggio infissi esterni in alluminio
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SCHEDE FASI LAVORATIVE
FORMAZIONE DEL CANTIERE
FASE N.2

recinzione mobile (transenne, nastro segnaletico)

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
1
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

RECINZIONE MOBILE
Lavorazione:
Recinzione mobile di cantiere eseguita transenne, paletti su basi in cemento o plastica, nastro segnalatore di colore
rosso/bianco.
Attrezzature adoperate
autocarro, utensili
Rischi
investimento
punture, tagli, abrasioni

ribaltamento
movimentazione manuale dei
carichi

urti, colpi, impatti, compressioni
vibrazioni

rumore
Prescrizioni
Se interessa o è nell'immediata vicinanza della sede stradale istituire un sistema di segnalazione manuale con palista.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.
A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare vanno forniti gli indumenti fluorescenti e
rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995. In questa fase i lavoratori devono indossare
scarpe di sicurezza, guanti, facciale filtrante.
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

FASE N.3

formazione di basamento per baracche cantiere

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
1
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

FORMAZIONE DI BASAMENTO IN CALCESTRUZZO PER LE BARACCHE
Lavorazione:
Formazione di basamento in calcestruzzo per le baracche di cantiere.
Attrezzature adoperate
autocarro, betoniera o autobetoniera, sega circolare o motosega, attrezzi d'uso comune
Rischi
investimento
rumore
elettrocuzione

ribaltamento
polvere
movimentazione manuale dei
carichi
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Prescrizioni
I percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive.
Assistere a terra gli autocarri in manovra.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Prima dell'uso della sega circolare, verificare le protezioni degli organi in movimento, la stabilità della macchina,
l'integrità dei collegamenti elettrici, che l'alimentazione sia fornita da regolare quadro di cantiere (di tipo ASC)
collegato all'impianto di terra, che sia dotata del dispositivo contro il riavviamento accidentale.
Durante l'uso, registrare la cuffia di protezione e il coltello divisore, adoperare gli appositi spingitori.
Prima dell'uso della motosega verificare l'integrità delle protezioni per le mani, il corretto funzionamento dei dispositivi
di comando a uomo presente, la tensione e l'integrità per la catena.
Durante l'uso, eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata ed eseguire la pulizia e il rifornimento del carburante
a motore spento.
Prima dell'uso, verificare che la betoniera sia dotata di tutte le protezioni degli organi in movimento, che sia installata
correttamente (secondo le indicazioni del costruttore), che sia alimentata da regolare quadro di cantiere (di tipo ASC)
collegato all'impianto di terra, che sia dotata del dispositivo contro il riavviamento accidentale.
All'addetto all'uso della betoniera non deve indossare abiti svolazzanti, non deve introdurre attrezzi nel bicchiere
durante la rotazione, non deve rimuovere le protezioni.
L'accesso al cantiere dell'autobetoniera deve avvenire attraverso percorsi sicuri e, se del caso (spazi ristretti), tramite
l'assistenza di personale a terra.
Accertarsi della stabilità del luogo di sosta dell'autobetoniera ed estendere il canale di scarico secondo le istruzioni.
Segnalare l'operatività tramite il girofaro.
Durante il getto gli operai a terra devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza.
È necessario tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo.
La vibratura del calcestruzzo deve essere effettuata con vibratori alimentati a bassissima tensione di sicurezza.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
In questa fase i lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, facciale filtrante.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

FASE N.4

montaggio baracche di cantiere

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
2
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

MONTAGGIO DI BARACCHE DI CANTIERE
Lavorazione:
Montaggio di baracche da assemblare in cantiere o monoblocco.
Attrezzature adoperate
autocarro con o senza braccio idraulico, autogrù semovente, attrezzi d'uso comune, scale a mano o doppie, trabattelli
Rischi
investimento
caduta dall'alto
rumore
vibrazioni

ribaltamento
caduta di materiale dall'alto
elettrocuzione

punture, tagli, abrasioni
urti, colpi, impatti, compressioni
movimentazione manuale dei carichi

Prescrizioni
I percorsi interni al cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive.
Assistere a terra i mezzi in manovra.
Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti.
Durante ogni fase transitoria deve essere garantita la stabilità tramite sostegni provvisionali.
Tenersi a distanza di sicurezza dal mezzo in movimento e dal suo campo d'azione.
Predisporre, eventualmente, idoneo fermo meccanico in prossimità del ciglio degli scavi.
L'operatore dell'autogrù o dell'autocarro con braccio gru deve avere piena visione della zona.
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Assicurarsi che non via siano ostacoli nel raggio d'azione della gru; in particolare che possa mantenere la distanza di
sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, considerando l'ingombro del carico e la sua oscillazione.
Assicurarsi della stabilità del terreno, evitando di posizionare il mezzo vicino al ciglio degli scavi, su terreni non
compatti o con pendenze laterali.
Posizionare gli stabilizzatori in modo da scaricare le balestre ma senza sollevare il mezzo.
Prendere visione del diagramma portata/braccio dell'autogrù e rispettarlo.
Utilizzare idonei sistemi di imbracatura dei carichi (in relazione al peso, alla natura e alle caratteristiche del carico),
verificarne preventivamente l'integrità delle funi, catene, dei ganci e la loro portata, in relazione a quella del carico,
nonché il sistema di chiusura dell'imbocco del gancio.
Sollevare il carico di pochi centimetri per verificare se il carico è in equilibrio ed il mezzo è stabilizzato.
Non effettuare tiri inclinati.
Vietarne l'uso in presenza di forte vento.
Evitare categoricamente il passaggio dei carichi sopra i lavoratori durante il sollevamento e il trasporto dei carichi.
Segnalare l'operatività con il girofaro.
Verificare, prima e durante l'uso, le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei
manici di legno agli elementi metallici.
Usare scale a mano o doppie regolamentari per altezze inferiori a due metri (fornire scale semplici con pioli incastrati o
saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza;
verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della scala).
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

SCAVI RINTERRI E DEMOLIZIONI
FASE N.6

scavo a sezione obbligata a mano

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
20
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A MANO
Lavorazione:
Scavo a sezione obbligata (ristretta) eseguita a mano, carico e trasporto a rifiuto dei materiali.
Attrezzature adoperate
Attrezzi manuali d'uso comune (piccone, badile), eventuali casseri componibili prefabbricati, carriola, autocarro.
Rischi
investimento
movimentazione manuale dei
carichi
caduta delle persone negli scavi
caduta di materiali nello scavo

polveri
urti, colpi, impatti, compressioni

punture, tagli, abrasioni
proiezione di pietre o di terra

seppellimento, sprofondamento
rumore

infezioni da microrganismi
vibrazioni

Prescrizioni
Prima di iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo più accurato per rilevare la presenza nell'area interessata
dai lavori di pericoli intrinseci al cantiere, quali i sottoservizi cittadini (condutture gas e acqua, linee elettricità area o
interrata, telefono, …), interferenti con le operazioni da eseguire.
Delimitare l'area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal
ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare.
Delimitare le aree di movimentazione degli autocarri con nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili
contatti con le parti in movimento.
Appositi cartelli devono avvertire i pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare l'accesso ai non addetti ai lavori.
Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti.
Predisporre vie obbligatorie di transito per gli autocarri e regolamentarne il traffico.
Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata opportunamente livellata e costipata.
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La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata, evitando, se possibile, il
doppio senso di marcia.
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a
seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.
Predisporre l'armatura delle pareti dello scavo o conferire alle pareti dello scavo un angolo pari all'angolo di declivio
naturale del terreno o procedere al consolidamento del terreno in relazione alle caratteristiche geotecniche.
L'eventuale armatura deve sporgere di almeno 30 centimetri oltre il bordo.
La larghezza della trincea, al netto di eventuali sbatacchiature, deve essere sufficiente a consentire il lavoro al suo
interno.
Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Se le condizioni di lavoro obbligano a tale
deposito è necessario provvedere all'armatura delle pareti dello scavo.
Nel caso di formazione di polvere eccessiva bagnare il terreno con acqua.
Per l'accesso al fondo degli scavi è necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di
almeno un metro oltre il piano d'accesso.
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con arresto
al piede su entrambi i lati.
Lo scavo, se lasciato incustodito, deve essere segnalato con idonei cartelli monitori e circoscritto con opportuni
tavolacci per impedire eventuali cadute all'interno.
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, mascherine
antipolvere.
Impartire le istruzioni necessarie per la corretta movimentare manualmente dei carichi.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

FASE N.7

scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
10
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI
Lavorazione:
Scavo a cielo aperto o all'interno di edifici eseguito a sezione ristretta con l'ausilio di escavatore e a mano in terreno di
qualsiasi natura, carico e trasporto a rifiuto dei materiali.
Attrezzature adoperate
Escavatore, pala meccanica con benna e con martellone, eventuale pompa sommersa, eventuali casseri componibili
prefabbricati, utensili d'uso comune, autocarro.
Rischi
investimento
movimentazione manuale dei
carichi
proiezione di pietre o di terra
infezioni da microrganismi
rumore

ribaltamento
urti, colpi, impatti, compressioni

punture, tagli, abrasioni
contatto con le macchine operatrici

caduta delle persone negli scavi
caduta di materiali nello scavo
vibrazioni

seppellimento, sprofondamento
polveri

Prescrizioni
Prima di iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo più accurato per rilevare la presenza nell'area interessata
dai lavori di pericoli intrinseci al cantiere, quali i sottoservizi cittadini (condutture gas e acqua, linee elettricità area o
interrata, telefono, …), interferenti con le operazioni da eseguire.
Delimitare l'area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente arretrato (m. 1,50) dal
ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare.
Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi con nastro di segnalazione bianco-rosso al fine di evitare possibili
contatti con le parti in movimento.
Appositi cartelli devono avvertire i pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare l'accesso ai non addetti ai lavori.
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Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti.
Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne il traffico.
Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata opportunamente livellata e costipata.
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata, evitando, se possibile, il
doppio senso di marcia.
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a
seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.
Se l'escavatore è utilizzato per il sollevamento dei casseri tramite ganci o altri dispositivi di trattenuta del carico deve
essere omologato anche come autogrù.
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel campo di azione della macchina
operatrice e sul ciglio superiore del fronte d'attacco.
Nello scavo di trincee profonde più di m 1.50, quando la natura e le condizioni del terreno non diano sufficienti garanzie
di stabilità, si deve prevedere, man mano che procede lo scavo, alle necessarie armature di sostegno delle pareti,
sporgenti dai bordi almeno cm 30, a meno che non si preferisca conferire alle pareti dello scavo un'inclinazione pari
all'angolo di declivio naturale del terreno.
La larghezza della trincea, al netto di eventuali sbatacchiature, deve essere sufficiente a consentire il lavoro al suo
interno.
L'eventuale armatura deve sporgere di almeno 30 centimetri oltre il bordo.
Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Se le condizioni di lavoro obbligano a tale
deposito è necessario provvedere all'armatura delle pareti dello scavo.
In caso di formazione di polvere eccessiva bagnare il terreno.
Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformità alle norme specifiche di
appartenenza.
È fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in caso di
caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.
Per l'accesso al fondo degli scavi è necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate e sporgenti di
almeno un metro oltre il piano d'accesso.
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non inferiore a cm 60 per il
passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di materiali) munite di parapetti regolamentari con arresto
al piede su entrambi i lati.
Lo scavo, se lasciato incustodito, deve essere segnalato con idonei cartelli monitori e circoscritto con opportuni
tavolacci per impedire eventuali cadute all'interno.
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, mascherine
antipolvere.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

