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Piano di Sicurezza e Coordinamento

1. PREMESSA

Il  presente Piano di igiene e sicurezza è il  documento base per la prevenzione degli  infortuni  e  l’igiene sul 
lavoro in cantiere.

Poiché si tratta di un’analisi preventiva dei rischi, redatta prima di aver iniziato i lavori in cantiere,  il presente 
Piano verrà aggiornato ed integrato a cura dai Piani Operativi della Sicurezza delle singole Imprese:

− dopo  l’inizio  dei  lavori  recependo  eventualmente  le  osservazioni,  le  modifiche  e  le 
integrazioni proposte dal Coordinatore in fase di Esecuzione

− nel corso dei lavori, ogni qualvolta risulti necessario od opportuno.

Il presente Piano è costituito:
− dal presente Piano di Sicurezza
− dalla Relazione tecnica
− dal Programma di esecuzione dei lavori
− dalle Schede tecniche relative all’organizzazione del cantiere 
− dalla Schede tecniche relative alle fasi di lavorazione

− dagli Allegati (Schema planimetrico di organizzazione del cantiere, ecc.).

2. LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

• D. Lgs. 81/08 del 9 Aprile 2008
• D. Lgs 106/09 del 20 Agosto 2009

3. TELEFONI UTILI

Per poter affrontare rapidamente le situazioni di emergenze si inseriscono in queste prime pagine, di  rapida 
consultazione, una serie di recapiti telefonici utili.
Si  ricorda  al  Direttore  di  cantiere  di  riportarli  in  posizione  di  facile  accesso  e  ben  visibile,  ad  esempio  
all'interno del locale spogliatoio o dell'area operativa di cantiere, ovvero in prossimità del  telefono se presente, 
perché siano di facile consultazione da parte di tutti in caso di bisogno.
Qualora nell'ambito del cantiere non fosse disponibile alcun telefono, fisso o di tipo mobile, dovranno  essere 
utilizzati i telefoni pubblici presenti nelle immediate vicinanze del cantiere.
Si rammenta inoltre al Direttore di cantiere la necessità di integrarli, se necessario, prima dell’inizio dei lavori.

− Pubblica sicurezza 113
− Carabinieri 112
− Comando dei Vigili del Fuoco 115
− Pronto soccorso Ambulanze 118
− Acquedotto (Smat) 800 010 010
− Elettricità (AEM) 800 910 101

− Gas 800 900 999

In caso di incidenti o comunque di necessità il Direttore di cantiere, ovvero in sua assenza il  Preposto, avviserà 
telefonicamente con la massima sollecitudine:

− le competenti Autorità, specificando che l'accesso all'area di cantiere avviene da Via San 
Sebastiano,  prolungamento di Via Umberto I,  Cascina Rifoglietto, e che in  Via San 
Sebastiano  all'incrocio  della  strada  bianca  che  porta  alla  Cascina  Rifoglietto,  sarà  
presente una persona per indicare il sito preciso del cantiere

− il Direttore di Cantiere ........................ (tel. ......................)

Dopo la segnalazione il Direttore di cantiere, ovvero il Preposto, invieranno una persona all'ingresso indicato.
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4. PRONTO SOCCORSO, EVACUAZIONE ANTINCENDIO E GESTIONE DELL’EMERGENZA

4.1 Pronto soccorso

Il cantiere è situato appena fuori del centro cittadino, pertanto in pochi minuti sono facilmente raggiungibili 
numerose strutture di pronto soccorso ed ospedaliere di primaria importanza, dotate di ambulanze.

Gli ospedali più vicino sono:
•l’Azienda Ospedaliera-Universitaria  San Luigi Gonzaga di Orbassano Regione Gonzole  n.  10 - Tel.  
011/902.61

•Ospedali Riuniti di Rivoli – Strada Rivalta n. 29 – Rivoli – Tel. 011-95511

Pertanto sarà sufficiente avere in cantiere dei pacchetti  di medicazione contenenti  i  presidi  previsti;  viste le 
ridotte dimensioni dell’intero cantiere sarà sufficiente collocarli presso lo spogliatoio.

4.2 Evacuazione antincendio

Non sono previsti depositi di carburante od altri  prodotti particolarmente infiammabili nell'area  operativa di 
cantiere.

Per consentire comunque l'evacuazione dell'area operativa di cantiere in caso di emergenza per ogni postazione  
di  lavoro  è  necessario  individuare  una  "via  di  fuga",  da  mantenere  costantemente  sgombra  da  ostacoli  o 
impedimenti, che il personale potrà utilizzare per la normale circolazione ed in caso di emergenza.

Inoltre per l'area operativa di cantiere è necessario collocare almeno un estintore portatile di categoria adeguata 
al tipo di incendio da spegnere.

4.3 Gestione dell’emergenza

A fronte della tipologia di intervento in progetto non si prevedono gravi rischi quali incendi (cfr. anche punto 
precedente),  esplosioni  allagamenti.  Si  deve  far  solo  attenzione  ad  eventuali  crolli  durante  le  fasi  di  
demolizione e/o consolidamento delle murature durante la posa delle catene, ed attenzione ai rischi connessi ai  
lavori in quota nelle opere realizzate sulla copertura.

In  ogni  caso  l’Impresa  è  tenuta  ad  organizzare  le  modalità  di  intervento  ed  a  designare  le  persone  che  
formeranno la squadra di primo intervento per tali rischi. Dette persone verranno opportunamente formate ed 
informate,  anche attraverso lo svolgimento di  specifiche esercitazioni.  Esse in  condizioni  normali  svolgono 
anche il compito di sorveglianza delle vie di esodo, dei mezzi di spegnimento e del rispetto dei divieti e delle  
limitazioni, la cui trasgressione può impedire un facile e sicuro intervento.

5. VISITE MEDICHE

Saranno eseguite le visite mediche, da parte del medico competente, nel rispetto di quanto è stabilito dal D.Lgs. 
81/08 e s.m.i., nonché dagli specifici documenti di valutazione dei rischi redatti dalle singole Imprese.

6. MEZZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA E DI PROTEZIONE PERSONALE

Quando è possibile, i rischi vanno eliminati alla fonte.
Per i rischi  che non possono essere evitati  o sufficientemente ridotti  da misure tecniche di prevenzione,  da  
mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi e procedimenti atti eventualmente a riorganizzare  il lavoro, si 
dovrà ricorrere  ai  mezzi  personali  di  protezione (DPI),  che dovranno essere conformi alle  norme di  cui  al 
D.Lgs. 81/08 e delle successive integrazioni e modifiche.
I DPI dovranno essere adeguati ai rischi da prevenire ed alle condizioni esistenti sui luoghi di  lavoro; inoltre 
dovranno tener  conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore ed essere adatti  all’utilizzazione 
secondo le esigenze.

L'elenco dei DPI da fornire ai lavoratori  è riportato,  per le singole fasi di lavorazione, nelle relative Schede 
tecniche allegate al presente Piano di sicurezza.
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La dotazione minima per tutto il personale sarà:
− casco o elmetto di sicurezza
− calzature di sicurezza (estive ed invernali)

− guanti (specifici per il tipo di lavoro)

mentre saranno distribuiti quando necessario:
− occhiali di sicurezza e visiere
− maschere antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti
− cuffie e tappi auricolari

− cinture di sicurezza, funi di trattenuta, sistemi di assorbimento frenato di energia.

Eventuali  altri  dispositivi di protezione per particolari  esigenze attualmente non prevedibili dovranno essere 
utilizzati in caso di necessità su valutazione del Direttore di cantiere e del Coordinatore in fase di Esecuzione, e  
di seguito trascritti per l’aggiornamento.

7. SEGNALETICA DI SICUREZZA

Ricordiamo che lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare l’attenzione su oggetti,  macchine, 
situazioni e comportamenti che possono provocare rischi, e non quello di sostituire la  prevenzione e le misure 
di sicurezza.
Cioè, la segnaletica deve essenzialmente adempiere allo scopo di fornire in maniera facilmente comprensibile 
le informazioni, le indicazioni, i divieti e le prescrizioni necessarie.

A titolo indicativo e non esaustivo si indicano le categorie dei cartelli che dovranno essere esposti in cantiere:
− Cartelli  di  avvertimento:  segnalano  un  pericolo,  sono di  forma  triangolare,  con  fondo 

giallo e bordo e simbolo nero. Possono essere completati con scritte esplicative
− Cartelli di divieto: sono di forma rotonda, con disegno nero su fondo bianco con bordo e 

banda rossa. Vietano determinate azioni. Possono essere integrati da scritte
− Cartelli di prescrizione: prescrivono comportamenti, uso dei DPI, abbigliamento ecc. sono 

di colore azzurro, forma rotonda con simbolo bianco. Possono essere integrati da scritte
− Cartelli  di  evacuazione e salvataggio:  di  forma  quadrata  o rettangolare,  fondo verde e 

simbolo bianco
− Cartelli  per  attrezzature  antincendio:  di  forma  quadrata  o rettangolare,  fondo rosso e 

simbolo bianco
− Cartelli di informazione.

Sempre a titolo esemplificativo si rammenta che la segnaletica dovrà essere esposta - in maniera stabile e non  
facilmente rimovibile - in particolar modo:
− all’ingresso delle aree operative di cantiere:

cartello indicante il divieto di ingresso ai non addetti ai lavori
cartello con divieto di avvicinarsi ai mezzi d’opera
cartello indicante l’uso dei dispositivi di protezione(caso, guanti, ecc.)

− sull’accesso carraio
cartello di pericolo generico con l’indicazione “procedere adagio”
cartello indicante la velocità massima in cantiere di 15 Km/h
cartello dei carichi sospesi (da posizionarsi inoltre in vicinanza della gru, dei montacarichi ecc.)
cartelli indicanti il pericolo dovuto all’uscita degli automezzi dal cantiere (da porre all’esterno dell’accesso 
carraio)

− sui mezzi di trasporto
cartello di divieto di trasporto di persone

− dove esiste uno specifico rischio
cartello di divieto di fumare ed usare fiamme libere in tutti i luoghi in cui può esservi pericolo di incendi ed  
esplosione
cartello di divieto di eseguire pulizia e lubrificazione su organi in movimento
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cartello di divieto ad eseguire riparazioni su macchine in movimento
cartello di divieto di avvicinarsi alle macchine utensili con vestiti svolazzanti
cartello di divieto di rimozione delle protezioni delle macchine utensili

− dove è possibile accedere agli impianti elettrici
cartello indicante la tensione di esercizio
cartello indicante la presenza di cavi elettrici
cartello indicante la presenza di cavi elettrici aerei

− presso gli apparecchi di sollevamento
cartello indicante la portata massima dell’apparecchio
cartello indicante le norme di sicurezza per gli imbragatori
cartello indicante il codice di segnalazione per la manovra della gru

− presso i ponteggi
cartello indicante il pericolo di caduta dall’alto
cartello indicante il divieto di gettare materiale dai ponteggi
cartello indicante il divieto di salire o scendere dai ponteggi senza l’utilizzo delle apposite scale
cartello indicante il divieto di utilizzo di scale in cattivo stato di conservazione

− presso scavi
cartello di divieto di accedere o sostare vicino agli scavi
cartello di divieto di depositare materiali sui cigli

− presso le strutture igienico assistenziali
cartello indicante la potabilità o meno dell’acqua
cartello indicante la cassetta del pronto soccorso
cartello riportante le norme di igiene da seguire

− presso i mezzi antincendio
cartello indicante la posizione degli estintori
cartello indicante le norme di comportamento in caso di incendio.

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione potrà specificare ulteriormente, in fase di installazione 
del cantiere e per le diverse zone, la posizione dei singoli cartelli.

8. COORDINAMENTO E MISURE DISCIPLINARI

Tutto il personale, nessuno escluso, avrà l’obbligo dell’uso dei mezzi di protezione individuale (DPI).
Le Imprese  Subappaltatrici  ed  i  Lavoratori  Autonomi  -  per  non  creare  interferenze  pericolose -  dovranno  
conoscere  ed agire  nel  rispetto  del  presente  Piano  di  sicurezza,  che  saranno  tenute  a  sottoscrivere  prima 
dell’inizio  dei  lavori.  Per  quanto  riguarda  le  Fasi  di  lavoro  di  loro  competenza,  potranno  eventualmente 
integrare  il  Piano  di  sicurezza  con  il  loro Piano  Operativo della  Sicurezza  (che  però  non  potrà  essere  in  
contrasto con il presente).
Ogni qualvolta dovessero venire apportate modifiche al presente Piano ne verranno informati i rappresentanti  
per la sicurezza ed i lavoratori interessati.