FASE N.8

rinterro con mezzi meccanici

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
8
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

RINTERRO CON MEZZI MECCANICI
Lavorazione:
Rinterro con mezzi meccanici utilizzando la stessa terra dello scavo o altre terre.
Attrezzature adoperate
Pala meccanica, rullo compattatore, attrezzi manuali d'uso comune (piccone, badile), carriola, autocarro.
Rischi
investimento
movimentazione manuale dei
carichi
caduta delle persone negli scavi
caduta di materiali nello scavo

ribaltamento macchine operatrici
urti, colpi, impatti, compressioni

polveri
proiezione di pietre o di terra

seppellimento, sprofondamento
rumore (compattatore)

infezioni da microrganismi
inalazione gas
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(compattatore - autocarro)
vibrazione (compattatore)
Prescrizioni
Prima di iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo più accurato per rilevare la presenza nell'area interessata
dai lavori di pericoli intrinseci al cantiere, quali i sottoservizi cittadini (condutture gas e acqua, linee elettricità area o
interrata, telefono, …), interferenti con le operazioni da eseguire.
Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne il traffico.
Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata opportunamente livellata e costipata.
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata, evitando, se possibile, il
doppio senso di marcia.
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a
seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.
Il rinterro deve essere eseguito in modo tale da assicurare il costipamento. È buona norma eseguire il rinterro per strati
successivi di 30 cm circa di spessore, accuratamente costipati.
Mantenere in opera la delimitazione di protezione adottata per lo scavo da rinterrare fino all'ultimazione dei lavori di
rinterro.
Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori.
I mezzi meccanici non devono avvicinarsi all'area del rinterro.
Rimuovere l'eventuale armatura dello scavo gradualmente al progredire del rinterro.
Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi anche se in fase di rinterro.
Le scale a mano di accesso allo scavo di tipo regolamentare devono essere disposte con vincoli che non consentano
slittamenti o rovesciamenti e devono sporgere almeno un metro oltre il piano d'accesso.
I viottoli e le scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia devono essere dotati di parapetto, quando il dislivello
superi due metri. Le alzate, se ricavate in terreno friabile, devono essere sostenute con tavole e robusti paletti.
Vietare il transito delle macchine operatrici in zone con pendenza trasversale pericolosa per il possibile rischio di
ribaltamento del mezzo.
Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformità alle norme specifiche di
appartenenza.
È fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in caso di
caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.
Nei lavori di rinterro con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel campo di azione della macchina
operatrice.
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere
antipolvere.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

FASE N.9

demolizione di murature con mezzo meccanico

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
2
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

DEMOLIZIONE DI MURATURE CON L'USO DI MEZZO MECCANICO
Lavorazione:
Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore con l'uso
di mezzo meccanico.

Attrezzature adoperate
martello pneumatico o elettrico a percussione, compressore, flex, fiamma ossiacetilenica, martello e scalpello, leve,
picconi, tubi per il convogliamento dei materiali, gru, autocarro, ponteggi, trabatelli, ponte su cavalletti

Rischi
caduta dall'alto

seppellimenti e sprofondamenti
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investimento e ribaltamento
movimentazione dei carichi
proiezione di schegge

cesoiamenti, stritolamenti, impatti,
lacerazioni
inalazione di polveri, fibre, gas,
vapori
vibrazioni

elettrocuzione;
disturbi alla vista
rumore

Prescrizioni
Per interventi di estese dimensioni predisporre apposito programma d'intervento, a firma del responsabile di cantiere.
Prima di procedere alla demolizione del manufatto accertarsi che lo stesso non presenti materiali contenenti amianto,
eventualmente procedere alla loro eliminazione preventiva in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero
della Sanità del 6.09.1994.
Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi.
Prima dell'inizio dei lavori di demolizione effettuare la verifica di stabilità e predisporre i puntellamenti necessari.
Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti nella zona sottostante le
demolizioni. Valutare le possibili interferenze con le linee elettriche aeree; vietare i lavori a distanza inferiore a metri 5
dalle stesse linee aeree, anche se a bassa tensione.
La demolizione deve avvenire con cautela (adoperando anche puntellazioni) per evitare che a causa della riduzione del
grado d'incastro delle murature queste possano cadere spontaneamente.
Si procederà dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere.
Allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per lavori eseguiti ad altezza superiore a
metri 2,0.
La demolizione di muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire.
Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra si possono utilizzare trabattelli regolamentari (montate per
l'altezza massima prevista dal fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio
dotato di parapetto regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti regolamentari (tavolato di
larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e poggianti,
ben accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm).
Vietare il deposito di qualsiasi materiale (anche di demolizione) sui ponti di servizio e sulle impalcature in genere.
E' vietato far lavorare gli operai sui muri in demolizione ed effettuare altre lavorazioni nei suoi pressi. Quando i muri da
demolire sono di altezza inferiore a 5 metri è possibile derogare all'uso dei ponteggi obbligando gli operai ad indossare
la cintura di sicurezza per altezze di lavoro comprese tra i 2 e i 5 metri.
Le demolizioni di parti di strutture aventi altezza dal terreno non superiore a m. 5,0 possono essere effettuate per
rovesciamento.
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 di
esercizio.
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti e a doppio isolamento.
Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della sicurezza e salute.
Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature. Programmare una
sistematica manutenzione preventiva degli utensili.
L'allontanamento dei materiali deve essere curato al fine di evitare pericolosi accatastamenti su strutture interne. Questo
verrà effettuato utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, vietando categoricamente di gettare materiali dall'alto,
con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali. La parte
inferiore del canale, comunque, non dovrà superare l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere
accatastati temporaneamente nell'area di cantiere specificatamente destinata allo scopo o convogliati direttamente nel
cassone di un autocarro. I materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con il canale dovrà essere
movimentanti con mezzi idonei al fine di scongiurare lesioni dorso lombari ai lavoratori.
L'allontanamento di questi materiali potrà avvenire anche mediante il carico dello stesso su appositi cassoni, calati a
terra dalla gru.
L'uso della gru dovrà avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con
segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le
manovre con gradualità, evitando categoricamente il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del
cantiere, evitando i tiri obliqui. L'imbracatore dovrà conoscere preventivamente il carico da sollevare in modo da
predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovrà allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a
distanza di sicurezza fino al suo arrivo.
Nei casi di utilizzo di bombole di gas queste devono essere posizionate e conservate lontane da fonti di calore. Nei casi
di trasporto di bombole di gas queste devono essere movimentate tramite apposito carrello e vincolate in posizione
verticale. Prima dell'inizio dei lavori deve sempre essere verificata l'installazione di valvole di sicurezza a monte del
cannello e sui riduttori di pressione per evitare il ritorno di fiamma.
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Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati
da più operai).
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli
occhi, respiratore con filtro specifico.
Il personale deve indossare cintura di sicurezza con fune di trattenuta quando le condizioni di lavoro lo richiedono.

FASE N.10

demolizione di strutture in calcestruzzo

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
2
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

DEMOLIZIONE DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
Lavorazione:
Demolizioni di strutture in cemento armato (travi, pilastri, setti, ecc.) eseguita a mano o con mezzi meccanici.

Attrezzature adoperate
martello pneumatico o elettrico a percussione, compressore, flex, fiamma ossiacetilenica, mazza e punta, ponteggi,
trabattelli, argano a bandiera, tubi di raccolta per materiale di risulta, gru, pala meccanica, autocarro

Rischi
caduta dall'alto
investimento e ribaltamento
movimentazione dei carichi
proiezione di schegge

seppellimenti e sprofondamenti
cesoiamenti, stritolamenti, impatti,
lacerazioni
inalazione di polveri, fibre, gas,
vapori
vibrazioni

colpi, tagli, punture, abrasioni
elettrocuzione
disturbi alla vista
rumore

Prescrizioni
Per interventi di estese dimensioni predisporre apposito programma d'intervento, a firma del responsabile di cantiere.
Prima di procedere alla demolizione del manufatto accertarsi che lo stesso non presenti materiali contenenti amianto,
eventualmente procedere alla loro eliminazione preventiva in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero
della Sanità del 6.09.1994.
Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi.
Prima dell'inizio dei lavori di demolizione effettuare la verifica di stabilità e predisporre i puntellamenti necessari;
accertarsi preventivamente delle condizioni del ponteggio e della sua regolarità alle norme.
Accertarsi che sotto il ponte di servizio sia presente un ponte di sicurezza realizzato allo stesso modo.
È vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio. Eventualmente predisporre le mezzepontate
(impalcati intermedi).
Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.
Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti nella zona sottostante le
demolizioni. Valutare le possibili interferenze con le linee elettriche aeree; vietare i lavori a distanza inferiore a metri 5
dalle stesse linee aeree, anche se a bassa tensione.
Si procederà dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere.
Allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per lavori eseguiti ad altezza superiore a
metri 2,0.
La demolizione di strutture in c.a. deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire.
Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra si possono utilizzare trabattelli regolamentari (montate per
l'altezza massima prevista dal fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio
dotato di parapetto regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti regolamentari (tavolato di
larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e poggianti,
ben accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm).
Prima d'iniziare qualsiasi lavoro, il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare.
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Gli utensili elettrici portatili sono a doppio isolamento ed è controindicato dalle norme CEI il collegamento all'impianto
di terra.
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico. Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili.
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 di
esercizio.
L'allontanamento dei materiali deve essere curato al fine di evitare pericolosi accatastamenti su strutture interne. Questo
verrà effettuato utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, vietando categoricamente di gettare materiali dall'alto,
con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali. La parte
inferiore del canale, comunque, non dovrà superare l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere
accatastati temporaneamente nell'area di cantiere specificatamente destinata allo scopo o convogliati direttamente nel
cassone di un autocarro. I materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con il canale dovrà essere
movimentanti con mezzi idonei al fine di scongiurare lesioni dorso lombari ai lavoratori.
L'allontanamento di questi materiali potrà avvenire anche mediante il carico dello stesso su appositi cassoni, calati a
terra dalla gru.
L'uso della gru dovrà avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con
segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le
manovre con gradualità, evitando categoricamente il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del
cantiere, evitando i tiri obliqui. L'imbracatore dovrà conoscere preventivamente il carico da sollevare in modo da
predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovrà allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a
distanza di sicurezza fino al suo arrivo.
I materiali rimossi devono essere depositati in idonei contenitori e calati in basso.
Non è consentito l'uso di forche o piattaforme semplici.
Utilizzare funi in regolare stato di conservazioni (annotazione trimestrale sul libretto dell'apparecchio) e ganci con
sistema di chiusura a norma.
È vietato depositare materiali sugli impalcati, salvo quantità minime e temporanee (consultare il libretto del ponteggio
sui carichi ammessi).
L'area sottostante agli argani deve essere inaccessibile ai non addetti ai lavori. I lavoratori, invece, non devono rimanere
sotto il raggio d'azione degli apparecchi di sollevamento durante il tiro.
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. Impedire altre lavorazioni nei pressi delle strutture in c.a. da
demolire. Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna.
Nei casi di utilizzo di bombole di gas queste devono essere posizionate e conservate lontane da fonti di calore. Nei casi
di trasporto di bombole di gas queste devono essere movimentate tramite apposito carrello e vincolate in posizione
verticale. Prima dell'inizio dei lavori deve sempre essere verificata l'installazione di valvole di sicurezza a monte del
cannello e sui riduttori di pressione per evitare il ritorno di fiamma.
Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati
da più operai).
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli
occhi, respiratore con filtro specifico.
Il personale deve indossare cintura di sicurezza con fune di trattenuta quando le condizioni di lavoro lo richiedono.

FASE N.11

demolizione di tramezzi

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
1
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

DEMOLIZIONE DI TRAMEZZI
Lavorazione:
Demolizione di pareti divisorie.

Attrezzature adoperate
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martello pneumatico o elettrico a percussione, compressore, flex, fiamma ossiacetilenica, martello e scalpello, leve,
picconi, tubi per il convogliamento dei materiali, gru, autocarro, ponteggi, tra battelli, ponte su cavalletti

Rischi
caduta dall'alto
schiacciamento
cesoiamenti, stritolamenti, impatti,
lacerazioni
inalazione di polveri, fibre, gas,
vapori
vibrazioni

seppellimenti e sprofondamenti
investimento e ribaltamento
elettrocuzione;

colpi, tagli, punture, abrasioni
caduta materiali dall'alto
movimentazione dei carichi

disturbi alla vista

proiezione di schegge

rumore

Prescrizioni
Disattivare preventivamente tutti gli impianti dell'edificio.
La demolizione deve avvenire con cautela (adoperando anche puntellazioni) per evitare che a causa della riduzione del
grado d'incastro delle murature queste possano cadere spontaneamente.
Si procederà dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere.
Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra utilizzare trabattelli regolamentari (montate per l'altezza
massima prevista dal fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di
parapetto regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti regolamentari (tavolato di larghezza
non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati
e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm).
Prima d'iniziare qualsiasi lavoro, il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d adoperare.
E' consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili
purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.
L'allontanamento dei materiali deve essere curato al fine di evitare pericolosi accatastamenti su strutture interne. Questo
verrà effettuato utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, vietando categoricamente di gettare materiali dall'alto,
con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali. La parte
inferiore del canale, comunque, non dovrà superare l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere
accatastati temporaneamente nell'area di cantiere specificatamente destinata allo scopo o convogliati direttamente nel
cassone di un autocarro. I materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con il canale dovrà essere
movimentanti con mezzi idonei al fine di scongiurare lesioni dorso lombari ai lavoratori.
L'allontanamento di questi materiali potrà avvenire anche mediante il carico dello stesso su appositi cassoni, calati a
terra dalla gru.
L'uso della gru dovrà avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con
segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le
manovre con gradualità, evitando categoricamente il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del
cantiere, evitando i tiri obliqui. L'imbracatore dovrà conoscere preventivamente il carico da sollevare in modo da
predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovrà allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a
distanza di sicurezza fino al suo arrivo.
Nei casi di utilizzo di bombole di gas queste devono essere posizionate e conservate lontane da fonti di calore. Nei casi
di trasporto di bombole di gas queste devono essere movimentate tramite apposito carrello e vincolate in posizione
verticale. Prima dell'inizio dei lavori deve sempre essere verificata l'installazione di valvole di sicurezza a monte del
cannello e sui riduttori di pressione per evitare il ritorno di fiamma.
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna.
Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati
da più operai).
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli
occhi, respiratore con filtro specifico.
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FASE N.12

demolizione di intonaco interno

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
2
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

DEMOLIZIONE DI INTONACO INTERNO
Lavorazione:
Demolizione di intonaco interno

Attrezzature adoperate
mazza e punta, martello demolitore a percussione, tubi per il convogliamento dei materiali di risulta, gru, autocarro.

Rischi
caduta dall'alto

colpi, tagli, punture, abrasioni

elettrocuzione

movimentazione dei carichi

disturbi alla vista
rumore

proiezione di schegge

cesoiamenti, stritolamenti, impatti,
lacerazioni
inalazione di polveri, fibre, gas,
vapori
vibrazioni

Prescrizioni
Prima di procedere alla demolizione accertarsi che l'intonaco non contenga amianto, eventualmente procedere alla
preventiva eliminazione in conformità a quanto disposto dai decreti del Ministero della Sanità del 6.09.1994 e del
14.05.1996. Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi.
Bagnare frequentemente le parti da rimuovere.
Si procederà dall'alto verso il basso, bagnando frequentemente le parti da rimuovere.
Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra utilizzare trabattelli regolamentari (montate per l'altezza
massima prevista dal fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di
parapetto regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti regolamentari (tavolato di larghezza
non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati
e fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm).
Prima d'iniziare qualsiasi lavoro, il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare.
E' consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili
purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.
L'allontanamento dei materiali deve essere curato al fine di evitare pericolosi accatastamenti su strutture interne. Questo
verrà effettuato utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, vietando categoricamente di gettare materiali dall'alto,
con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali. La parte
inferiore del canale, comunque, non dovrà superare l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere
accatastati temporaneamente nell'area di cantiere specificatamente destinata allo scopo o convogliati direttamente nel
cassone di un autocarro.
I materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con il canale dovrà essere movimentanti con mezzi idonei
al fine di scongiurare lesioni dorso lombari ai lavoratori.
L'allontanamento di questi materiali potrà avvenire anche mediante il carico dello stesso su appositi cassoni, calati a
terra dalla gru.
L'uso della gru dovrà avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con
segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le
manovre con gradualità, evitando categoricamente il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del
cantiere, evitando i tiri obliqui. L'imbracatore dovrà conoscere preventivamente il carico da sollevare in modo da
predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovrà allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a
distanza di sicurezza fino al suo arrivo.
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Nei casi di utilizzo di bombole di gas queste devono essere posizionate e conservate lontane da fonti di calore. Nei casi
di trasporto di bombole di gas queste devono essere movimentate tramite apposito carrello e vincolate in posizione
verticale. Prima dell'inizio dei lavori deve sempre essere verificata l'installazione di valvole di sicurezza a monte del
cannello e sui riduttori di pressione per evitare il ritorno di fiamma.
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna.
Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati
da più operai).
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli
occhi, respiratore con filtro specifico.

FASE N.13

rimozione di infissi esterni

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
1
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

RIMOZIONE DI INFISSI ESTERNI
Lavorazione:
Rimozione di infissi esterni.

Attrezzature adoperate
utensili d'uso comune (martello e scalpello, leve), ponteggi, argano a bandiera per il calo a terra dei materiali, autocarro,
trabattelli, ponte su cavalletti

Rischi
caduta dall'alto

colpi, tagli, punture, abrasioni

caduta materiali dall'alto
inalazione di polveri, fibre, gas,
vapori
vibrazioni

elettrocuzione
disturbi alla vista

cesoiamenti, stritolamenti, impatti,
lacerazioni
movimentazione dei carichi
proiezione di schegge

rumore

Prescrizioni
Accertarsi preventivamente delle condizioni del ponteggio e della sua regolarità alle norme (presenza di parapetti
regolamentari, di sottoponte di sicurezza realizzato allo stesso modo del ponte, condizioni generali di stabilità, verifica
ancoraggi e delle basi).
È vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio. Eventualmente predisporre le mezzepontate
(impalcati intermedi).
Dall'interno utilizzare ponti su cavalletti e/o scale doppie conformi alle norme. Se si utilizzano dall'interno ponti mobili,
bloccare le ruote del trabattello con cunei dalle due parti o con gli stabilizzatori prima dell'uso. Non spostare il
trabattello con persone o materiale su di esso. Non spostare il trabattello su superfici non solide e non regolari.
Prima d'iniziare qualsiasi lavoro, il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare.
Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti.
E' consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili
purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.
L'allontanamento dei materiali dovrà avvenire mediante il calo a terra con l'argano a bandiera e successivo trasporto con
autocarro.
Utilizzare allo scopo idonei sistemi di imbracatura costituiti da funi e gancio regolamentari.
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Durante il calo l'operatore dell'apparecchio di sollevamento non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone.
Deve segnalare preventivamente ogni operazione di movimentazione verticale dei carichi, in modo da consentire
l'allontanamento delle persone. L'area sottostante il calo dei materiali deve essere opportunamente recintata.
Le manovre dell'autocarro devono essere sempre assistite da personale a terra.
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna.
Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno, con riguardo alle attività cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di riscontrato o prevedibile
superamento dei valori è possibile chiedere deroga al sindaco, dimostrando che tutto è stato fatto per rendere minima
l'emissione di rumore.
Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati
da più operai).
Disporre a portata di mano idonei mezzi estinguenti.