Il  Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni per  
l’inosservanza delle Norme e del Piano di sicurezza.
In  particolare,  a  mezzo  del  Giornale  dei  lavori  e  con  Ordini  di  servizio,  egli  comunicherà  all’Impresa  
principale  (che  sarà  tenuta  a  rispettare  ed  a  far  rispettare  dai  Subappaltatori,  anche  con  i  provvedimenti 
disciplinari previsti dal contratto di lavoro):

− diffide al rispetto delle norme

− allontanamento della Ditta o del Lavoratore recidivo

− la  sospensione dell’intero lavoro o delle Fasi  di  lavoro interessate ed il  ripristino delle  
condizioni di sicurezza.

9. INDICAZIONI GENERALI, ATTRIBUZIONI E COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA

La salvaguardia della sicurezza dei lavoratori costituisce il criterio fondamentale nella conduzione dei lavori 
per la realizzazione dell'intervento in oggetto, ed in applicazione di tale principio  generale sarà buona norma 
ricordare sempre che:
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− in  nessun caso i lavori  possono iniziare o proseguire quando siano carenti  le misure di  
sicurezza prescritte  dalle  leggi  vigenti,  e  comunque  richieste  dalle  particolari 
condizioni operative delle varie Fasi di lavoro programmate nell’allegato Programma 
di esecuzione

− Responsabili del cantiere (Direttore, Capo cantiere, Preposti) e maestranze hanno la piena  
responsabilità,  nell’ambito  delle  proprie  competenze, circa  l’ottemperanza  delle 
prescrizioni di sicurezza previste dalle leggi vigenti ed in particolare di  quanto verrà 
stabilito  e  verbalizzato  nelle  riunioni  per  la  Formazione  ed  Informazione,  in  cui 
ciascun dipendente  verrà  informato  dei  rischi  esistenti  in  cantiere,  con  particolare  
riguardo a quelli attinenti alle mansioni affidate ed alle fasi lavorative in atto

− i luoghi di lavoro al servizio del cantiere dovranno in ogni caso rispondere alle norme di  
cui al  D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

− le persone che dovranno accedere al cantiere, se non dipendenti delle imprese, verranno  
accompagnate dal Responsabile del cantiere

− tutte le imprese limiteranno  l’uso di  sostanze pericolose e comunque le terranno  negli  
appositi recipienti e depositeranno in cantiere le relative schede tossicologiche

− i lavoratori autonomi e le imprese subappaltatrici verranno rese edotte che non potranno 
rimuovere le opere provvisionali  dell’impresa (esempio. non rimuovere i parapetti  a 
protezione degli scavi per depositare materiale di rinterro,  non rimuovere le scale di  
accesso ai piani di lavoro, ecc.)

− i lavoratori non autorizzati non potranno manovrare macchine di cantiere per il cui uso è  
necessaria la presenza del macchinista specializzato

− in presenza di operazioni di saldatura a fiamma, soprattutto se eseguite da personale delle  
Imprese Subappaltatrici  o da Lavoratori  Autonomi,  il  personale addetto si accerterà  
che tali  operazioni non comportino rischi  di incendio, anche a danno delle strutture  
adiacenti.

10. COMPETENZE  DEL  DIRETTORE  TECNICO  DI  CANTIERE  /  RESPONSABILE  DI 
CANTIERE E DEL CAPO CANTIERE PREPOSTO

• Direttore tecnico di cantiere/Responsabile di cantiere
Il Direttore di cantiere dovrà conseguire il massimo coordinamento possibile delle iniziative di cantiere sia in  
materia di sicurezza sul lavoro, che in materia produttiva e gestionale. Dovrà espletare, in via esecutiva, con 
ogni più ampia responsabilità, gli adempimenti di cui D.L.gs. 81/08, facendo predisporre dal Datore di Lavoro, 
in  collaborazione con il  servizio di  prevenzione e protezione aziendale o esterno dell’Appaltatore,  il  Piano  
Operativo della Sicurezza. Avrà inoltre il compito specifico di:

− provvedere,  per  la  realizzazione  delle  lavorazioni,  all’apprestamento  dei  mezzi  di 
sicurezza necessari

− attuare il piano per la sicurezza illustrando preventivamente detto piano al capo cantiere  
ed agli assistenti in tutti i suoi aspetti realizzativi

− vigilare  direttamente  e  tramite  gli  assistenti,  sul  rispetto  delle  norme  di  prevenzione  
infortuni e delle specifiche disposizioni aziendali previste nei piani di sicurezza

− verificare eventuali rischi esistenti nell’area del cantiere, adoperandosi affinché vengano 
immediatamente adottate le necessarie misure preventive

− attuare le modalità operative necessarie per il mantenimento delle condizioni di sicurezza,  
anche  nel  caso  di  lavorazioni  interferenti  che  pregiudichino  l’integrità  fisica  dei  
lavoratori

− vigilare  affinché  le  disposizioni  impartite  vengano  puntualmente  eseguite  e  venga 
rispettato l’uso dei mezzi personali di protezione

− rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti nello svolgimento della loro 
attività all’interno del cantiere

− provvedere al preventivo controllo dell’efficienza e dell’idoneità delle apparecchiature ed 
utensili e farne eseguire la manutenzione da personale esperto

− curare  la conoscenza  di  estratti  delle principali  norme di  prevenzione degli  infortuni  e 
della cartellonistica di sicurezza, in conformità alle disposizioni emanate
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− controllare  il  mantenimento  dell’idoneità  dei  mezzi  personali  di  protezione  dati  in  
consegna ai lavoratori

− dotare il cantiere di impianti, macchinari e mezzi necessari, compresi i mezzi personali di  
protezione, per eseguire i lavori in condizione di sicurezza e nel rispetto delle vigenti  
norme in materia di igiene sul lavoro

− attuare sia le misure di sicurezza previste dalle vigenti norme di prevenzione infortuni sul  
lavoro,  sia  quelle  imposte  da  particolari  situazioni  di  pericolo  o  suggerite  dalla  
maturata esperienza nel campo edilizio o dalle norme di buona tecnica

− disporre affinché si provveda all’allestimento in cantiere dei servizi igienico assistenziali  
necessari ed a sottoporre, nei casi previsti dalla normativa vigente, i lavoratori occupati 
a vaccinazione antitetanica ed a visita medica di prevenzione infortuni ed igiene del  
lavoro

− mantenere i rapporti operativi con gli Organi di Vigilanza, di Omologazione e Ispezione  
territorialmente competenti

− vigilare  in  merito  all’avvenuta  predisposizione  da  parte  delle  Ditte  subappaltatrici  dei  
rispettivi  Piani  Operativi  di  Sicurezza  relativi  ai  lavori  da  eseguire  in  cantiere  ed  
all’effettiva  osservanza  delle  disposizioni  contenute  nei  citati  Piani,  senza  che  ciò 
possa costituire ingerenza nell’organizzazione delle stesse Ditte subappaltatrici

− aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi  
che abbiano rilevanza ai fini della sicurezza.

Il  Direttore  di  cantiere  avrà  cura  di  far  conservare  presso gli  uffici  del  cantiere  a  disposizione  degli  Enti  
preposti  alla  vigilanza,  oltreché  le  autorizzazioni  amministrative  previste  dalle  norme  vigenti  per  la  
realizzazione delle opere, per le attrezzature di lavoro, per i mezzi di opera, per il deposito e l’eventuale uso di  
materiali esplodenti, infiammabili e radiogeni, anche la seguente documentazione relativa all’igiene e sicurezza  
del lavoro:

− il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento
− i Piani Operativi della Sicurezza delle Ditte
− i Piani di manutenzione e verifica delle attrezzature di lavoro
− l’organizzazione per la sicurezza delle Ditte impiegate nei lavori
− i criteri di valutazione dei rischi
− la sorveglianza sanitaria
− copia  delle  denunce  degli  infortuni  e  delle  malattie  professionali  con  le  relative 

elaborazioni statistiche e l’indice specifico aziendale INAIL
I verbali relativi a:

− informazione e formazione dei lavoratori
− consegna dei dispositivi di protezione individuale
− squadra di pronto soccorso
− visite ispettive degli Organismi di Vigilanza
− riunioni operative per la sicurezza
− visita periodica del medico competente negli ambienti di lavoro
− riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

Il Direttore di cantiere dell’Impresa Generale dovrà occuparsi in sede di consegna delle aree delle interferenze  
fra le attività con gli altri  Appaltatori operanti nella medesima “area” e in generale di ogni possibile stato di  
pericolo che dovesse insorgere nelle parti comuni.
Nel  dare  le  disposizioni  di  coordinamento  tecnico  dovrà  sempre  far  chiaro  riferimento  al  fatto  che  le  
disposizioni non potranno mai interpretarsi con esclusione del rispetto delle norme di sicurezza.
Dovrà inoltre condizionare l’inizio dei lavori delle eventuali Ditte subappaltatrici alla preventiva designazione  
del “responsabile di cantiere” per ciascuna di esse, accertandosi che il nominativo sia di persona qualificata per  
titolo ed esperienza, e quindi conosca i rischi del lavoro da svolgere e le cautele da osservare per conformarsi  
alla Legge.

• Capo cantiere preposto
Il Capo cantiere, dove esso è previsto, è il collaboratore principale del Direttore tecnico e/o del Responsabile di  
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cantiere, da cui prende le disposizioni operative ed è il diretto superiore degli Assistenti e Capi Squadra che  
operano nel cantiere.
In particolare:

− dovrà  rispettare  e  far  rispettare  tassativamente  ai  lavoratori  alle  sue  dipendenze  le 
disposizioni predisposte dal Direttore del cantiere, in materia di igiene e sicurezza sul  
lavoro

− dovrà vigilare,  dando precise disposizioni agli  assistenti  e Capi Squadra alle sue dirette  
dipendenze,  affinché  l’attività  lavorativa  venga  svolta  nella  massima  sicurezza,  
verificando che le predisposizioni impartite siano state da tutti osservate

− dovrà  accertarsi,  prima  del  loro  impiego,  che  i  locali,  i  macchinari  e  le  attrezzature  
utilizzate in cantiere siano rispondenti alle normative di legge

− dovrà illustrare preventivamente il piano di igiene e sicurezza ed accertarsi che lo stesso 
sia stato da tutti recepito per la parte relativa ai compiti da svolgere

− dovrà curare l’affissione in cantiere della segnaletica di sicurezza
− curerà la sorveglianza dei livelli di inquinamento ambientale, da rumore, richiedendo, se 

necessario, gli opportuni interventi di monitoraggio (L. 277/91)
− dovrà disporre  affinché venga  esercitata  la  necessaria  vigilanza  in  merito  alla  effettiva 

osservanza  da  parte  delle  eventuali  imprese  subappaltatrici  del  piano  di  igiene  e 
sicurezza relativa ai lavori appaltati

− curerà  di  far  pervenire  tempestivamente  in  cantiere  le  richieste  di  materiale  
antinfortunistico, compreso il materiale per le opere provvisionali

− in caso di ritardo nell’arrivo in cantiere di detto materiale richiederà la sospensione del  
lavoro al Direttore tecnico di cantiere

− dovrà accertarsi prima dell’inizio dei lavori e nel corso di essi che tutti i presidi prescritti  
(caschi,  cinture  di  sicurezza,  scarpe,  guanti,  cassetta  farmaceutica,  ecc.)  siano 
disponibili in cantiere nella quantità necessaria

− segnalerà  tempestivamente  al  Direttore  tecnico  le  inosservanze  da  parte  dei  lavoratori  
dipendenti  in materia antinfortunistica, per i provvedimenti del caso, in linea con la  
normativa contrattuale

− opererà  affinché venga effettuata o verificata l’iniziale  omologazione od il  collaudo,  di 
macchinari, impianti ed attrezzature che dovranno essere utilizzati in cantiere

− disporrà affinché venga accertata, prima del loro impiego, la rispondenza alla normativa  
di  legge  dei  locali,  degli  impianti,  dei  macchinari  e delle  attrezzature  utilizzati  in  
cantiere

− stabilirà  sulla  base delle  capacità  professionali  possedute,  a  quali  lavoratori  o preposti 
debba essere affidata la verifica trimestrale delle brache, delle funi e delle catene degli  
apparecchi di sollevamento

− adotterà  le misure  necessarie  per  la  gestione  dell’emergenza,  della  prevenzione  e lotta  
antincendio e dell’evacuazione dei lavoratori

− dovrà  predisporre  il  Piano  di  manutenzione  degli  impianti,  dei  macchinari  e  delle  
attrezzature,  sulla  base  delle  istruzioni  emanate  in  proposito  dal  costruttore  e  delle 
modalità d’uso degli stessi.