In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione
degli occhi, respiratore con filtro specifico.

FASE N.14

rimozione di soglie, davanzali e copertine

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
1
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

RIMOZIONE DI SOGLIE, DAVANZALI E COPERTINE
Lavorazione:
Rimozione di soglie, davanzali e copertine.

Attrezzature adoperate
utensili manuali d'uso comune, mazza e punta, ponteggio, argano a cavalletto, tubi per il convogliamento del materiale
di risulta

Rischi
caduta dall'alto

colpi, tagli, punture, abrasioni

Investimento
elettrocuzione

schiacciamenti
movimentazione dei carichi

disturbi alla vista
vibrazioni

proiezione di schegge

cesoiamenti, stritolamenti, impatti,
lacerazioni
caduta materiali dall'alto
inalazione di polveri, fibre, gas,
vapori
rumore

Prescrizioni
Se il lavoro è svolto ad altezza superiore a metri 2,0 è necessario l'allestimento di opera provvisionale, atto ad eliminare
il pericolo di caduta dall'alto di persone e cose; accertarsi preventivamente delle condizioni del ponteggio e della sua
regolarità alle norme; oppure utilizzare trabattelli regolamentari (montate per l'altezza massima prevista dal fabbricante
senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto regolamentare con tavola
fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti regolamentari (tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non
superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e fissati su tre cavalletti, con parte a
sbalzo non eccedente i 20 cm).
Accertarsi che sotto il ponte di servizio sia presente un ponte di sicurezza realizzato allo stesso modo.
È vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio. Eventualmente predisporre le mezzepontate
(impalcati intermedi).
Prima dell'uso dei trabattelli controllare la corretta stabilizzazione della base.
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Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti.
Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.
Bagnare frequentemente le parti da rimuovere.
Il datore di lavoro fornisce di mezzi adeguati i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi.
Prima d'iniziare qualsiasi lavoro, il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare.
E' consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili
purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.
L'allontanamento dei materiali deve essere curato al fine di evitare pericolosi accatastamenti su strutture interne. Questo
verrà effettuato utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, vietando categoricamente di gettare materiali dall'alto,
con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali. La parte
inferiore del canale, comunque, non dovrà superare l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere
accatastati temporaneamente nell'area di cantiere specificatamente destinata allo scopo o convogliati direttamente nel
cassone di un autocarro.
I materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con il canale dovrà essere movimentanti con mezzi idonei
al fine di scongiurare lesioni dorso lombari ai lavoratori.
L'allontanamento di questi materiali potrà avvenire anche mediante il carico dello stesso su appositi cassoni, calati a
terra dalla gru.
L'uso della gru dovrà avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con
segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le
manovre con gradualità, evitando categoricamente il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del
cantiere, evitando i tiri obliqui. L'imbracatore dovrà conoscere preventivamente il carico da sollevare in modo da
predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovrà allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a
distanza di sicurezza fino al suo arrivo.
Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente.
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio se il peso supera i Kg 30, 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. In questi casi
disporre idonee misure organizzative; far sì che i carichi vengano ripartiti tra più lavoratori.
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli
occhi, respiratore con filtro specifico.

FASE N.15

demolizione di pavimenti e rivestimenti interni

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
1
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI E RELATIVI SOTTOFONDI
Lavorazione:
Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni e relativi sottofondi.

Attrezzature adoperate
mazza e punta, martello elettrico, canali per il convogliamento dei materiali, gru, flessibile, utensili manuali d'uso
comune, autocarro

Rischi
caduta dall'alto

colpi, tagli, punture, abrasioni

caduta materiali dall'alto
inalazione di polveri, fibre, gas,

elettrocuzione
disturbi alla vista
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vapori
vibrazioni

rumore

Prescrizioni
Prima di procedere alla demolizione accertarsi che non siano presenti materiali contenenti amianto, eventualmente
procedere alla loro preventiva eliminazione in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministero della Sanità del
6.09.1994. Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi.
Irrorare frequentemente le parti da rimuovere. Procedere mediante l'ausilio di mazza e punta o di martello elettrico.
Si procederà bagnando frequentemente le parti da rimuovere.
Se il lavoro è svolto ad altezza superiore a metri 2,0 utilizzare trabattelli regolamentari (montate per l'altezza massima
prevista dal fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto
regolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti regolamentari (tavolato di larghezza non
inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e
fissati su tre cavalletti, con parte a sbalzo non eccedente i 20 cm).
Prima dell'uso dei trabattelli controllare la corretta stabilizzazione della base.
Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti sottostanti.
Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.
Prima d'iniziare qualsiasi lavoro, il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare.
E' consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili
purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.
Nei casi di utilizzo di bombole di gas queste devono essere posizionate e conservate lontane da fonti di calore. Nei casi
di trasporto di bombole di gas queste devono essere movimentate tramite apposito carrello e vincolate in posizione
verticale. Prima dell'inizio dei lavori deve sempre essere verificata l'installazione di valvole di sicurezza a monte del
cannello e sui riduttori di pressione per evitare il ritorno di fiamma.
L'allontanamento dei materiali deve essere curato al fine di evitare pericolosi accatastamenti su strutture interne. Questo
verrà effettuato utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, vietando categoricamente di gettare materiali dall'alto,
con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali. La parte
inferiore del canale, comunque, non dovrà superare l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere
accatastati temporaneamente nell'area di cantiere specificatamente destinata allo scopo o convogliati direttamente nel
cassone di un autocarro.
I materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con il canale dovrà essere movimentanti con mezzi idonei
al fine di scongiurare lesioni dorso lombari ai lavoratori.
L'allontanamento di questi materiali potrà avvenire anche mediante il carico dello stesso su appositi cassoni, calati a
terra dalla gru.
L'uso della gru dovrà avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con
segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le
manovre con gradualità, evitando categoricamente il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del
cantiere, evitando i tiri obliqui. L'imbracatore dovrà conoscere preventivamente il carico da sollevare in modo da
predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovrà allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a
distanza di sicurezza fino al suo arrivo.
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna.
Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati
da più operai).
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli
occhi, respiratore con filtro specifico.

FASE N.16

demolizione di massetto

Area geografica
Inizio
Durata
Fine

1
1
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Imprese e lavoratori

AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

DEMOLIZIONE DI MASSETTO
Lavorazione:
Demolizione di massetto in calcestruzzo.

Attrezzature adoperate
mazza e punta, martello elettrico, canali per il convogliamento dei materiali, gru, flessibile, utensili manuali d'uso
comune, autocarro

Rischi
caduta dall'alto
investimento e ribaltamento

seppellimenti e sprofondamenti
caduta materiali dall'alto

elettrocuzione;

movimentazione dei carichi

disturbi alla vista
rumore

proiezione di schegge

colpi, tagli, punture, abrasioni
cesoiamenti, stritolamenti, impatti,
lacerazioni
inalazione di polveri, fibre, gas,
vapori
vibrazioni

Prescrizioni
Irrorare frequentemente le parti da rimuovere. Procedere mediante l'ausilio di mazza e punta o di martello elettrico.
Se il lavoro è svolto ad altezza superiore a metri 2,0 è necessario l'allestimento di opera provvisionale.
Nel qual caso, accertarsi preventivamente delle condizioni del ponteggio e della sua regolarità alle norme.
Accertarsi che sotto il ponte di servizio si presente un ponte di sicurezza realizzato allo stesso modo.
È vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di ponteggio. Eventualmente predisporre le mezzepontate
(impalcati intermedi).
Interdire la zona sottostante i lavori e proteggere i passaggi obbligatori.
Prima d'iniziare qualsiasi lavoro, il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d adoperare.
Le attrezzature elettriche da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti. Quelle elettriche portatili devono
essere a doppio isolamento ed è controindicato dalle norme CEI il collegamento all'impianto di terra.
Verificare l'integrità dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati
meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di
cantiere protetto da interruttore magnetotermico.
L'allontanamento dei materiali deve essere curato al fine di evitare pericolosi accatastamenti su strutture interne. Questo
verrà effettuato utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, vietando categoricamente di gettare materiali dall'alto,
con imboccatura anticaduta per l'uomo e parte terminale inclinata per ridurre la velocità d'uscita dei materiali. La parte
inferiore del canale, comunque, non dovrà superare l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. I detriti potranno essere
accatastati temporaneamente nell'area di cantiere specificatamente destinata allo scopo o convogliati direttamente nel
cassone di un autocarro. I materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con il canale dovrà essere
movimentanti con mezzi idonei al fine di scongiurare lesioni dorso lombari ai lavoratori.
L'allontanamento di questi materiali potrà avvenire anche mediante il carico dello stesso su appositi cassoni, calati a
terra dalla gru.
L'uso della gru dovrà avvenire manovrandola da posizione sicura, avvisando preventivamente la manovra con
segnalatore acustico, attenendosi alla tabella dei carichi riportata sul traliccio della gru e sullo sbraccio, eseguendo le
manovre con gradualità, evitando categoricamente il passaggio dei carichi sopra le aree di lavoro o all'esterno del
cantiere, evitando i tiri obliqui. L'imbracatore dovrà conoscere preventivamente il carico da sollevare in modo da
predisporre imbracature (funi o catene) idonee, dovrà allontanarsi dal carico durante il tiro e seguirlo, eventualmente, a
distanza di sicurezza fino al suo arrivo.
Nei casi di utilizzo di bombole di gas queste devono essere posizionate e conservate lontane da fonti di calore. Nei casi
di trasporto di bombole di gas queste devono essere movimentate tramite apposito carrello e vincolate in posizione
verticale. Prima dell'inizio dei lavori deve sempre essere verificata l'installazione di valvole di sicurezza a monte del
cannello e sui riduttori di pressione per evitare il ritorno di fiamma.
Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.
Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna.
Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati
da più operai).
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
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Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli
occhi, respiratore con filtro specifico.

FASE N.18

massetto in conglomerato cementizio

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
1
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

MASSETTO IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Lavorazione:
Realizzazione di massetto in conglomerato cementizio.

Attrezzature adoperate
gru, argano a bandiera, betoniera a bicchiere, attrezzi d'uso comune, vibratori, fratazzi, ponteggi

Rischi
caduta dall'alto,
cadute a livello
schiacciamento
inalazioni polveri
movimentazione manuale dei
carichi

elettrocuzione,
cesoiamenti, stritolamenti, impatti,
lacerazioni
dermatiti, irritazioni, cutanee,
reazioni allergiche
rumore

caduta materiali dall'alto,
colpi, tagli, punture, abrasioni
lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi,
vibrazioni

Prescrizioni
Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del moto
(pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di sblocco del volano,
dell'integrità dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del corretto funzionamento degli
interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della stabilità della betoniera (la betoniera deve
essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto d'uso). Verificare che sia presente un
solido impalcato a protezione del posto di lavoro.
Durante il sollevamento e il trasporto il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a
segnalare ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori o terzi sotto
il percorso del carico, il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. Il carico dovrà essere
portato su idonei piani di sbarco del materiale.
Se viene utilizzato l'argano a bandiera adottare le misure di prevenzione:
Se l'argano a cavalletto è montato su impalcato bisogna rispettare quanto segue:
Gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso il vuoto, di parapetto e tavola
fermapiede. Per il passaggio della benna o del secchione può essere lasciato un varco purché, in corrispondenza di esso,
sia applicato (sul lato interno) un fermapiede alto non meno di cm 30. Il varco deve essere delimitato da robusti e rigidi
sostegni laterali, dei quali quello opposto alla posizione di 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 riparo del lavoratore. Gli
intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 5 che devono poggiare su
traversi aventi sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascuno dei ripiani
medesimi.
Tutte le protezione rimosse per esigenze di lavoro devono essere ripristinate appena ultimati i lavori.
Ogni qualvolta il carico è pesante o ingombrante devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati
da più operai).
I vibratori devono essere alimentati ad aria compressa, con compressore posto fuori dell'area del getto. Se si utilizzano
vibratori elettrici questi devono essere alimentati a bassissima tensione, da trasformatore posto fuori dell'area di getto.
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
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DPI
Idonei otoprotettori devono essere forniti ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
Durante il getto, l'addetto deve adoperare stivali antinfortunistici e guanti protettivi.
I lavoratori in questa fase devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschera con
filtro specifico.

FASE N.19

muratura con isolamento in fibre vetrose

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
0
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

MURATURA CON ISOLAMENTO IN FIBRE VETROSE
Lavorazione:
Realizzazione di muratura di tamponamento e posa di pannelli isolanti in fibre vetrose.

Attrezzature adoperate
gru, betoniera a bicchiere, taglia mattoni elettrica, attrezzi d'uso comune, trabattelli o ponti su cavalletti,
ponteggi, cestoni per il sollevamento dei mattoni, carriole

Rischi
contatto con attrezzo
caduta dell' operaio dall'alto
caduta materiali dall'alto
colpi, tagli, punture, abrasioni
inalazioni polveri
vibrazioni

rimbalzo del chiodo
elettrocuzione
movimentazione manuale dei
carichi
dermatiti, irritazioni cutanee,
reazioni allergiche
schiacciamento

rumore
proiezione di schegge
caduta di materiale dall'alto
investimento e ribaltamento
rumore

Prescrizioni
Formazione muratura
Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del
moto (pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di
sblocco del volano, dell'integrità dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del
corretto funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della
stabilità della betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e
rilevabili nel libretto d'uso). Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.
Per il sollevamento dei materiali utilizzare la gru. Durante il sollevamento e il trasporto dei materiali il gruista
non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a segnalare ogni operazione in modo
da consentire l'allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il
manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. Il carico dovrà essere portato su
idonei piani di sbarco del materiale.
Nei lavori eseguiti ad altezza superiore a 2 metri da terra utilizzare trabattelli regolamentari (montati per
l'altezza massima prevista dal fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di
servizio dotato di parapetto regolamentare e tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti
regolamentari (tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da
tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non
eccedente i 20 cm).
I depositi temporanei di mattoni sui ponti di servizio devono essere limitati ad un quantitativo tale da
consentire un'agevole esecuzione dei lavori.
Prima del taglio dei mattoni con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina
(accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a
terra, della presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.
Durante l'uso, l'operatore dovrà indossare casco, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli
occhi.
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Posa materiale isolante
Durante la fase di installazione del materiale isolante occorre:
1 usare materiale delle dimensioni più idonee e protetto superficialmente su entrambe le facce;
2 evitare operazioni che inducano lo spolverio (taglio, rapida compressione, ecc.) soprattutto in ambienti
piccoli e non ventilati;
3 effettuare le operazioni di taglio, fresatura, ecc., in ambienti aperti o ventilati o meglio ancora con
aspirazioni nella zona di taglio, evitando attrezzi ad elevata velocità di taglio;
4 nel caso che le operazioni b) e c) non potessero essere effettuate nelle condizioni indicate negli stessi
paragrafi, è richiesto l'uso di una maschera filtro per tutte le persone che lavorano nello stesso ambiente.
Nei casi di concentrazione ambientale elevate, riscontrabili durante particolari operazioni, è possibile ridurre
l'esposizione mediante il ricorso ai mezzi di protezione individuale della cute e delle vie respiratorie. Pertanto
gli addetti devono essere muniti di: tuta lavabile chiusa ai polsi e alle caviglie, guanti, occhiali a tenuta,
mezzo di protezione delle vie respiratorie.
Ogni qualvolta il carico è eccessivamente pesante e/o ingombrante, devono essere messe a disposizione
dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate
opportune procedure (pesi trasportati da più operai).

DPI comuni alle varie attività
In questa fase i lavoratori devono indossare scarpe, guanti, casco e occhiali, mascherine filtro.
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
Idonei otoprotettori devono essere forniti ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

FASE N.20

murature esterne

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
0
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

MURATURE ESTERNE
Lavorazione:
Esecuzione di muratura esterna in mattoni pieni e malta di cemento.
Attrezzature adoperate
gru, betoniera a bicchiere, taglia mattoni elettrica, attrezzi d'uso comune, trabattelli o ponti su cavalletti,
ponteggi, cestoni per il sollevamento dei mattoni, carriole
Rischi
colpi, impatti, urti
caduta dall'alto e in piano
danni alla cute e all'apparato respiratorio
movimentazione manuale dei carichi

tagli, abrasioni, punture
schiacciamento
elettrocuzione
ribaltamento e investimento

caduta materiali dall'alto
proiezione di schegge
rumore
vibrazioni

Prescrizioni
Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del
moto (pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di
sblocco del volano, dell'integrità dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del
corretto funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della
stabilità della betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e
rilevabili nel libretto d'uso). Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.
Durante il sollevamento e il trasporto dei materiali il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le
persone, provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento delle persone.
Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore dovrà interrompere l'operazione
fino al loro allontanamento. Il carico dovrà essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.
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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 quali trabattelli regolamentari
(montati per l'altezza massima prevista dal fabbricante senza l'aggiunta di sovrastrutture, con ruote bloccate,
con ponte di servizio dotato di parapetto regolamentare e tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti
regolamentari (tavolato di larghezza non inferiore a 90 cm e di altezza non superiore a 2 metri, costituito da
tavoloni lunghi 4 metri e poggianti, ben accostati e fissati tra loro, su tre cavalletti, con parte a sbalzo non
eccedente i 20 cm) o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose.
Vietare l'uso di ponti su cavalletti all'esterno dell'edificio e dei ponteggi esterni.
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 depositi temporanei di mattoni sui ponti di servizio devono essere limitati ad un quantitativo tale da
consentire un'agevole esecuzione dei lavori. Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli
ostacoli.
Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina
(accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a
terra, della presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.
Ogni qualvolta il carico è eccessivamente pesante e/o ingombrante, devono essere messe a disposizione
dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate
opportune procedure (pesi trasportati da più operai).
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
Idonei otoprotettori devono essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli
occhi.

FASE N.21

pavimenti di varia natura

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
2
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

PAVIMENTI DI VARIA NATURA
Lavorazione:
Posa in opera di pavimenti di diversa natura (pietra, grès, clinker, ceramici in genere) con letto di malta di cemento o
con collante specifico.

Attrezzature adoperate
gru, betoniera a bicchiere, taglia piastrelle elettrica, trapano elettrico miscelatore a bassa tensione, smerigliatrice troncatrice elettrica a disco -, attrezzi d'uso comune

Rischi
caduta dall'alto

abrasioni, punture, tagli, lacerazioni
alle mani
contatto con gli organi in movimento schiacciamento
caduta materiali dall'alto
elettrocuzione
urti, colpi, impatti, compressioni alle dermatiti, irritazioni cutanee,
mani
reazioni allergiche
rumore
vibrazioni

caduta a livello
proiezione di schegge
inalazione polveri
movimentazione manuale dei
carichi

Prescrizioni
Prima dell'inizio dei lavori organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata del
materiale e delle attrezzature strettamente necessarie, per poter effettuare con sicurezza gli spostamenti sul piano di
lavoro senza provocare l'ingombro dello stesso;
Tutte le operazioni devono essere coordinate così da evitare ingombri e intralci alla viabilità e consentire le relative
manovre dei mezzi.
I lavoratori devono essere protetti sempre verso il vuoto con ponteggi esterni e poter lavorare su postazioni stabili.
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In caso di presenza di aperture nei solai, deve essere predisposto normale parapetto e tavola fermapiedi, oppure
copertura con adeguato tavolato solidamente fissato e resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di
servizio; nel caso le aperture vengano adibite al passaggio persone, materiali, uno dei lati del parapetto può essere
costituito da una barriera mobile non asportabile, rimovibile soltanto durante le fasi di passaggio.
L'ambiente di lavoro, specie se si usano collanti, deve essere sempre adeguatamente ventilato.
Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del moto
(pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di sblocco del volano,
dell'integrità dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del corretto funzionamento degli
interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della stabilità della betoniera (la betoniera deve
essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto d'uso). Verificare che sia presente un
solido impalcato a protezione del posto di lavoro.
Durante il sollevamento e il trasporto il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a
segnalare ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori o terzi sotto
il percorso del carico, il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. Il carico dovrà essere
portato su idonei piani di sbarco del materiale.
Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina
(accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.
Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati
da più operai).
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
Idonei otoprotettori devono essere forniti ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere
antipolvere.

FASE N.22

posa in opera di battiscopa

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
1
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

POSA IN OPERA DI BATTISCOPA
Lavorazione:
Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa.