11. COMPETENZE ED OBBLIGHI DELLE MAESTRANZE

Le maestranze che operano nel cantiere sono destinatarie di tutte le disposizioni, precauzioni, organizzazioni in  
materia di sicurezza e d’igiene sul posto di lavoro. In particolare:

− saranno  tenute  all’osservanza  del  Piano  di  sicurezza  e  Coordinamento  e  dei  Piani  
Operativi della Sicurezza e di tutti  gli obblighi e doveri posti a carico dei lavoratori 
dalle norme di legge, ed ad attuare tutte le altre disposizioni  impartite dal Direttore di 
cantiere o dal Capo cantiere e dai Preposti incaricati

− in nessun caso deve rimuovere o modificare le protezioni ed i dispositivi di sicurezza

− deve sempre usare i mezzi personali di protezione (DPI) che sono necessari, sia quelli in  
dotazione personale  che  quelli  forniti  per  lavori  particolari,  secondo  le  istruzioni 
ricevute e segnalarne al diretto superiore le eventuali insufficienze o carenze.
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12. DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE

Di seguito viene elencata a titolo esemplificativo e non esaustivo la documentazione da conservare presso il  
cantiere  a  cura  del  Direttore  di  cantiere,  che  provvederà  anche  alla  sua  eventuale  integrazione  qualora  si  
rendesse necessaria:

− il presente Piano di sicurezza e coordinamento
− i Piani Operativi della Sicurezza delle Imprese subappaltatrici
− planimetria  del cantiere con l’ubicazione di tutti  i servizi  e le aree di lavorazione fuori  

opera e di stoccaggio (Cfr. Tavola 1 allegata al Piano di Sicurezza e Coordinamento)
− documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08
− rapporto di valutazione del rischio rumore ai sensi del D.Lgs. 81/08
− programma delle demolizioni se di estesa dimensione
− documentazione che fornisca indicazioni circa il contratto collettivo dei lavoratori
− dichiarazione  in  merito  agli  obblighi  assicurativi  e  previdenziali  previsti  da  leggi  e 

contratti
− copia dell’iscrizione all Camera di commercio dell’Impresa
− denuncia all’INAIL

− registro degli infortuni vidimato dalla competente ASL

− libro matricola e registro delle presenze
− nomine dei soggetti referenti per la sicurezza

− documenti attestanti la formazione e l’informazione

− verbali di riunioni periodiche
− documento attestante l’idoneità sanitaria dei lavoratori in relazione alla mansione svolta
− programma sanitario (registro delle vaccinazioni antitetaniche, delle visite mediche, ecc.)
− verbali di ispezioni degli organi di vigilanza
− verbale di consegna dei dispositivi di protezione individuale
− copia della concessione edilizia od altro documento equivalente
− copia della denuncia delle opere in cemento armato

− dichiarazione di  conformità  completa  dei  relativi  allegati  dell’impianto  elettrico  di 
cantiere rilasciata dalla Ditta esecutrice

− mod. “A” per protezione scariche atmosferiche e mod. "B" per impianto di messa a terra  
(quando necessari)

− copia conforme dell’autorizzazione ministeriale del ponteggio
− progetto del ponteggio nei casi in cui è necessario, ovvero il disegno esecutivo firmato dal 

responsabile di cantiere
− libretti d’uso delle macchine ed attrezzature
− libretto degli impianti di sollevamento di portata maggiore di 200 Kg completo del verbale  

visite periodiche e verifiche trimestrali funi
− documentazione degli apparecchi soggetti ad omologazione e verifiche periodiche
− libretti apparecchi a pressione se superiori a 25 l
− autocertificazione dei costruttori per elevatori a cavalletto e betoniere
− schede di verifica periodica degli estintori portatili
− schede tossicologiche dei materiali impiegati
− copie delle comunicazioni  inoltrate  all’ente gestore per  i  lavori  in  vicinanza  di  linee o 

condutture di servizi pubblici (energia elettrica, metano, ecc.).

13. ORGANIZZAZIONE GENERALE DEL CANTIERE

I lavori di cui al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento interessano immobili di proprietà del Comune di  
Rivalta di Torino ubicati in Via San Sebastiano – Cascina Rifoglietto.
I lavori,  di tipo edile, consistono nella “Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto”, il  tutto come meglio 
illustrato negli  elaborati  di progetto. Il  complesso è costituito da tre Corpi di fabbrica: Corpo A (Abitazione 
padronale-Torre), Corpo B (Altana-Magazzino), Corpo C (Stalla-Abitazione). I tre corpi hanno due piani fuori  
terra ed un sottotetto, con l'esclusione del Corpo A che prevede un livello interrato e la Torre che prevede un  
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piano in più.

L’area di cantiere si trova all’interno di un complesso di edifici, delimitati  da una recinzione perimetrale di  
confine verso aree private. Solo ad Ovest confina con un camminamento, che dovrà essere chiuso per tutta la  
durata dei lavori.

L’accesso all’area di cantiere dalla viabilità pubblica (Via San Sebastiano) avverrà attraverso una strada bianca  
di campagna che consente di arrivare al cantiere. E' previsto nell'ultimo tratto la sistemazione del ponticello sul  
canale con operazioni di scavo e rinterro che consentano l'agevole transito dei mezzi di cantiere, comunque di  
limitate dimensioni, e la sistemazione del  successivo tratto di strada con decespugliamento delle sponde, taglio  
rami, alberi e sistemazione del cancello in cima alla salita.

Il cantiere nel suo complesso può essere suddiviso in più aree (Cfr. Tav. 1):

− un'area  logistica  ove sono ubicati  i  servizi  igienico-assistenziali  in  appresso specificati 
dove in una fase inoltrata del progetto verrà realizzata una tettoia per il ricovero delle 
autovetture.

− un’area per il  deposito dei materiali.  Non sono previsti depositi  di materiale facilmente  
infiammabile od esplosivo. Il deposito di materiali in cataste, pile e mucchi va sempre 
effettuato in modo razionale e tale da evitare crolli o cedimenti pericolosi

L’accesso all’area di cantiere è riservato al solo personale autorizzato; eventuali terzi che per qualsiasi ragione  
dovessero  accedere  all’area  di  cantiere  dovranno  essere  accompagnati  dal  Responsabile  di  cantiere,  che 
provvederà anche a prendere le specifiche misure di sicurezza necessarie (sospensione temporanea di talune  
lavorazioni, fornitura specifici DPI, ecc.).

E' stato redatto, il cronoprogramma dei lavori.
Data di inizio e cronoprogramma dei lavori potranno essere rivisti su proposta dell'Appaltatore.
Tale cronoprogramma è illustrato nel successivo Programma di esecuzione dei lavori.
Per l'esecuzione dei lavori di cui al suddetto cronoprogramma è stato ipotizzato l'impiego di un determinato 
numero di Imprese (Appaltatore e Subappaltatori) e di addetti, come indicato nelle  schede allegate al suddetto 
Programma; tali ipotesi saranno verificate congiuntamente con l'Appaltatore, anche in relazione alla specifica 
organizzazione dell'Impresa.

14. METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

La  valutazione  del  rischio  effettivo  avviene  associando  ad  ogni  Argomento  di  rischio  per  ogni  sorgente  
individuata una probabilità di accadimento di incidenti provocata da tale sorgente ed una  magnitudo di danno 
derivante atteso.
La probabilità di accadimento è fissata in tre livelli di valore numerico 1-2-3.
La magnitudo del danno atteso è fissata parimenti in tre livelli di valore 1-2-3.
L’entità  del  rischio  associato  ad  ogni possibile  Argomento  è  rappresentata  dal  prodotto  del  valore  della 
magnitudo del danno potenziale M per il valore della probabilità di accadimento P relativi a quel rischio.
Di seguito sono descritti i livelli di magnitudo e probabilità considerati.

Scala dell'indice "M" (magnitudo del danno potenziale)
− Basso (1)

Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi inferiore o uguale a 3 giorni  
di guarigione.
Nell’ambito dell’attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell’attività  che può 
causare danni lievi a persone o cose.
Sono  presenti  agenti  biologici  del  gruppo  1,  sostanze  e/o  preparati  tossici  per  ingestione,  nocivi  per  
inalazione e/o contatto cutaneo o irritanti.

− Medio (2)
Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi compresa tra 3 e 30 giorni.
Nell’ambito dell’attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell’attività che può 
causare danni moderati a persone o cose e/o produrre una limitata contaminazione dell’ambiente.
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Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni, agenti biologici del gruppo 2, molto tossici per ingestione 
e/o contatto cutaneo, infiammabili, comburenti.

− Alto (3)
Si sono verificati danni che hanno prodotto sulle persone effetti irreversibili (morte, perdite anatomiche e/o 
funzionali). Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità  temporanea con prima prognosi superiore 
a 30 giorni di guarigione.
Nell’ambito dell’attività è stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell’attività che può 
causare danni gravi a persone o cose e/o produrre alta contaminazione dell’ambiente.
Sono presenti sostanze e/o preparati cancerogeni e tossici o molto tossici, altamente infiammabili, capaci di 
esplodere, molto pericolosi per l’ambiente, agenti biologici dei gruppi 3 o 4.

Scala dell'indice "P" (probabilità - frequenza eventi)
− Bassa (1)

Il fattore di rischio può provocare un danno solo in circostanze occasionali. Non sono noti o sono noti  solo 
rari episodi già verificatisi. Non esiste una correlazione tra attività lavorativa e fattori di rischio. Esiste una 
correlazione tra l’attività e un miglior andamento infortunistico e/o di malattie professionali (tre / cinque  
anni).

− Media (2)
Il fattore di rischio può provocare un danno, anche se non in maniera automatica o diretto. E’ noto qualche  
episodio che, per la tipologia considerata ha dato luogo a danno. L’attività lavorativa comporta la necessità  
di intervento su attrezzatura di lavoro in funzionamento. Esiste una correlazione tra l’attività e/o il fattore di 
rischio e le anomalie dell’andamento infortunistico e/o di malattie professionali su un periodo significativo 
(tre / cinque anni).

− Alta (3)
Si sono registrati  danni per la tipologia considerata (incidenti, infortuni, malattie professionali). L’attività  
lavorativa richiede una particolare organizzazione del lavoro perché presenta interferenze, sovrapposizione, 
incompatibilità di operazioni, ecc.
Esiste  una  correlazione  tra  l’attività  e/o  il  fattore  di  rischio  ed  il  peggioramento  dell’andamento  
infortunistico  e/o  di  malattie  professionali  su  un  periodo  significativo  (tre,  cinque  anni).  Sono  state  
segnalate situazioni di rischio potenziale per danni gravi.

I valori del rischio per le varie combinazioni di probabilità di accadimento e magnitudo del danno  potenziale 
sono riassunti di seguito.
− Molto alto (9)

Occorre individuare e programmare miglioramenti  con interventi  di protezione e prevenzione per  ridurre 
sia la probabilità che il danno potenziale.

− Alto (6)
Occorre individuare e programmare miglioramenti  con interventi  di protezione e prevenzione per  ridurre 
prevalentemente o la probabilità o il danno potenziale.

− Lieve (da 2 a 4)
Occorre verificare che i pericoli potenziali siano tenuti sotto controllo.

− Trascurabile (1)
I pericoli potenziali sono tenuti sufficientemente sotto controllo.

In prima analisi i valori degli indici "M" e "P" sono stati indicati dal Coordinatore per la progettazione sulla  
base delle sue conoscenze e della sua esperienza;  i valori del rischio così ottenuti sono poi stati verificati ed 
eventualmente corretti, confrontandoli con quelli indicati nelle Schede riportate nel  volume pubblicato a cura 
del C.P.T. di Torino e Provincia ("Conoscere per prevenire" - Vol. II).