Attrezzature adoperate
apparecchio di sollevamento materiali, betoniera a bicchiere, taglia piastrelle elettrica, attrezzi d'uso comune

Rischi
caduta dall'alto
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni
alle mani
elettrocuzione
movimentazione manuale dei
carichi

caduta a livello
caduta materiali dall'alto
urti, colpi, impatti, compressioni alle contatto con gli organi in movimento
mani
inalazione polveri
dermatiti, irritazioni cutanee,
reazioni allergiche
rumore
vibrazioni

Prescrizioni
Per lo scarico del materiale provvedere preventivamente allo stazionamento in zona opportuna e ben segnalata
dell'autocarro.
Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del moto
(pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di sblocco del volano,
dell'integrità dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del corretto funzionamento degli
interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della stabilità della betoniera (la betoniera deve
essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e rilevabili nel libretto d'uso). Verificare che sia presente un
solido impalcato a protezione del posto di lavoro.
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Adottare ogni possibile provvedimento per allontanare le persone non addette ai lavori.
Durante il sollevamento e il trasporto l'operatore non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone, provvedendo a
segnalare ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento delle persone. Se permangono lavoratori o terzi sotto
il percorso del carico, il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al loro allontanamento. Il carico dovrà essere
portato su idonei piani di sbarco del materiale.
Prima del taglio delle lastre di pietra con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina
(accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a terra, della
presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche.
Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati
da più operai).
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
Idonei otoprotettori devono essere forniti ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere
antipolvere.

FASE N.23

setti in calcestruzzo armato

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
20
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

SETTI IN CALCESTRUZZO ARMATO
Lavorazione:
Realizzazione di setti in conglomerato cementizio armato.

Attrezzature adoperate
autocarro con braccio gru, sega circolare, autopompa, autobetoniera, attrezzi d'uso comune (martello, pinze, tenaglie,
leva ecc.), scale semplici e doppie, disarmante

Rischi
caduta dell'operaio dall'alto e in pianocaduta di materiale dall'alto
colpi, tagli, punture, abrasioni
getti o schizzi
elettrocuzione

urti, impatti, compressioni
proiezione di schegge
inalazione di polveri

disturbi alla vista
vibrazioni

rumore

cedimento localizzato di strutture
(disarmo)
investimento
inalazioni di polveri
dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni
allergiche
movimentazione manuale dei carichi

Prescrizioni
Procedure preliminari
Delimitare l'area di lavoro e segnarla con cartelli di sicurezza.
Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne il traffico.
La velocità dei mezzi all'interno del cantiere deve essere adeguata alle caratteristiche del percorso e comunque
contenuta entro i 30 km/h.
Le fasi di entrata e uscita, stazionamento, carico e scarico dei materiali deve essere assistita da personale a terra.
Vietare l'avvicinamento ai mezzi a tutti coloro che non sono direttamente interessati ai lavori.
I lavori addetti ai lavori devono tenersi a distanza di sicurezza dei mezzi operativi.
Segnalare l'operatività del mezzo tramite il girofaro.
Armatura del muro
I percorsi ed i depositi di materiale devono essere organizzati in modo sicuro e tale da evitare interferenze con gli
addetti che operano forniture e tali da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura ed agevole movimentazione.
Per la posa impartire disposizioni precise per impedire che l'armatura metallica possa procurare danni agli addetti.
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Le operazioni di sollevamento del ferro devono avvenire sempre tenendo presente le condizioni atmosferiche (vento).
Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare.
Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l'accidentale sganciamento del carico.
Non sostare nelle zone di operazioni, avvicinandosi solo quando il carico è ad un'altezza tale da permettere in modo
sicuro la movimentazione manuale.
Nell'utilizzo di attrezzi d'uso comune verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla
solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi coperchi in plastica o con una tavola legata provvisoriamente alla sommità
degli stessi.
I lavoratori devono indossare scarpe, guanti, casco e spallacci in cuoio, se il trasporto dei ferri d'armatura avviene a
spalla.
Casseratura del muro
Prima dell'uso della sega circolare accertare:
- la stabilità della macchina;
- l'efficienza e regolarità delle protezioni (carter, cuffia registrabile, coltello divisore,…)
- l'integrità dei cavi elettrici, di messa a terra visibili e delle relative protezioni;
- l'esistenza dell'interruttore di manovra che consente solo l'avviamento volontario, anche dopo l'arresto per
mancanza di forza motrice.
Il sollevamento del legname per la casseratura deve essere effettuato da personale competente. Verificare l'idoneità dei
ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima. Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza del
gancio, per impedire l'accidentale sganciamento del carico. Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai
montanti e con le estremità antisdrucciolo.
Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. Verificare l'efficienza, nelle scale doppie, del dispositivo che
impedisca l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.
Ogni qualvolta il carico è eccessivamente pesante e/o ingombrante, devono essere messe a disposizione dei lavoratori
addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure
(pesi trasportati da più operai).
Durante il lavoro gli addetti devono indossare scarpe di sicurezza, guanti e di occhiali protettivi.
Durante l'uso del disarmante attenersi alle precauzioni indicate dal produttore nella scheda tecnica del prodotto, onde
evitare il contatto diretto.
Getto del calcestruzzo con autobetoniera e autopompa
L'accesso al cantiere dell'autobetoniera deve avvenire attraverso percorsi sicuri e, se del caso (spazi ristretti), tramite
l'assistenza di personale a terra.
Segnalare l'operatività tramite il girofaro.
Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità
del mezzo e del suo carico.
Prima dell'uso verificare quanto segue:
- presenza della targa di indicazioni delle caratteristiche principali della macchina;
- protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento;
- che il tamburo per l'impasto del calcestruzzo non presenti elementi sporgenti non protetti;
- che i canali di scarico non presentino pericoli di cesoiamento o di schiacciamento;
- che la scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non è provvista di piattaforma, presenti l'ultimo gradino a
superficie piana in grigliato o lamiera traforata;
- che siano presenti le valvole di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di sovrappressioni
contro i sovraccarichi dinamici pericolosi;
- tubazioni flessibili rivestite da guaina metallica e indicanti la classe di esercizio;
- libretto di istruzioni rilasciato a corredo della macchina dal costruttore.
Vietare la sosta delle persone nel raggio d'azione dell'autopompa.
Prima del getto accertarsi della stabilità delle armature provvisionali.
L'addetto al getto del muro deve stazionare su impalcati mobili robusti e stabili, con i piani di calpestio circoscritti da
normali parapetti con arresto al piede.
Provvedere alla stabilizzazione dell'autopompa.
L'autopompa deve essere stazionata in terreno privo di pendenza e stabilizzata con gli appositi stabilizzatori.
La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza e le indicazioni di un addetto a terra.
Lo scarico del conglomerato deve avvenire verticalmente al centro della casseforma e sarà steso a strati orizzontali di
spessore limitato e comunque non superiore a cm 50.
È vietato effettuare il getto in un unico cumulo e distenderlo con l'impiego del vibratore.
Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che impedisca l'accidentale
spostamento della leva che comanda l'apertura delle valvole di scarico.
Mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, controllando nel tempo lo stato di conservazione.
Durante il getto gli operai a terra devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza.
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Disarmo
Il disarmo delle armature provvisorie per la realizzazione di manufatti in cemento armato deve essere effettuato con
cautela da operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia
data l'autorizzazione.
E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e
temporanei.
Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle
norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
Il disarmo deve avvenire per gradi ed in maniera da evitare azioni dinamiche.
Non si deve procedere al disarmo se prima il calcestruzzo non ha raggiunto un sufficiente grado di maturazione in
dipendenza della stagione e in relazione all'impiego della struttura all'atto del disarmo. In generale, in condizione
atmosferiche buone:
- si potranno rimuovere le sponde delle casseformi delle travi e dei pilastri non prima di 3 giorni dal getto;
- non prima di 10 giorni per le solette di modesta luce;
- non prima di 24 giorni per le puntellature delle nervature, delle centine di travi, archi, volte, ecc.;
- non prima di 28 giorni per le strutture a sbalzo.
Le eventuali giornate di gelo non vanno computate al fine di stabilire la stagionatura.
Nei primi tre giorni è vietato il passaggio sulle strutture gettate.
Durante la stagionatura è necessario evitare urti o il carico della struttura gettata.
Il disarmo deve essere effettuato in posizione sicura e con movimenti coordinati. Deve avvenire con cautela, allentando
gradualmente i cunei o i dispositivi di forzamento dei puntelli e riposizionandoli prontamente nel caso si riscontrasse un
difetto o un cedimento.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
Prima di permettere l'accesso alla zona in cui è stato eseguito il disarmo delle strutture è necessario la rimozione di tutti
i chiodi e le punte.
DPI comuni alle varie attività
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
Idonei otoprotettori devono essere forniti ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

FASE N.25

Esecuzione di fori

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
5
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

FASE N.27

intonaci interni a macchina

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
4
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

INTONACI INTERNI CON POMPA
Lavorazione:
Realizzazione di intonaci interni eseguiti con pompa.

Attrezzature adoperate
gru, pompa per intonacatura, betoniera a bicchiere, attrezzi d'uso comune, trabattelli o ponte su cavalletti

Rischi
caduta dall'alto
caduta materiali dall'alto
elettrocuzione
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni urti, colpi, impatti, compressioni alle schiacciato per ribaltamento della
alle mani
mani
betoniera
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contatto con gli organi lavoratori o di danni alla cute provocata dal
trasmissione del moto della
cemento
betoniera
rumore
scoppio

polveri
vibrazioni

Prescrizioni
Prima d'iniziare qualsiasi lavoro, il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi del buon funzionamento
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare.
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.
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.
Nei lavori in quota, gli operatori predispongono le necessarie opere provvisionali (trabattelli o ponti su cavalletti
regolamentari) per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali.
I trabattelli devono essere conformi alla norma UNI HD 1004.
Non è consentito spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.
Le scale portatili possono essere utilizzati come posto di lavoro per attività svolte ad un'altezza da terra fino a 2 metri.
Per altezze superiori a 2 metri, le scale portatili possono essere utilizzate come posto di lavoro solo per attività di breve
durata e con rischio di livello limitato.
Prima dell'utilizzo dell'intonacatrice verificare:
- l'efficienza della valvola di sicurezza, tarata per la pressione massima di esercizio;
- l'efficienza del dispositivo di arresto automatico del motore al raggiungimento della pressione massima di esercizio;
- la presenza e l'efficienza della strumentazione (manometri, termometri, indicatori di livello);
- l'integrità delle tubazioni e dei loro giunti;
- il buon funzionamento della lancia;
- l'efficienza del gruppo acqua.
Valutare prima dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli per i successivi spostamenti con sicurezza.

DPI
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
Idonei otoprotettori devono essere forniti ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
In questa fase i lavoratori devono indossare scarpe di sicurezza, guanti, casco e occhiali.
hiali.

FASE N.28

realizzazione di rivestimenti

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
0
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

REALIZZAZIONE DI RIVESTIMENTI
Lavorazione:
Posa in opera di rivestimenti di diversa natura (pietra, grès, clinker, ceramici in genere) con letto di malta di
cemento o con collante specifico.

Attrezzature adoperate
gru, betoniera a bicchiere, taglia piastrelle elettrica, trapano elettrico miscelatore a bassa tensione,
smerigliatrice, troncatrice elettrica a disco, attrezzi d'uso comune

Rischi
caduta dall'alto
abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle
mani
schiacciamento
inalazione polveri

caduta a livello
urti, colpi, impatti, compressioni alle
mani
proiezione di schegge
dermatiti, irritazioni cutanee,
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reazioni allergiche
vibrazioni

rumore

carichi

Prescrizioni
Prima dell'inizio dei lavori organizzare le aree operative, gli spazi liberi, gli ingombri, la disposizione ordinata
del materiale e delle attrezzature strettamente necessarie, per poter effettuare con sicurezza gli spostamenti
sul piano di lavoro senza provocare l'ingombro dello stesso;
Tutte le operazioni devono essere coordinate così da evitare ingombri e intralci alla viabilità e consentire le
manovre.
I lavoratori devono essere protetti sempre verso il vuoto con ponteggi esterni e poter lavorare su postazioni
stabili.
Prima di utilizzare la betoniera accertarsi dell'esistenza delle protezioni fisse sugli organi di trasmissione del
moto (pulegge, pignone e corona), della chiusura dei raggi del volano, della protezione sopra il pedale di
sblocco del volano, dell'integrità dei cavi elettrici, del corretto collegamento all'impianto di messa a terra, del
corretto funzionamento degli interruttori e dei dispositivi elettrici di accensione e arresto. Accertarsi della
stabilità della betoniera (la betoniera deve essere montata secondo le indicazioni fornite dal costruttore e
rilevabili nel libretto d'uso). Verificare che sia presente un solido impalcato a protezione del posto di lavoro.
Durante il sollevamento e il trasporto il gruista non deve passare con i carichi sospesi sopra le persone,
provvedendo a segnalare ogni operazione in modo da consentire l'allontanamento delle persone. Se
permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino
al loro allontanamento. Il carico dovrà essere portato su idonei piani di sbarco del materiale.
L'ambiente dove si svolgono le lavorazioni deve essere sempre adeguatamente ventilato.
Prima del taglio delle mattonelle con taglierina elettrica, accertarsi del corretto funzionamento della macchina
(accensione e arresto), dell'integrità dei cavi elettrici, dell'avvenuto collegamento all'impianto di messa a
terra, della presenza delle protezioni meccaniche ed elettriche. Durante l'uso, l'operatore dovrà indossare
occhiali e otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore.
In caso di presenza di aperture nei solai, deve essere predisposto normale parapetto e tavola fermapiedi,
oppure copertura con adeguato tavolato solidamente fissato e resistenza non inferiore a quella del piano di
calpestio dei ponti di servizio; nel caso le aperture vengano adibite al passaggio persone, materiali, uno dei
lati del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, rimovibile soltanto durante le
fasi di passaggio.
Nei lavori in quota, gli operatori predispongono le necessarie opere provvisionali (trabattelli e ponti su ruote)
per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali.
I trabattelli devono essere conformi alla norma UNI HD 1004. Le scale portatili possono essere utilizzati
come posto di lavoro per attività svolte ad un'altezza da terra fino a 2 metri.
Per altezze superiori a 2 metri, le scale portatili possono essere utilizzate come posto di lavoro solo per
attività di breve durata e con rischio di livello limitato.
Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure
(pesi trasportati da più operai).
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
Idonei otoprotettori devono essere forniti ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti,
maschere antipolvere.

FASE N.30

tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
2
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

TINTEGGIATURA PARETI E SOFFITTI
Lavorazione:
Tinteggiatura di pareti e soffitti a rullo o a pennello.

Attrezzature adoperate
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pittura di diversa natura, solventi, trementina, acquaragia, attrezzi d'uso comune (pennelli, rulli), ponte su cavalletti e/o
trabattelli.

Rischi
caduta dall'alto

caduta materiali dall'alto

inalazione di polveri, fibre, gas,
vapori

incendio

dermatiti, irritazioni cutanee,
reazioni allergiche
rumore

Prescrizioni
Nei lavori in quota, gli operatori predispongono le necessarie opere provvisionali (trabattelli) per i lavori in elevato, le
attrezzature e i materiali.
I trabattelli devono essere conformi alla norma UNI HD 1004.
Non è consentito spostare il trabattello con persone o materiale su di esso.
Le scale portatili possono essere utilizzati come posto di lavoro per attività svolte ad un'altezza da terra fino a 2 metri.
Per altezze superiori a 2 metri, le scale portatili possono essere utilizzate come posto di lavoro solo per attività di breve
durata e con rischio di livello limitato.
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.
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.
Prima dell'uso della pittura e dei relativi solventi consultare la relativa scheda tossicologica della ditta produttrice ed
applicarne le precauzioni indicate.
Se il prodotto è in miscela solvente, è vietato fumare o utilizzare fiamme libere. Ventilare abbondantemente l'ambiente
di lavoro.
Accertarsi preventivamente che nella zona di lavoro non ci siano potenziali sorgenti d'innesco d'incendio. Non stoccare
quantità superiori all'uso strettamente necessarie per la giornata.
Non eccedere nell'uso dei solventi in ambienti chiusi.
Depositare il prodotto in luogo aerato, esente da qualsiasi sorgente d'innesco, apporre idonea segnaletica di sicurezza
esterna ed interna (divieti ed estratto norme di miscelazione e comunque d'uso del prodotto).
Nei locali dove vengono effettuati travasi e miscelazioni di vernici e solventi devono essere predisposti idonei mezzi di
estinzione incendi e cartelli richiamanti i principali obblighi, pericoli e cautele.
In caso di spandimento di vernici e solventi, questi devono essere prontamente eliminati medianti sostanze assorbenti e
neutralizzanti.
Evitare in ogni caso il contatto con le mani e soprattutto degli occhi (delle mucose).
I recipienti contenenti vernici e solventi devono essere riempiti non oltre il 90% della loro capacità e devono recare
sempre l'indicazione del contenuto.
I contenitori vuoti devono essere chiusi ermeticamente con i loro coperchi.
Gli stracci sporchi imbevuti di sostanze infiammabili ed altri rifiuti pericolosi devono essere raccolti in appositi
contenitori antincendio.
Ogni qualvolta il carico è superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori addetti alla
movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate opportune procedure (pesi trasportati
da più operai).
Idonei otoprotettori devono essere forniti ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
In questa fase i lavoratori devono indossare guanti, stivali in gomma, indumenti protettivi (tute), mascherina con filtri
specifici (consultare scheda tecnica del prodotto).

FASE N.32

MONTAGGIO INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO

Area geografica
Inizio
Durata
Fine
Imprese e lavoratori

1
2
AL MOMENTO NON SI CONOSCONO LE IMPRESE O I LAVORATORI
AUTONOMI CHE ESEGUIRANNO I LAVORI

MONTAGGIO INFISSI ESTERNI IN ALLUMINIO
Lavorazione:
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Montaggio infissi interni in alluminio.

Attrezzature adoperate
apparecchio di sollevamento carichi, ponteggio, trabattelli, ponte su cavalletti, scale a mano semplici o
doppie, attrezzi manuali d'uso comune, utensili elettrici portatili (trapano, avvitatrici)

Rischi
caduta dall'alto ed a livello
elettrocuzione
inalazione polveri
rumore

abrasioni, punture, tagli,
lacerazioni alle mani
caduta materiali dall'alto
proiezione di schegge

urti, colpi, impatti, compressioni
alle mani
movimentazione manuale dei
carichi
vibrazioni

Prescrizioni
Generalmente l'attività procede dall'alto verso il basso.
Accertarsi preventivamente delle condizioni del ponteggio e della sua regolarità alle norme (presenza di
parapetti regolamentari, di sottoponte di sicurezza realizzato allo stesso modo del ponte, condizioni generali
di stabilità, verifica ancoraggi e delle basi).
L'ultimo impalcato dovrà avere un'altezza adeguata ad impedire la caduta dall'alto dei lavoratori.
È vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di servizio del ponteggio. Eventualmente
predisporre le mezzepontate (impalcati intermedi).
Dall'interno utilizzare ponti su cavalletti e/o scale doppie conformi alle norme. Se si utilizzano dall'interno
ponti mobili, bloccare le ruote del trabattello con cunei dalle due parti o con gli stabilizzatori prima dell'uso.
Non spostare il trabattello con persone o materiale su di esso. Non spostare il trabattello su superfici non
solide e non regolari. I trabattelli devono essere posizionati nella postazione di lavoro prima di venire
utilizzati.
Usare scale a mano regolamentari per altezze inferiori a due metri e solo dall'interno dell'edificio (fornire
scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremità antisdrucciolevoli; le scale doppie
non devono superare i 5 metri di altezza; verificare l'efficienza del dispositivo che limita l'apertura della
scala).
Prima d'iniziare qualsiasi lavoro, il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi dello stato e
del funzionamento delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare. (stato d'usura,
protezioni, integrità dei cavi elettrici, prova di funzionamento con avviamento a uomo presente dell'utensile)
E' consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche
mobili purché dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.
Le attrezzature da utilizzare dovranno essere leggere e poco ingombranti.
Gli infissi devono essere imbracati sull'autocarro, quindi sollevati fino al piano di sbarco del materiale, tramite
gru a torre, gru a braccio dell'autocarro o altro apparecchio di sollevamento dei carichi.
Impartire adeguate istruzioni sui sistemi d'imbracatura da adottare e verificarne l'idoneità.
Impartire istruzioni particolari sulla sequenza delle operazioni da doversi eseguire.
Verificare il sistema d'attacco degli elementi.
Verificare le condizioni dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale.
Verificare frequentemente le condizioni della fune di sollevamento e quelle di imbracatura.
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi
pesanti e/o ingombranti.
Gli addetti all'imbracatura dei carichi devono avvicinarsi ai carichi, per le operazioni di imbracatura e
slegatura delle funi, esclusivamente quando sono in prossimità del pavimento.
L'area sottostante il sollevamento dei materiali deve essere opportunamente recintata. Se permangono
lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, il manovratore dovrà interrompere l'operazione fino al loro
allontanamento.
Se nell'area sono presenti addetti a diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilità
che consentano i movimenti e le manovre necessarie alla lavorazione.
Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna.
Attenersi al DPCM 1/03/91, relativo ai limiti di emissione di rumore ammessi negli ambienti abitativi e
nell'ambiente esterno, con riguardo alle attività cosiddette temporanee quali i cantieri. Nel caso di riscontrato
o prevedibile superamento dei valori è possibile chiedere deroga al sindaco, dimostrando che tutto è stato
fatto per rendere minima l'emissione di rumore.
In relazione alla valutazione del rischio vibrazioni si adotteranno le cautele conseguenti conformi alle norme.
Idonei otoprotettori devono essere forniti ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di
protezione degli occhi, respiratore con filtro specifico.