Sono state quindi redatte le schede allegate al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento per le varie fasi  
lavorative, che permettono di svolgere le varie lavorazioni con rischio sufficientemente contenuto. 

15. MODALITA'  DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE,  GLI ACCESSI E LE 
SEGNALAZIONI

Nel caso in esame non è necessario recintare l'area di intervento essendo la zona già recintata. Resta a carico  
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dell'Appaltatore  il  controllo  che  non  esista  possibilità  di  ingresso di  estranei,  e l'impedimento  con  idonea 
recinzione al  camminamento posto ad ovest della  zona  di  intervento attraverso la  chiusura  dello stesso. La  
recinzione o la delimitazione impedisce l'accesso involontario agli estranei e segnala in modo inequivocabile la 
zona  dei  lavori;  deve essere  realizzata  secondo le  norme  presenti  nel  regolamento  edilizio comunale,  con 
materiali robusti e duraturi, di altezza adeguata (min. 2 m) e corredate da richiami di divieto e pericolo.
Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere mantenuti in buone condizioni, e resi 
ben visibili.

Particolare  cautela  dovrà  essere  osservata  nella  delimitazione  delle  zone  soggette  a  pubblico  transito;  la  
recinzione verrà comunque opportunamente segnalata con cartelli, bande colorate e segnali notturni.

Tutti  gli  accessi  all’area  di  cantiere (cancelli,  portoni,  porte,  ecc.) dovranno essere muniti  di  catenaccio di  
chiusura, e mantenuti chiusi a chiave al di fuori dell’orario di lavoro.

Qualora durante specifiche fasi di lavoro (ad esempio demolizione) si rendesse opportuno, talune aree esterne 
potranno  essere  temporaneamente  delimitate  con  transenne,  collegate  stabilmente  le  une  alle  altre;  in  
corrispondenza  delle delimitazioni  saranno collocati  cartelli  che vietano l’accesso all’area  ai  non  addetti  ai  
lavori.

Entro 5 giorni dalla data di inizio dei lavori sarà esposto in posizione ben visibile in prossimità dell’ingresso 
all’area di cantiere un cartello di dimensione minima 1m x 2m.
Cartello  e  strutture  di  sostegno  dovranno  essere  realizzati  con  materiali  di  adeguata  resistenza  e aspetto 
decoroso.

16. PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONTRO I POSSIBILI RISCHI PROVENIENTI 
DALL'AMBIENTE ESTERNO

Considerate le caratteristiche specifiche e le attività svolte nell'ambiente circostante i possibili  rischi indotti al 
cantiere e le conseguenti protezioni o misure di sicurezza si possono così riassumere:

− Rischio: presenza di edifici adiacenti.
− Rischio: presenza di impianti all'interno o nelle adiacenze delle aree di cantiere - Cfr. paragrafo 19

17. PROTEZIONI  O  MISURE  DI  SICUREZZA  CONTRO  I  POSSIBILI  RISCHI  DERIVANTI 
ALL'AMBIENTE ESTERNO DALLA PRESENZA DEL CANTIERE

Considerate le caratteristiche e le tipologie delle lavorazioni svolte, nonché l'ubicazione delle aree di  cantiere, i 
possibili rischi  indotti all'ambiente esterno e le conseguenti  protezioni o misure di  sicurezza si possono così 
riassumere:

− Rischio: legato alla presenza fisica del cantiere ed all'esecuzione delle relative lavorazioni
Protezioni o misure di sicurezza: delimitazione e divieto di accesso alle aree  di cantiere ai non addetti ai 
lavori - Cfr. anche paragrafo 15

− Rischio: legato alla caduta accidentale di oggetti e materiali all’esterno del cantiere
Protezioni o misure di sicurezza: nelle zone di confine con aree dove è possibile il passaggio o la presenza 
di persone ed automezzi, e per le quali sono previste lavorazioni ad una quota superiore a quella del piano 
di campagna, verranno installati opportuni mezzi provvisionali per evitare la caduta di oggetti e materiali  
all’esterno del cantiere (ad esempio transenne, mantovane parasassi sui ponteggi, reti, ecc.)

− Rischio: legato all’uscita degli automezzi dal cantiere 
Protezioni  o  misure  di  sicurezza:  velocità  estremamente  contenuta;  massima  attenzione  nella  guida;  
segnalazione ai terzi del rischio con appositi cartelli

− Rischio: propagazione di rumore
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Nei riguardi delle emissioni di rumore si ricorda la necessità del rispetto della normativa vigente relativo ai  
limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno, con riguardo alle  
attività cosiddette temporanee (cantieri edili).
Nel  caso  di  riscontrato  o  prevedibile  superamento  dei  valori  diurni  massimi  ammissibili,  è  possibile 
richiedere  deroga  al  Sindaco;  nel  caso specifico sembra  comunque  possibile  escludere  tale  eventualità  
essendo il cantiere abbastanza isolato rispetto al centro abitato.
Protezioni o misure di sicurezza

− nella  scelta  delle  macchine  da  impiegare  prestare  particolare  attenzione  alla 
silenziosità d'uso delle stesse

− dovranno  inoltre  essere  adottati  tutti  i  dispositivi  tecnici  disponibili  per  ridurre  la  
rumorosità delle macchine

− le macchine  devono essere correttamente  mantenute  e utilizzate,  in  conformità  alle  
indicazioni del fabbricante al fine di limitarne la rumorosità eccessiva

− durante il funzionamento delle macchine dovranno essere evitati i rumori inutili

− quando il rumore prodotto da una macchina non può essere eliminato o ridotto, devono 
essere  poste  in  opera  protezioni  collettive,  quali  ad  esempio  la  delimitazione 
dell'area interessata

− organizzando il  cantiere in  modo che i lavori  più rumorosi,  in  vicinanza  delle altre  
proprietà, vengano eseguiti nelle ore centrali della mattinata e del pomeriggio

− Rischio: propagazione di polveri
Protezioni o misure di sicurezza:

− durante  le  fasi  di  demolizione  verranno  irrorate  con  acqua  le  opere  da  demolire,  
sempre che tale operazione sia possibile e non interagisca con impianti  elettrici e  
simili

− le  macerie  ed  i  materiali  di  risulta  devono essere  inumiditi  o bagnati  prima  della 
movimentazione

− quando la produzione e/o la diffusione delle polveri non può essere eliminata o ridotta,  
devono essere poste in opera protezioni collettive, quali ad esempio la delimitazione 
dell’area interessata.

−
− Rischio: propagazione gas combusti, prodotti dagli scarichi delle macchine alimentate da motori a scoppio

Protezioni o misure di sicurezza:
− nella scelta delle macchine da impiegare prestare particolare attenzione al tipo ed alla  

quantità delle emissioni di gas combusti

− dovranno essere adottati tutti i dispositivi tecnici eventualmente disponibili per ridurre  
le emissioni di gas combusti delle macchine stesse

− le macchine  devono essere correttamente  mantenute  e utilizzate,  in  conformità  alle  
indicazioni  del  fabbricante  al  fine  di  limitarne  le  eccessive  emissioni  di  gas  
combusti

− Rischio: propagazione di fango sulla sede stradale
Protezioni o misure di sicurezza: in caso di pioggia od in presenza di fango i conduttori degli automezzi che  
accedono dal cantiere alla via pubblica laveranno con getto d’acqua le ruote

− Rischio: trasmissione di agenti inquinanti
Protezioni o misure di sicurezza:

− poiché  in  cantiere  non  vengono  usati  agenti  chimici  altamente  inquinanti  è  da 
escludere la possibile trasmissione all’esterno

− Rischio: propagazione di incendi
Protezioni  o misure  di  sicurezza:  verrà  messa  in  atto  una  sorveglianza  specifica da  attuarsi  durante  le  
eventuali operazioni di saldatura e durante ogni altra operazione che possa innescare l’incendio
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18. SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Poiché l'attività edile rientra pienamente fra quelle che il legislatore considera esposte a materie insudicianti o 
in  ambienti  polverosi,  qualunque sia  il  numero degli  addetti,  i  servizi  igienico-assistenziali  (docce, lavabi,  
gabinetti, spogliatoi, refettorio, locale di riposo) sono indispensabili.

Qualora  non sia possibile ubicare tali  servizi  all'interno  di  appositi  locali  in  muratura,  essi debbono essere  
ospitati  in  baracche  opportunamente  coibentate,  illuminate,  aerate,  riscaldate  durante  la  stagione  fredda  e 
comunque previste e costruite per questo uso.
Se del caso le strutture metalliche dei baraccamenti dovranno essere collegate elettricamente a terra.

• Spogliatoio
Devono  essere  messi  a  disposizione  dei  lavoratori  locali  appositamente  destinati  a  spogliatoio,  con  le 
caratteristiche suddette.
Devono essere convenientemente arredati, avere una capacità sufficiente, riscaldati durante la stagione fredda e  
muniti di sedili.
Devono, inoltre, essere attrezzati con armadietti  a due settori interni  chiudibili a chiave: una parte  destinata 
agli indumenti da lavoro, un'altra per quelli privati.

Lo spogliatoio dovrà essere collocato dall'Appaltatore in opportuna baracca, da ubicare nella posizione indicata  
nella Tav. 1.

• Docce e lavabi
Docce sufficienti  ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori  per potersi lavare appena 
terminato l'orario di  lavoro.  Docce, lavabi e spogliatoi  devono comunque comunicare  facilmente  fra  loro.  I 
locali devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi  senza impacci e in 
condizioni appropriate di igiene.

Docce e lavabi vanno dotati di acqua corrente calda e fredda, di mezzi detergenti e per asciugarsi. Le  prime 
devono essere individuabili  e riscaldate nella  stagione fredda.  Per quanto riguarda  il  numero dei lavabi, un 
criterio orientativo è di 1 ogni 5 lavoratori.

Docce e lavabi  dovranno essere collocati  dall'Appaltatore  in  opportuna  baracca,  da  ubicare  nella  posizione 
indicata  nella  Tav.  1.  Gli  allacciamenti  alle  reti  di  alimentazione  e scarico,  da  realizzare  a  cura  e  spese 
dell’Appaltatore,  sono  posti  nelle  vicinanze  del  sito  individuato;  l’esatta  ubicazione sarà  precisata  dalla 
Stazione Appaltante in fase di messa in opera.

• Gabinetti
I lavoratori devono disporre in prossimità del posto di lavoro di un numero sufficiente di gabinetti.
Almeno una latrina è sempre d'obbligo. In linea di massima ne va predisposta una ogni 30 lavoratori.

I gabinetti dovranno essere collocati dall'Appaltatore in opportuna baracca, da ubicare nella posizione indicata  
nella Tav. 1. Gli allacciamenti alle reti di alimentazione e scarico, da realizzare a cura e spese dell’Appaltatore,  
sono posti nelle vicinanze del sito individuato; l’esatta ubicazione sarà precisata dalla Stazione Appaltante in 
fase di messa in opera.

• Refettorio
Deve essere predisposto un refettorio, composto da uno o più ambienti a seconda delle necessità,  arredato con 
sedili  e tavoli.  Andrà  illuminato,  aerato  e riscaldato  nella  stagione  fredda.  Il  pavimento  non  dovrà  essere 
polveroso e le pareti imbiancate.
Deve essere previsto il mezzo per conservare in adatti posti fissi le vivande dei lavoratori, per  riscaldarle e per 
lavare recipienti e stoviglie.
E' vietato l'uso di vino, birra ed altre bevande alcoliche salvo l'assunzione di modiche quantità di vino  e birra in 
refettorio durante l'orario dei pasti.

Il  refettorio dovrà essere collocato dall'Appaltatore in opportuna baracca, da ubicare nella posizione indicata  
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nella Tav. 1. Gli allacciamenti alle reti di alimentazione e scarico, da realizzare a cura e spese dell’Appaltatore,  
sono posti nelle vicinanze del sito individuato; l’esatta ubicazione sarà precisata dalla Stazione Appaltante in 
fase di messa in opera.

• Locale ricovero e riposo
Deve essere predisposto un  locale di  ricovero e riposo, dove gli  addetti  possono trovare  rifugio durante  le 
intemperie o nei momenti di riposo. Il locale refettorio può anche svolgere la funzione di luogo di  ricovero. Il 
locale ricovero deve essere illuminato, aerato, ammobiliato con tavolo e sedili con schienale e riscaldato nella 
stagione fredda.

• Camera di medicazione 
Se  il  cantiere  è  lontano  dai  posti  pubblici  permanenti  di  pronto  soccorso  va  prevista  una  camera  di 
medicazione.  Essa  risulta  obbligatoria  qualora  le  attività  presentino  rischi  di  scoppio,  asfissia,  infezione  o 
avvelenamento e quando l'impresa occupi più di 50 addetti soggetti all'obbligo delle visite mediche preventive e 
periodiche.
Negli  altri  casi  è sufficiente tenere la  cassetta  del  pronto soccorso se nel  cantiere  sono occupati  più di  50 
addetti;  in  quelli  di  modesta entità  basta  il  pacchetto di  medicazione.  Cassetta  e pacchetto di  medicazione 
devono contenere quanto indicato e previsto dalla norma.

Nel caso specifico, considerata la vicinanza del cantiere a posti pubblici permanenti di pronto soccorso (Cfr. §  
4) e la modesta entità del cantiere per il quale sono occupati meno di 50 addetti, è sufficiente avere in cantiere 
dei pacchetti  di medicazione contenenti  i presidi previsti dalla normativa vigente e collocati presso il locale 
spogliatoio ed all'interno dell'area operativa di cantiere.

Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine ed in genere ai  servizi di 
igiene e di benessere per i lavoratori devono essere mantenuti in stato di scrupolosa manutenzione e pulizia a 
cura del datore di lavoro. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i  locali, le installazioni, gli impianti e 
gli arredi destinati ai servizi.

E'  possibile utilizzare  i  locali  presenti  all'interno  della  Cascina  per  refettorio,  spogliatoio,  magazzino  ecc.,  
purché detti locali abbiano le condizioni igieniche per tale scopo.

19. PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA PRESENZA NELL'AREA DEL 
CANTIERE DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

Non  sono  presenti  linee  aeree  all’interno  dell’area  di  cantiere  e  nelle  zone  adiacenti,  per  cui  non  sono 
necessarie specifiche protezioni o misure di sicurezza.
Non sono segnalate neppure linee o condutture interrate all’interno delle due aree operative, per cui anche in  
questo caso non sono necessarie specifiche protezioni o misure di sicurezza.

L'Appaltatore dovrà comunque segnalare tempestivamente ogni eventuale ritrovamento di cavi,  tubi, condutture 
e simili, e procedere con estrema cautela o, se del caso, sospendere i lavori fino a che il  CSE non avrà fornito 
specifiche indicazioni in merito.

20. VIABILITA' PRINCIPALE DI CANTIERE

Le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombre di materiali che ostacolano la normale  
circolazione.
Il traffico pesante va incanalato lontano dai margini di scavo, dagli elementi di base di ponteggi e impalcature  
e, in linea di principio, da tutti i punti pericolosi.
Devono essere scrupolosamente rispettati i limiti di velocità imposti per gli automezzi (15 Km/h).
L’accesso all’area di cantiere è comune per gli automezzi e per i pedoni.
La segnaletica adottata deve essere conforme a quella prevista dalla circolazione stradale.

Le rampe di accesso devono avere una carreggiata solida atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui  
è previsto l’impiego (escavatori, camion, ecc.) ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi.
La larghezza delle rampe deve consentire un fianco di almeno 70 cm oltre la sagoma di ingombro dei veicoli.
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Durante talune specifiche fasi di lavoro (ad esempio la demolizione) i percorsi interni  alle aree operative di  
cantiere dovranno essere rigorosamente limitati, in modo tale da impedire l’accesso alla zona al personale ed ai  
mezzi non autorizzati; in questa fase sbarramenti,  deviazioni e segnalazioni devono sempre essere mantenute  
efficaci e visibili e, se del caso, sotto la costante sorveglianza di un addetto.

Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto  
con l’adozione di misure o cautele adeguate.

21. IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA', ACQUA,  GAS ED 
ENERGIA DI QUALSIASI TIPO

Per quanto concerne l’impianto di alimentazione elettrica ed alimentazione idrica l'Appaltatore,  se li  ritiene  
necessari,  potrà  farne  richiesta  agli  Enti  competenti  a  sue spese,  e sceglierà  il  punto  di  allaccio a  lui  più  
comodo,  sempre  che  questo  non  arrechi  danno  agli  edifici  ed  alla  Stazione  Appaltante.  Altrimenti  potrà  
risolvere il problema con generatori di corrente e serbatoi d'acqua.
Non sembra necessario ogni ulteriore tipo di allacciamento.
Le precisazioni circa le caratteristiche dei quadri elettrici di cantiere e dei relativi impianti, nonché  circa la loro 
ubicazione definitiva saranno fornite dall'Appaltatore in fase di intervento.

Gli  impianti  di  alimentazione  del  cantiere  verranno  eseguiti,  manutenuti  e riparati  da  Ditte  e  persone 
qualificate, tenute a rilasciare la dichiarazione di conformità secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Tutto l’impianto elettrico verrà realizzato a norme CEI.
L’uso dell’impianto elettrico di cantiere potrà essere concesso a cura dell’Impresa principale alle altre Imprese  
Subappaltatrici  od  ai  Lavoratori  Autonomi.  Ad  essa  compete  comunque  il  mantenimento  in  sicurezza  
dell’impianto.
Durante la fase di realizzazione dell’impianto elettrico, prima di attivare la corrente verrà dato preavviso a tutte  
le maestranze presenti in cantiere. Le parti dell’impianto sotto tensione verranno debitamente protette.

22. IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE DEL 
CANTIERE

Nel cantiere la tensione massima sulle masse metalliche non supererà  i 25 V (CEI 64 - 8/7),  considerando  
massa esterna qualunque parte metallica con resistenza verso terra minore 200 Ohm. Pertanto tutte le masse  
metalliche siano essi macchinari  od opere provvisionali (ad esempio ponteggi metallici), verranno collegate a 
terra.  Tutti  i  collegamenti  a  terra  verranno  coordinati  con  l’interruttore  generale  presente  nel  quadro  di  
cantiere.  Il  numero  di  dispersori  ed  il  loro  diametro  verrà  opportunamente  calcolato  e  verificato 
dall’installatore.

Per  quanto  concerne  le  installazioni  elettriche  va  ricordata  l'esigenza  che  gli  impianti  siano  eseguiti,  
manutenuti e riparati da Ditte e persone qualificate, tenute a rilasciare la dichiarazione di conformità secondo  
quanto disposto dalla normativa vigente.

Le  precisazioni  circa  le  caratteristiche  del  suddetto  impianto  saranno  fornite  dall'Appaltatore  in  fase di 
intervento.

L’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche di norma è richiesto per opere provvisionali aventi un 
rilevante sviluppo in altezza. Pertanto nel caso in esame ad oggi non è previsto tale impianto.

23. MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTE DALL'ALTO

Le perdite di stabilità dell'equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un 
altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure 
di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti  i lati liberi di luoghi di lavoro 
o di passaggio sopraelevati, quali ad esempio impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle, ecc..
Qualora risulti impossibile l’applicazione di tali protezioni devono essere adottate misure collettive o personali  
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atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi possono essere utilizzate: superfici  
di  arresto costituite da tavole in  legno o materiali  semirigidi;  reti  o superfici  di  arresto molto deformabili;  
dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto (per lavori occasionali e di breve durata).
Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da ostacoli  
capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.
Le attrezzature utilizzate per  svolgere attività  sopraelevate rispetto al  piano di  calpestio devono possedere i  
necessari requisiti di sicurezza e di stabilità al fine di evitare la caduta delle persone.

24. MISURE  GENERALI  DI  PROTEZIONE  CONTRO  IL  RISCHIO  DI  SEPPELLIMENTO  - 
SPROFONDAMENTO

I lavori  di  demolizione,  con mezzi manuali  o meccanici,  devono essere preceduti  da un accertamento delle  
condizioni  dell'edificio e delle  opere eventualmente  esistenti  nella  zona  interessata.  Devono essere adottate  
tecniche di  demolizione adatte alle circostanze che garantiscano anche la  stabilità  degli  edifici,  delle opere 
preesistenti e delle loro fondazioni.
Le opere,  se necessario,  devono essere realizzate ed armate come richiesto dalla  necessità,  dall’inclìnazione  
delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e  
da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo.
La messa in  opera  manuale o meccanica  delle armature  deve anticipare  di  regola  le opere di  demolizione.  
Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento 
in caso di emergenza. La presenza di elementi pericolanti  deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata.
Sulle strutture in demolizione devono essere vietati i depositi di materiale, l’installazione di macchine pesanti o 
fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli.

25. MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI URTI, COLPI, IMPATTI E 
COMPRESSIONI

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte anche attraverso  
l’impiego di attrezzature idonee alla mansione.
I lavoratori  devono, per quanto possibile, astenersi  dal compiere i suddetti sforzi fisici violenti e/o repentini,  
avvalendosi anche delle attrezzature all’uopo messe a loro disposizione.

Gli  utensili,  gli  attrezzi  e  gli  apparecchi  per  l'impiego  manuale  devono  essere  tenuti  in  buono  stato di 
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di  equilibrio stabile (ad 
esempio riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio o 
di lavoro.

I depositi di materiale in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli  o cedimenti 
e permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilità.

26. MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI PUNTURE,  TAGLI ED 
ABRASIONI

Per evitare il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci  di procurare 
lesioni devono essere adottate le seguenti misure tecniche di prevenzione, elencate in ordine di priorità:

− tutti  gli  organi  lavorativi  delle  apparecchiature  devono essere  protetti  contro  i  contatti  
accidentali

− devono  essere  adottate  idonee  misure  di  protezione  collettiva,  quali  ad  esempio  la 
delimitazione delle aree a rischio

− devono essere impiegati i DPI idonei alla mansione e di volta in volta specificati (calzature 
di sicurezza, guanti, occhiali, ecc.).

27. MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI VIBRAZIONI

Qualora non sia possibile evitare l’utilizzo diretto di utensili  ed attrezzature comunque capaci di trasmettere  
vibrazioni al corpo dell’operatore, queste ultime devono essere dotate di tutte le soluzioni tecniche più efficaci  
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per la protezione dei lavoratori (ad esempio manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, ecc,) ed essere  
mantenute in stato di perfetta efficienza. Deve essere valutata l’opportunità di sottoporre i lavoratori addetti a  
sorveglianza sanitaria ed, eventualmente, di adottare la rotazione tra gli operatori.

28. MISURE  GENERALI  DI  PROTEZIONE  CONTRO  IL  RISCHIO  DI  SCIVOLAMENTI  E 
CADUTE A LIVELLO

I percorsi per la movimentazione dei carichi  ed il dislocamento dei depositi devono essere scelti in  modo da 
evitare quanto più possibile le interferenze con zone in cui si trovano persone.
I  percorsi  pedonali  interni  al  cantiere  devono essere  sempre  mantenuti  sgombri  da  attrezzature,  materiali, 
macerie o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori.
Tutti gli addetti devono indossare calzature idonee.
Per ogni postazione di lavoro è necessario individuare la via di fuga più vicina.
Deve essere garantito il sicuro accesso ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità.
Le vie d'accesso al  cantiere  e quelle corrispondenti  ai  percorsi  interni  devono essere illuminate  secondo le 
necessità diurne e notturne.

29. MISURE  GENERALI  DI  PROTEZIONE  DA  ADOTTARE  CONTRO  L’ESPOSIZIONE  A 
TEMPERATURE TROPPO RIGIDE OD ELEVATE

Deve essere impedito lo svolgimento di  attività  che comportino l’esposizione a temperature  troppo rigide o 
troppo elevate per  gli  addetti;  quando ciò non sia possibile si deve provvedere con tecniche alternative (ad  
esempio la rotazione degli addetti), con l’abbigliamento adeguato e con i DPI (ad esempio guanti di protezione 
dal freddo, copricapo, ecc.).

30. MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO I RISCHI ELETTRICI

Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare la  
eventuale esistenza di  linee elettriche aeree o interrate  e stabilire  le idonee precauzioni per evitare possibili  
contatti diretti o indiretti con elementi in tensione.
I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere rilevati e segnalati  in  
superficie  quando  interessano  direttamente  la  zona  di  lavoro.  Devono essere  altresì  formulate  apposite  e 
dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche.