Pag. 38 di 41

Piano di Sicurezza e Coordinamento
“Adeguamento sismico Scuola Elementare”
Via Dante Alighieri - Acquasparta

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DEI LAVORI

Unità di
misura Quantità

IMPORTI
unitario

TOTALE

1

S1.01.0010.001 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di ...
l’intera durata dei lavori, per il primo mese o frazione.

mq

196,00

10,40

2038,40

2

S1.01.0010.002 PONTEGGI IN ELEMENTI PREFABBRICATI A CAVALLETTI. Costo di ...
intera durata de lavori, per ogni mese in più o frazione.

mq

1372,00

1,40

1920,80

3

S1.01.0020.001 PONTEGGI A GIUNTO TUBO.Costo di utilizzo, per la sicurezz ... l'intera
durata dei lavori, per il primo mese o frazione.

cad

400,00

13,30

5320,00

4

S1.01.0020.002 PONTEGGI A GIUNTO TUBO.Costo di utilizzo, per la sicurezz ... intera durata
dei lavori, per ogni mese in più o frazione.

cad

2800,00

0,96

2688,00

5

S1.03.0010.001 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizz ... ivo per
servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.

mese

1,00

252,00

252,00

6

S1.03.0010.002 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di utilizz ... per
servizi di cantiere, per ogni mese in più o frazione.

mese

7,00

192,00

1344,00

S1.03.0070.001 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute ... mico
portatile senza lavabo, per il primo mese o frazione.

mese

1,00

185,00

185,00

mese

7,00

149,00

1043,00

m

80,00

13,70

1096,00

mq

6,00

33,50

201,00

a
corpo

1,00

270,00

270,00

8

S1.03.0070.002

9

S1.04.0011.002 RECINZIONE
PROVVISORIA
CON
RETE
DI
POLIETILENE.RECINZIONE ... urezza del luogo di lavoro. Altezza non
inferiore a m 1,50

BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute ... Bagno
chimico portatile, per ogni mese in più o frazione.

10

S1.04.0040

11

S3.01.0010.001 IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... ura in opera
dell’impianto base, per la durata dei lavori.

12

S3.01.0010.002

IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... ori. Per ogni
dispersore in più, per la durata dei lavori.

cad

7,00

16,50

115,50

13

S3.01.0010.003

IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei ... egamento ad
una massa metallica, per la durata dei lavori.

cad

7,00

23,10

161,70

14

S4.01.0020.003

SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurez ...
raffigurazioni, in plastica, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

giorno

150,00

0,12

18,00

15

S4.01.0020.004

SEGNALETICA DA CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurez ...
affigurazioni, in plastica, dimensioni cm 100,00 x 140,00.

giorno

150,00

0,13

19,50

16

S4.01.0090.002

CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE
SEGNALI ... i lavoratori. Cartello L x H = cm 25,00 x 25,00 - d = m 10

cad

480,00

0,55

264,00

17

S4.01.0090.006

CARTELLONISTICA CON INDICAZIONI STANDARDIZZATE DI SEGNALI
... lavoratori Cartello L x H = cm 50,00 x 70,00 - d = m 16.

cad

240,00

1,38

331,20

18

S7.02.0020.001

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riuni ... iunione
Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.

ora

1,00

57,00

57,00

19

S7.02.0020.003

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riuni ... nto con il
preposto (assistenti e addetti alla sicurezza).

ora

1,00

28,00

28,00

20

S7.02.0020.002

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riuni ... inamento
con il direttore tecnico di cantiere (dirigenti).

cad

1,00

50,00

50,00

21

S7.02.0020.004

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per l’esecuzione di riuni ...
’informazione preliminare prima dell’ingresso in cantiere.

cad

2,00

24,60

49,20

22

S7.02.0030

PULIZIA DEI LOCALI A SERVIZIO DEL CANTIERE.Costo per la p ... re
anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

settim

24,00

72,00

1728,00

23

S2.03.0050.004

MASCHERA TIPO CHIRURGICO. Sono maschere facciali lisce o ...
ll mascherine chirurgiche fornite ai lavoratori. Tipo IIR

cad

1600,00

0,50

800,00

24

S2.03.0160.004

SANIFICAZIONE TRAMITE OZONO ESEGUITA DA IMPRESA
QUALIFICA ... vo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita. Oltre i 1500 mc

mc

1920,00

0,72

1382,40

25

S2.03.0120

DISINFEZIONE DELL’ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL’
... e modalità disposte nel Piano di sicurezza e coordinamento

cad

102,00

7,00

714,00

CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA PER RECI
... ri, al fine di garantire la sicurezza del luogo di lavoro.
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26

NPS01

Addetto accesso cantiere al controllo temperatura corporea operai ed
esterni visitatori e registrazioni varie.

27

NPS02

Strumento per misurazione corporea.

Totale costi Sicurezza euro

ora

56,00

30,00

1680,00

cad

1,00

120,00

120,00

23876,70
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All. A) LAYOUT DI CANTIERE
All. B) CRONOPROGRAMMA
All. C) COVID-19 MISURE INTEGRATIVE AL PSC
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Pag. 40 di 41

Piano di Sicurezza e Coordinamento
“Adeguamento sismico Scuola Elementare”
Via Dante Alighieri - Acquasparta

SOMMARIO
Copertina
Dati generali
Compiti e responsabilita'
Analisi del sito e del contesto ambientale
Elenco fasi lavorative
Schede fasi lavorative

1
2
5
7
10
11

Stima dei costi della sicurezza
Allegati
Sommario

47

Pag. 41 di 41

1
A. Ingresso cantiere

2
SEGNALETICA TEMPORANEA
NOTIFICA PRELIMINARE
INGRESSO MEZZI E ADDETTI
AI LAVORI

3
4

ATTENZIONE

5

USCITA

2

INGRESSO / USCITA MEZZI

300

AUTOCARRI

6

5
1

6
3

5

A. Ingresso cantiere

4

500

300

5

wc
BOX

DEPOSITO
MATERIALI

Ponteggi
Recinzione in HPDE
Nuove pareti in c.a.

Approntamento cantiere, recinzione
Scavi fondazioni pareti 1,2,3,4,5,6
Opere in c.a. Fondazioni 1,2,3,4,5,6
Demolizioni pareti 7-8 P. seminterrato
Opere in c.a. pareti 7-8 P. seminterratp
Demolizioni pareti 1,2,3,4,5,6 P. seminterrato
Opere in c.a. 1,2,3,4,5,6 P. seminterrato
Demolizioni pareti 7, 8 P. primo
Opere c.a. 7, 8 P. primo
Demolizioni pareti 1,2,3,4,5,6 P. pimo
Opere in c.a. 1,2,3,4,5,6 P. primo
Muratura in pietra rives. esterno tutte le pareti
Intonaci interni e coibentazioni
Riordino pavimenti
Riordino infissi
Tinteggiature
Opere da idraulico
Opere da elettricista
Finiture varie
Smontaggio cantiere

32 sett.

31 sett.

29 sett.

8 mese
28 sett.

27 sett.

26 sett.

25 sett.

7 mese
24 sett.

23 sett.

22 sett.

21 sett.

6 mese
20 sett.

19 sett.

18 sett.

17 sett.

5 mese
16 sett.

15 sett.

14 sett.

13 sett.

4 mese
12 sett.

11 sett.

10 sett.

9 sett.

3 mese
8 sett.

7 sett.

6 sett.

5 sett.

2 mese
4 sett.

3 sett.

2 sett.

Nome attività

1 sett.

1 mese

CRONOPROGRAMMA

30 sett.

All. B)

All. C) COVID-19 MISURE INTEGRATIVE AL PSC

COVID – 19
M I S U R E

I N T E G R A T I V E

A L

P S C

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO
DELLA DIFFUSIONE
DEL VIRUS COVID-19 NEI CANTIERI EDILI del 14/03/2020 e del DPCM 11/03/2020 (allegato al PSC)
COMITATO AZIENDALE PREVENZIONE CONTAGI COVID-19
(allegato da compilare)
Ai sensi del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e ai sensi del d.P.C.M. Dell'11 marzo 2020

Azienda
Indirizzo
Datore di Lavoro
Medico Competente
Delegato Sicurezza
RSPP
RLS
Dirigente / Direttore Tecnico di Cantiere
Preposto / Capocantiere
RSA
Luogo, data

COORDINAMENTO GENERALE
Lista delle PRESCRIZIONI previste:

Comitato di cantiere
Ripresa dei lavori dopo l'emergenza COVID-19
Organizzazione del lavoro
Modalità d'ingresso dei lavoratori in cantiere
Controllo della temperatura corporea obbligatorio
Accesso dei mezzi di fornitura dei materiali
Pulizia giornaliera e sanificazione periodica
Presidio sanitario di cantiere COVID-19
Gestione di una persona sintomatica
Caso di persona positiva a COVID-19 Sorveglianza
sanitaria
Informazione e formazione
Modalità d'accesso dei fornitori esterni

Comitato di cantiere
Costituzione del Comitato di Cantiere o Territoriale - È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo
di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS. Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per
il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli
Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Medico competente: collaborazione sulle misure anticontagio - Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19
il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori

ove nominato ai densi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare
fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy. Il medico competente
applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

All. D) COVID - 19 MISURE INTEGRATIVE AL PSC