La scelta degli impianti  e delle attrezzature elettriche per le attività deve essere effettuata in  funzione dello 
specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di Legge, alle norme CEI ed alle norme di 
buona tecnica.
L'esecuzione, la manutenzione e la riparazione dell'impianto elettrico di cantiere deve essere effettuata da Ditte 
o personale qualificato, che deve rilasciare il certificato di conformità secondo quanto disposto dalla normativa 
vigrntr.
Prima di iniziare le attività deve essere verificata la rispondenza degli allacciamenti elettrici delle macchine, 
attrezzature e utensili alle norme di sicurezza, al fine di evitare possibili contatti diretti o  indiretti con elementi 
in tensione.
Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di  impianto sotto 
tensione.
Qualora si presenti una anomalia nell'impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al  Direttore di 
cantiere.
Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico.
Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra  o che possano 
comunque essere danneggiati.
Le prese di corrente devono essere localizzate in modo da non costituire intralcio alla normale circolazione o 
attività lavorativa e da non essere danneggiate.
Verificare  sempre  l'integrità  degli  isolamenti  prima  di  impiegare  conduttori  elettrici  per  allacciamenti  di 
macchine od utensili.
L'allacciamento  al  quadro  di  utensili,  macchine,  ecc.,  deve  avvenire  sulle  prese  a  spina  appositamente 
predisposte.
Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione.
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Prima  di  effettuare  l'allacciamento verificare  che gli  interruttori  di  manovra  della  apparecchiatura  e quello 
posto a monte della presa siano "aperti" (macchina ferma e tolta tensione alla presa).
Se  la  macchina  o l'utensile,  allacciati  e  messi  in  moto,  non  funzionano  o provocano  l'intervento  di  una 
protezione elettrica  (valvola,  interruttore  automatico o differenziale)  è necessario che l'addetto provveda ad 
informare immediatamente il Direttore di cantiere senza cercare di risolvere il problema automaticamente.

31. MISURE  GENERALI  DI  PROTEZIONE  CONTRO  IL  RISCHIO  DI  RADIAZIONI  NON 
IONIZZANTI

I  posti  di  lavoro  in  cui  si  effettuano  lavori  di  saldatura,  taglio  termico  ed  altre  attività  che  comportano  
l’emissione di radiazioni e/o calore devono essere opportunamente protetti, delimitati e segnalati. I lavoratori  
presenti nelle aree di lavoro devono essere informati sui rischi in modo tale da evitare l’esposizione accidentale  
alle radiazioni suddette. Gli addetti devono essere adeguatamente informati/formati, utilizzare i DPI idonei ed  
essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.

32. MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO RUMORE

Nei riguardi delle emissioni di rumore si ricorda la necessità del rispetto del D. Lgs. 91/08 e s.m.i., relativo ai 
limiti  massimi  di  esposizione al  rumore  negli  ambienti  abitativi  e nell'ambiente  esterno,  con riguardo  alle 
attività cosiddette temporanee (cantieri edili).
Nel caso di riscontrato o prevedibile superamento dei valori diurni massimi ammissibili, è possibile  richiedere 
deroga al Sindaco.

I  rischi  derivanti  dall'esposizione  a  rumore  devono  essere  ridotti  al  minimo  mediante  misure  tecniche,  
organizzative e procedurali, privilegiando gli interventi alla fonte.

Ad esempio devono essere adottate le seguenti misure tecniche di prevenzione, elencate in ordine di priorità:

− nella  scelta  delle  macchine  e  delle  attrezzature  da  impiegare  prestare  particolare  
attenzione alla silenziosità d'uso delle stesse 

− dovranno  inoltre  essere  adottati  tutti  i  dispositivi  tecnici  disponibili  per  ridurre  la 
rumorosità delle macchine e delle attrezzature

− le  macchine  e  le  attrezzature  devono  essere  correttamente  mantenute  e  utilizzate,  in  
conformità alle indicazioni del fabbricante al fine di limitarne la rumorosità eccessiva

− durante il funzionamento delle attrezzature dovranno essere evitati i rumori inutili
− nell'individuazione  delle  modalità  tecniche  di  esecuzione  delle  specifiche  lavorazioni  

dovranno essere preferite quelle in grado di ridurre la rumorosità
− quando il  rumore di  una  lavorazione o di  una  attrezzatura  non può essere eliminato o  

ridotto,  devono  essere  poste  in  opera  protezioni  collettive,  quali  ad  esempio  la  
delimitazione dell'area interessata

− se la rumorosità non è diversamente abbattibile è necessario adottare idonei DPI (cuffie,  
tappi auricolari, ecc.) e prevedere la rotazione degli addetti alle mansioni rumorose.

33. MISURE  GENERALI  DI  PROTEZIONE  CONTRO  IL  RISCHIO  DI  CESOIAMENTO  E 
STRITOLAMENTO

Il  cesoiamento e lo stritolamento di  parti  del  corpo tra  elementi  mobili  di  macchine  ed elementi  fissi delle 
medesime o di opere, strutture provvisionali od altro, deve essere impedito adottando ad esempio le seguenti 
misure tecniche di prevenzione, elencate in ordine di priorità:

− limitando con mezzi materiali  il percorso delle parti mobili o segregando stabilmente la  
zona pericolosa

− installando una appropriata segnaletica ed osservando opportune distanze di rispetto

− disponendo comandi di arresto automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di  
potenziale pericolo.
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34. MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI 
DALL'ALTO

Le  perdite  di  stabilità  incontrollate  dell'equilibrio  di  masse  materiali  in  posizione  ferma  o  nel  corso  di  
maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su 
pendii o verticale nel vuoto devono, di regola, essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o 
attraverso l'adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso.

Gli  effetti  dannosi  conseguenti  alla  possibile  caduta  di  masse  materiali  su  persone  e  cose devono essere 
eliminati mediante dispositivi rigidi o elastici di arresto aventi robustezza, forma e dimensioni proporzionate 
alle caratteristiche dei corpi in caduta (ad esempio fermapiede a corredo dei parapetti).
Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito l’accesso 
involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo.
Tutti gli  addetti devono comunque fare uso del casco (DPI). Per coloro che lavorano in quota il  casco deve 
essere allacciato (munito di sottogola), senza visiera.

35. MISURE  GENERALI  DI  PROTEZIONE  DA  ADOTTARE  CONTRO  IL  RISCHIO  DI 
INVESTIMENTO

Per  l’accesso degli  addetti  ai  lavori  e dei  mezzi  di  lavoro devono essere  predisposti  percorsi  sicuri.  Deve 
comunque sempre essere controllato l’accesso di estranei alle zone di lavoro.
All’interno del cantiere la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con  
norme il più possibile simili a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata a  
seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Per  l’accesso degli  addetti  ai  rispettivi  luoghi  di  lavoro devono essere approntati  percorsi  sicuri  e,  quando 
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.
Le vie d’accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere illuminate secondo le necessità diurne  
e notturne e mantenute costantemente in buone condizioni.

36. MISURE  GENERALI  DI  PROTEZIONE  DA  ADOTTARE  CONTRO  IL  RISCHIO  DI 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei  carichi 
anche attraverso l'impiego di idonee attrezzature meccaniche per il trasporto ed il sollevamento.
Per  i  carichi  che  non  possono  essere  movimentati  meccanicamente  occorre  utilizzare  strumenti  per  la  
movimentazione ausiliata (carriole, carrelli,  ecc.) e ricorrere ad accorgimenti organizzativi quali la riduzione  
del peso del carico e dei cicli di sollevamento e la ripartizione del carico tra più addetti.
Il  carico  da  movimentare  deve  essere  facilmente  afferrabile  e  non  deve  presentare  caratteristiche  tali  da 
provocare lesioni al corpo dell'operatore, anche in funzione della tipologia della lavorazione.
In  relazione  alle  caratteristiche  ed  entità  dei  carichi,  l'attività  di  movimentazione  manuale  deve essere 
preceduta ed accompagnata  da una adeguata azione di informazione e formazione, previo accertamento, per 
attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti.

37. MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI POLVERI 
E FIBRE

Nelle lavorazioni che prevedono l'impiego di materiale in grana minuta o in polvere oppure fibrosi e nei lavori 
che comportano  l'emissione  di  polveri  o fibre dei  materiali  lavorati,  devono essere  adottate  ad  esempio le 
seguenti misure tecniche di prevenzione, elencate in ordine di priorità:

− nell'individuazione  delle  modalità  tecniche  di  esecuzione  delle  specifiche  lavorazioni,  
nonché  delle macchine  e delle  attrezzature,  preferire  quelle  in  grado  di  ridurre  la 
produzione e/o la diffusione delle polveri

− raccogliere  ed  eliminare  sollecitamente  le  polveri  depositate,  adottando  i  mezzi  e  gli 
accorgimenti appropriati e richiesti dalla natura delle polveri stesse

− le  macerie  ed  i  materiali  di  risulta  devono  essere  inumiditi  o  bagnati  prima  della  
movimentazione
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− quando la produzione e/o la diffusione delle polveri non può essere eliminata  o ridotta,  
devono essere poste in opera protezioni collettive, quali  ad esempio la delimitazione 
dell'area interessata

− qualora  la  quantità  di  polveri  o fibre presenti  superi  i  limiti  tollerati  e comunque nelle  
operazioni di raccolta  ed allontanamento di  quantità  importanti  delle stesse, devono 
essere utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività (maschera antipolvere,  
apparecchi filtranti o isolanti, ecc.).

38. MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI GETTI SCHIZZI

Nei lavori a freddo e a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che  danno 
luogo a  getti  e schizzi  dannosi  per  la  salute,  gli  addetti  devono indossare  adeguati  indumenti  di  lavoro e 
utilizzare i DPI necessari (ad esempio guanti, occhiali e visiere di sicurezza).

39. MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO DI ALLERGENI

Tra  le  sostanze  comunemente  utilizzate  alcune  sono  capaci  di  azioni  allergizzanti  (riniti,  congiuntiviti,  
dermatiti  allergiche  da  contatto).  I fattori  favorenti  l'azione  allergizzante  sono:  brusche  variazioni  di 
temperatura,  azione  disidratante  e lipolitica  dei  solventi  e dei  leganti,  presenza  di  sostanze  vasoattive.  La 
sorveglianza sanitaria va attivata in presenza di sintomi sospetti, anche in considerazione dei fattori personali  
di predisposizione a contrarre questi tipi di affezione.

In tutti i casi occorre evitare il contatto diretto di parti del corpo con materiali resinosi,  polverulenti, liquidi, 
aerosoli e con prodotti chimici in genere, utilizzando indumenti da lavoro e DPI appropriati (guanti, maschere, 
occhiali, ecc.).

40. MISURE GENERALI DI PROTEZIONE CONTRO IL RISCHIO AMIANTO

Per  le  attività  edili  che  possono comportare  per  i  lavoratori  una  esposizione  ad  amianto  (ad  esempio  la  
rimozione di  manufatti  contenenti  amianto,  quali  lastre  in  fibrocemento per  coperture,  ecc.) devono essere  
seguite le prescrizioni contenute nel D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tra le altre:

− misurazione del livello di concentrazione dell’agente
− valutazione del livello di esposizione personale
− notifica eventuale all’Organismo di Vigilanza
− tenuta del registro degli esposti
− delimitazione e protezione delle aree a rischio
− pulizia e protezione di attrezzature ed impianti
− sorveglianza sanitaria
− informazione/formazione per gli addetti
− impiego di idonei DPI.

41. MISURE  GENERALI  DI  PROTEZIONE  CONTRO  IL  RISCHIO  OLII  MINERALI  E 
DERIVATI

Nelle attività  che richiedono l’impiego di  olii  minerali  o derivati  (ad esempio stesura  del  disarmante  sulle  
casseforme, attività di manutenzione attrezzature e impianti)  devono essere attivate le misure necessarie per  
impedire il contatto diretto degli stessi con la pelle dell'operatore.
Occorre altresì impedire la formazione di aerosoli durante le fasi di lavorazione utilizzando attrezzature idonee.
Gli  addetti  devono  costantemente  indossare  indumenti  protettivi,  utilizzare  i  DPI  ed  essere  sottoposti  a  
sorveglianza sanitaria.

42. ULTERIORI MISURE DI IGIENE E DI PROTEZIONE

A completamento di quanto illustrato nei paragrafi precedenti si allegano le schede tecniche.  
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43. COMPITI DEL DATORE DI LAVORO E DEI RAPPRESENTANTI DELLA SICUREZZA

Ciascun  Datore di  Lavoro consulta preventivamente i rappresentanti  per la sicurezza sul presente Piano;  tali 
rappresentanti  hanno  il  diritto  di  ricevere  i  necessari  chiarimenti  sui  contenuti  del  Piano  e  di  formulare 
proposte al riguardo.
I rappresentanti  per  la  sicurezza saranno inoltre  consultati  preventivamente sulle modifiche significative da  
apportarsi al Piano.
A riprova dell'avvenuta consultazione il presente Piano e le sue eventuali revisioni saranno controfirmati anche 
dai  rappresentanti  per  la sicurezza dell'Impresa Appaltatrice,  delle Imprese Subappaltatrici  e dai  Lavoratori 
Autonomi.
Se all’interno dell’Impresa non è presente la figura del Rappresentante per la Sicurezza, il piano di sicurezza  
dovrà essere inviato al rappresentante di bacino.
Il Datore di Lavoro è tenuto ad informare ed a istruire le maestranze circa i contenuti del presente piano, le fasi  
operative per l’esecuzione delle opere, i rischi previsti e le modalità di prevenzione generale e personale.

44. COMPITI DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Al CSE sono affidate:
− le azioni di coordinamento per l’esecuzione dei lavori
− l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente Piano
− l’aggiornamento del presente piano a fronte di mutate esigenze di lavoro ed organizzative.

A  tal  fine  il  CSE convocherà  in  apposite  riunioni  in  cantiere  i  Responsabili  di  Cantiere  delle  Imprese 
individuate al fine di coordinare la successione temporale degli interventi competenti a ciascuna Impresa.
I Responsabili  di  Cantiere  dovranno costantemente  aggiornare  il  CSE e la  Direzione dei  Lavori  in  merito 
all’effettivo avanzamento dei lavori.

45. VALUTAZIONE DEI COSTI PREVEDIBILI PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI 
DI SICUREZZA E SALUTE DEL PIANO

In conformità a quanto previsto nel D.Lgs. 81/08, i costi relativi all'attuazione delle procedure esecutive, degli 
apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la  
prevenzione  degli  infortuni  e la  tutela  della  salute  dei  lavoratori,  ha  tenuto conto il  Progettista  in  fase  di 
formulazione dei singoli prezzi unitari e di stima complessiva del costo di intervento. Sono inoltre stati previsti 
i costi per la sistemazione dell'area di cantiere.
Il  Progettista  ha  pure tenuto conto dei  costi  relativi  all'impianto  di  cantiere  e dei  relativi  servizi  igienico-
assistenziali, indicati nel presente Piano, come pure di tutti gli oneri, obblighi e responsabilità  descritti nel C.S. 
di Appalto, al quale si rimanda per ulteriori precisazioni.
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L'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Allestimenti provvisionali previsti:

Z/1.01 Uso di scale semplici portatili.SCALE SEMPLICI PORTATILI

Z/1.02 Uso di scale doppie.SCALE DOPPIE

Z/1.03 Uso di scale ad elementi innestabili o sfilabili (scale all'italiana).SCALE AD ELEMENTI INNESTABILI

Z/1.04 Uso di utensili ed attrezzature manuali.UTENSILI E ATTREZZATURE MANUALI

Z/1.05 Uso di attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio..ATTREZZI MOBILI O PORTATILI A MOTORE A SCOPPIO

Z/1.06 Attrezzature mobili azionate da aria compressa.ATTREZZATURE MOBILI AZIONATE DA ARIA COMPRESSA

Z/1.07 Uso di attrezzature portatili elettriche.UTENSILI ED ATTREZZATURE PORTATILI ELETTRICHE

Z/1.08 Uso di lampade elettriche portatili.LAMPADE ELETTRICHE PORTATILI

Z/5.03 Servizi SanitariSERVIZI SANITARI

Z/5.04 Depositi di sostanze infiammabili e/o esplosiveDEPOSITI DI SOSTANZE INFIAMMABILI

Z/5.05 Uso di sili e tramoggie per cemento, acqua e inerti.DEPOSTI ENTRO SILO

Z/5.06 Realizzazione dell'impianto B.T. di cantiere (sistemi TT). IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

Z/5.07 Realizzazione dell'impianto di terra contro il rischio di contatto 

indiretto.

IMPIANTO DI TERRA

Z/5.10 Installazione di gru a torre rotante in alto o in basso.GRU A TORRE ROTANTE

Z/5.13 Utilizzo dell' autogru , su gomme o su stabilizzatori, in cantiere.AUTOGRU

Z/5.14 Installazione ed utilizzo degli argani a cavalletto per il 

sollevamento dei materiali.

ARGANO A CAVALLETTO

Z/5.15 Installazione ed utilizzo  di argano a bandiera per il sollevamento 

dei materiali.

ARGANO A BANDIERA

Z/5.16 Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico, a tubi e giunti e/o 

ad elementi prefabbricati ad H, su facciate degli edifici in 

esecuzione.

PONTEGGIO

Z/5.21 Uso di ponti sviluppabili su carro ( piattaforme di lavoro elevabili o 

autocestelli).

PONTI SVILUPPABILI SU CARRO

Z/5.22 Ponti su ruote a torre o trabatelli.PONTI SU RUOTE

Z/5.23 Ponti su cavalletti allestiti in cantiere con tavole chiodate.PONTI SU CAVALLETTI

Z/5.24 Allestimento di castelli per elevatori.CASTELLI PER ELEVATORI

Z/5.25 Realizzazione di andatoie e passerelle per il passaggio degli 

operai  e per il trasporto a mano del materiale.

ANDATOIE E PASSERELLE

Z/5.26 Installazione ed uso della betoniera per il confezionamento del 

calcestruzzo in cantiere.

BETONIERA

Z/5.28 Installazione ed uso della sega circolare per il taglio del legname.SEGA CIRCOLARE

Z/5.30 Operazioni di saldatura elettrica di parti metalliche.SALDATURA ELETTRICA

Z/5.31 Operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica di parti metalliche.SALDATURA OSSIACETILENICA

Z/6.01 Allestimento delle vie di circolazione interna al cantiere.VIABILITA' NEL CANTIERE

Z/6.02 Movimentazione manuale dei carichi in cantiere.TRASPORTO MATERIALI: A MANO

Z/6.03 Trasporto  con autiocarro entro il cantiere di materiali  da 

costruzione o provenienti dagli scavi o dalle demolizioni.

TRASPORTO MATERIALI: A MACCHINA
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/1.01

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: SCALE SEMPLICI PORTATILI

Procedure esecutive: Uso di scale semplici portatili.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Scale semplici portatili

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Caduta dall'alto per rischio di rottura, di scivolamento o ribaltamento.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Le scale semplici portatili devono essere appropriate all'uso a cui sono destinate (art. 18 DPR 

547/55).

Prima dell'uso verificare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la scala portatile e 

l'efficienza dei dispositivi antisdrucciolevoli all'estremità inferiori dei due montanti e dei ganci di 

trattenuta, quando presenti, all'estremità superiore (art. 18 DPR 547/55).

Prima dell'uso assicurarsi che l'appoggio (inferiore o superiore) sia piano (sono da preferire le 

scale dotate di piedini regolabili per la messa a livello), ovvero essere reso tale e non cedevole 

(art.8 DPR 164/56).

Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e quando necessario far trattenere al piede da 

altra persona. All'uopo, secondo i casi, devono essere adoperati chiodi, graffe di ferro, listelli, 

tasselli, legature, saettoni, in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti od 

inflessioni accentuate. (Art.8 DPR 164/56)

Se la scala serve ad accedere ad un piano la sua lunghezza deve essere tale che i montanti 

sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un 

solo montante, purchè fissato con legatura di reggetta di ferro o sistemi equivalenti (art. 8 DPR 

547/55).

Caratteristiche regolamentari delle scale semplici portatili (artt. 18, 19  dpr 547/55 e art. 8 DPR 

164/56):

- resistenza,

- pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con 

tiranti di ferro apllicati sotto i due pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghe più di 4 metri),

- dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti,

- sistemi di trattenuta (ganci) all'estremità superiore (richiesti quando ricorrono pericoli per le 

condizioni di stabilità della scala.

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Curare la corretta inclinazione della scala durante l'uso, posizionando il piede della scala ad 1/4 

della lunghessa della scala stessa.

Vietare l'uso della scala oltre il tezultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala più lunga.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)
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Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/1.02

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: SCALE DOPPIE

Procedure esecutive: Uso di scale doppie.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Scale doppie.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Caduta dall'alto per rottura della scala o parti di essa (catena, ...).

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Prima dell'uso assicurarsi che l'appoggio sia piano, ovvero essere reso tale e non cedevole (art.8 

DPR 164/56).

Durante l'uso assicurarsi della stabilità della scala e quando necessario far trattenere al piede da 

altra persona (art. 8 DPR 164/56).

Caratteristiche regolamentari delle scale doppie (artt. 18, 19 e 21 DPR 547/55 e art. 8 DPR 

164/56):

- resistenza,

- pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con 

tiranti di ferro apllicati sotto i due pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghe più di 4 metri),

- altezza massima 5 metri,

- dispositivo (catena o altro sistema equivalente) che impedisce l'apertura oltre il limite prefissato 

dal fabbricante,

- dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti.

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/1.03

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: SCALE AD ELEMENTI INNESTABILI

Procedure esecutive: Uso di scale ad elementi innestabili o sfilabili (scale all'italiana).

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Scale ad elementi innestabili.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Caduta dall'alto per rottura, scivolamento e ribaltamento.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Prima dell'uso verificare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la scalai e l'efficienza 

dei dispositivi antisdrucciolevoli all'estremità inferiori dei due montanti (art. 18 DPR 547/55).

Prima dell'uso assicurarsi che l'appoggio (inferiore o superiore) sia piano (sono da preferire le 

scale dotate di piedini regolabili per la messa a livello), ovvero essere reso tale e non cedevole 

(art.8 DPR 164/56).

Nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale (art. 

20 DPR 547/55)

Durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della 

scala (art. 20 DPR 547/55).

Se la scala serve ad accedere ad un piano la sua lunghezza deve essere tale che i montanti 

sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un 

solo montante, purchè fissato con legatura di reggetta di ferro o sistemi equivalenti (art. 8 DPR 

547/55).

Caratteristiche regolamentari delle scale ad elementi innestati (artt. 18 e 20  DPR 547/55):

- resistente,

- la lunghezza della scala in opera non deve eseere superiore ai 15 metri, salvo particolari 

esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti 

fisse;

- le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia 

di inflessio,

- pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai montanti (incastrati, per quelle di legno, e trattenuti con 

tiranti di ferro apllicati sotto i due pioli estremi e uno intermedio per quelle lunghe più di 4 metri),

- dispositivi di appoggio antiscivolo applicati alla base dei montanti.

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Sottoporre a specifico addestramento al montaggio e alla manovra delle scale ad elementi 

innestabili il personale destinato all'uso delle stesse.

Fissare stabilmente (con staffe o altri dispositivi specifci) gli elementi una volta montati.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:
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Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/1.04

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: UTENSILI E ATTREZZATURE MANUALI

Procedure esecutive: Uso di utensili ed attrezzature manuali.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Cacciaviti, punteruoli, coltell,i lame, martelli, scalpelli, ...

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Ferite, proiezioni di schegge o di frammenti, inalazioni di polveri.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della 

sicurezza e salute (art. 35 D. Lgs. 626/94).

Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature (art. 

373 DPR 547/55).

Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili (art. 35 D. Lgs. 626/94).

Nei lavori di riparazione o di manutenzione devono essere usate attrezzature e dipsoste oprere 

provvisiolnali, tali da garantire l'effettuazione dei lavori in condizioni il più possibile di sicurezza 

(art. 375 DPR 547/55).

Durante i lavori su scale o luoghi sopaelevati, gli utensili deveno essere tenuti entro apposite 

guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta (art. 24 DPR 547/5

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Eliminare gli utensili difettosi o usurati.

Vietare l'uso improprio degli utensili.

Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

A seconda dei casi: guanti, scarpe antifortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, mascherine.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/1.05

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: ATTREZZI MOBILI O PORTATILI A MOTORE A SCOPPIO

Procedure esecutive: Uso di attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio..

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Piastra compattatrice, ...

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Vibrazioni, rumore, inalazione di gas, ferite, proiezioni di schegge o di frammenti, incendio o 

esplosione.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a 

tali scopi ai fini della sicurezza e della salute (art. 35 D. Lgs. 626/94).

Prima dell'uso attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi 

(art. 35 D. Lgs. 626/94).

Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza degli utensili e delle attrezzature (art. 

373 DPR 547/55).

Programmare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature art. 35 D. Lgs. 626/94).

Se l'attezzatura di lavoro comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero 

emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione 

vicino alla fonte corrispondente ai pericoli (art. 36 D. Lgs. n. 626/94).

Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di 

arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di 

emergenza (art. 36 D. Lgs. 626/94).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Posizionare l'apparecchiatura in modo stabile al fine di ridurre le vibrazioni e lontano da sostanze 

infiammabili o con rischio di esplosione.

Verificare le protezioni dell'attrezzatura prima dell'uso.

Accertarsi che i dispositivi di silenziamento siano efficaci.

Se si utilizza l'attrezzatura in ambienti confinati accertarsi della salubrità dell'aria  (prolungare al di 

fuori lo scarico dei gas di combustione e affettuare la ventilazione localizzata).

Addestrare adeguatamente il personale adibito all'uso di attrezzature mobili e portatili a motore.

Attenersi alle indicazione sull'uso delle attrezzature fornite dal fabbricante (obbligatorie per quelle 

con marchio CE) e ai codici di buona pratica.

Eliminare le attrezzature difettose o usurate.

Vietare l'uso improprio delle attrezzature.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

A seconda dei casi: guanti, scarpe antifortunistiche, occhiali o visiere, otoprotettori, maschere.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/1.06

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: ATTREZZATURE MOBILI AZIONATE DA ARIA COMPRESSA

Procedure esecutive: Attrezzature mobili azionate da aria compressa.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Compressori e attrezzi funzionanti ad aria compressa (martelli demolitori, idrosabbiatrici, vibratori 

pe il calcestruzzo).

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Scoppio, proiezione di schegge, frammenti di materiali, danni a varie parti del corpo per 

avviamento accidentale dell'attrezzo, danni all'udito per il rumore, danni agli arti superiori per le 

vibrazioni.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a 

tali scopi ai fini della sicurezza e della salute (art. 35 D. Lgs. 626/94).

Prima dell'uso attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi 

(art. 35 D. Lgs. 626/94).

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 (art. 167 DPR 164/56).

Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza  delle attrezzature, in particolar modo 

osservare che siano integre le tubazioni flessibili, i dispositivi di sicurezza (pressostato e valvola 

di sicurezza sul compressore), quelli di connessione ed intercettazione (quali giunti, attacchi, 

valvole), quelli di scarico dell'aria, quelli silenziatori, ecc. (art. 373 DPR 547/55 e art. 167 DPR 

164/56) .

Programmare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature art. 35 D. Lgs. 626/94).

Se l'attezzatura di lavoro comporta pericoli dovuti ad emanazione di gas, vapori o liquidi ovvero 

emissioni di polvere, deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione 

vicino alla fonte corrispondente ai pericoli (art. 36 D. Lgs. n. 626/94).

Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di 

arresto normale, un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto di 

emergenza (art. 36 D. Lgs. 626/94).

Gli utensili ad aria compressa (martelli demolitori e simili) devono essere dotati di dispositivo 

contro il riavviamento accidentale, devono essere insonorizzati e riportare il valore della 

pressione acustica, devono ridurre il numero di vibrazioni al minuto trasmesse sull'uomo. Le 

macchine nuove devono essere dotate di Marcatura CE e relativo certificato di conformita al D. 

lgs. n. 459/96. 
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Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Qualora esistano interferenze con altre attività lavorative, predisporre schermi e ripari per la 

sicurezza.

Vietare l'uso improprio dell'aria compressa.

Accertarsi che le tubazioi flessibili e i condotti in genere non arrecano ostacolo, intralcio o 

inciampo.

Accertarsi che le tubazioi flessibili e i condotti in genere non risultino sottoposti a danneggiamento 

meccanico.

Accertarsi che gli utensili tipo mola o disco abrasivo (smerigliatrici, troncatrici, ecc.) siano dotati di 

cuffia di protezione.

Conservare il carburante strettamente necessario in recipienti idoeni ed etichettati.

Accertarsi che gli elementi rotanti non presentino il rischio di presa ed impigliamento o lesioni da 

contatto.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

A seconda dei casi: guanti, scarpe antifortunistiche, maschere antipolvere, otoprotettori, visiere 

paraschegge.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari: Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica 

obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91).

Gli operai che usano utensili ad aria compressa devono essere sottoposti a visita medica 

obbligatoria annuale (DPR 303/56).
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/1.07

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: UTENSILI ED ATTREZZATURE PORTATILI ELETTRICHE

Procedure esecutive: Uso di attrezzature portatili elettriche.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Trapani, martelli demolitori, vibratore elettrico, fresatrici, troncatrici, elettroseghe, perforatrici, 

fratazzi elettromeccanici, generatori di aria calda, levigatrice, taglierine e segatrici, vibratore, ...

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Elettrocuzione o folgorazione, incendio e eplosione, vibrazioni, rumore, inalazione di polveri, 

ferite, proiezioni di schegge o di frammenti.
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Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere ovvero adatte a 

tali scopi ai fini della sicurezza e della salute (art. 35 D. Lgs. 626/94).

Prima dell'uso attuare le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al minimo i rischi 

(art. 35 D. Lgs. 626/94).

Accertarsi del buono stato di conservazione e di efficienza  delle attrezzature (art. 373 DPR 

547/55 e art. 167 DPR 164/56) .

Programmare una sistematica manutenzione preventiva delle attrezzature (art. 35 D. Lgs. 

626/94).

L'apparechio elettrico deve avere le derivazioni a spina e i conduttori mobili intermedi tali da 

impedire che una spina non inserita nella propria presa risulti in tensione (art. 309 DPR 547/55). 

Le prese aspina utilizzate devono essere tali che non sia possibile entrare accidentalmente in 

contatto con le parti in tensione della presa e con le parti in tensione della spina durante le fasi di 

inserimento o disinserimento (art. 310 DPR 547/55).

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiore a 1000 Watt accertarsi che sia presente a monte 

un interruttore di protezione (art. 311 DPR 547/55).

Consentire l'uso all'aperto di attrezzature elettriche  alimentate a tensione non superiore a 220 V 

(art. 313 DPR 547/55).

Nei lavori all'aperto è vietato l'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 220 V (art. 313 

DPR 547/55). Dal momento che, per motivi di sicurezza, gli utensili elettrici portatili sono realizzati 

a doppio isolamento è consentito derogare al loro collegamento all'impianto di terra (art. 2 D. M. 

20.11.1968).  Anzi tale possibilità deve essere addirittura intessa come un divieto, dato che 

collegare un utensile elettrico a doppio isolamento a terra comporta maggiori rischi che lasciarlo 

senza collegamento (art. 413.2.7 CEI 64-8/4).

Nei lavori in luoghi conduttori ristretti (ad esmpio, piccole cisterne metalliche, cunicoli umidi, 

l'interno di tubazioni metalliche, scavi ristretti nel terreno) è vietato l'uso di utensili elettrici portatili 

a tensione superiore a 50 V (art. 313 DPR 547/55). In questi casi occorre utilizzare utensili 

elettrici portatili alimentati o da un  trasforamtore d'isolamento (220/220 V), che ha tra gli 

avvolgimenti un isolamento doppio o rinforzato oppure uno schermo metallico collegato a terra, o 

da un trasformatore di sicurezza (ad esempio 220/24 V), che fornisce energia elettrica a 

bassissima tensione (non superiore a 50 V). Sia il trasformatore d'isolamento che quello di 

sicurezza devono essere mantenuti fuori del luogo conduttore ristretto.

Verificare che l'apparecchio elettrico sia dotato di interruttore incorporato nella carcassa tale da 

consentire la messa in funzionamento e l'arresto in tutta sicurezza (art. 316 DPR 547/55).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

A seconda dei casi: scarpe, guanti, otoprotettori, mascherine antipolvere, occhiali o visiere.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/1.08

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: LAMPADE ELETTRICHE PORTATILI

Procedure esecutive: Uso di lampade elettriche portatili.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

La mpade elettriche portatili.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Elettrocuzione, incendio o esplosione.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Consentire l'uso di lamapde elettriche portatili che rispondono ai seguenti requisiti (art. 317 DPR 

547/55):

- impugnature in materiale isolante e non igroscopico,

- le parti in tensione e quelle che, per guasti, possono essere messe in tensione completamente 

isolate;

- gabbia di protezione della lampadina;

- perfetto isolamento delle parti in tensione da quelle metalliche fissate all'impugnatura,

Consentire l'uso in ambienti bagnati o moto umidi ovvero entro grandi masse metalliche di lampade 

elettriche alimentate a tensione non superiore a 25 V, fornita da un trasformatore d'isolamento, 

nochè provviste di involucro in vetro (art. 318 DPR 547/55).

Consentire in ambienti in cui si presume la presenza di atmosfere pericolose o in sotterraneo l'uso 

di lampade alimentate a pile o da accumulatori, dotate di dispositivi di chiusura che non 

consentano l'apertura in sotterraneo e di dispositvo di interruzione automatica del circuito di 

alimentazione in caso di rottura dell'involucro esterno (art. 237 DPR 547/55 e art. 72 DPR 320/56).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/5.03

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: SERVIZI SANITARI

Procedure esecutive: Servizi Sanitari

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Nelle aziende industriali, e in quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il datore di 

lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai 

lavoratori feriti o colpiti da malore. Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di 

medicazione o in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione  (DPR 303/55 

art. 27).

La quantità e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici aziendali sono stabilite dal DM 28 luglio 

1958.

Pacchetto di medicazione: sono obbligate a tenere il pacchetto di medicazione le aziende 

industriali che non hanno l'obbligo della cassetta di pronto soccorso o della camera di 

medicazione (DPR 303/56 art. 28)

Cassetta di pronto soccorso: sono obbligate a tenere una cassetta di pronto soccorso:

a) le aziende industriali, che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano ubicate lontano dai 

centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si 

svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione e di avvelenamento;

b) le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando siano ubicate in località di 

difficile accesso o lontane da posti pubblici  permanenti di pronto soccorso e le attività che in 

esse si svolgono non presentino i rischi considerati alla lett. a);

c) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando sono ubicate nei centri abitati 

provvisti di posto pubblico permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono 

presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione e di avvelenamento;

 d) le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque ubicate che non presentano 

i rischi particolari sopra indicati (DPR 303/56 art. 29).

Camera di medicazione: sono obbligate a tenere la camera di medicazione le aziende industriali 

che occupano più di 5 dipendenti quando siano ubicate lontano  dai posti pubblici permanenti di 

pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi di scoppio, di asfissia, di 

infezione o di avvelenamento. La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari 

prescritti, deve essere convenientemente aerata ed illuminata, riscaldata nella stagione fredda e 

fornita di un lettino con cuscino e due coperte di lana, di acqua da bere e per lavarsi, di sapone e 

asciugamani(DPR 303/56 ART. 30).

Attenersi alle norme per l'uso dei materiali contenuti rispettivamente nel pacchetto di medicazione 

e nella cassetta di pronto soccorso (DM 28 luglio 1958 all. A e B).
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Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Il locale destinato al servizio sanitario dovrà essere dotato all'esterno di segnaletica appropriata, 

indicante inoltre l'indirizzo e il numero di telefono del servizio locale di pronto soccorso.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari: Il lavoratore deve essere visitato dal medico competente prima della sua ammissione al lavoro e 

successivamente per le attività lavorative e secondo le periodicità indicati dalla legislazione 

vigente ( DPR 303/56 lavorazioni indicate nella tabella allegata; D. Lgs. 277/91 prevede le visite 

mediche preventive, periodiche e successivi alla cessazione dell'attività per rischi di amianto, 

piombo e rumore; il D. Lgs. 626/94 prevede la sorveglianza sanitaria per gli addetti  alla 

movimentazione manuale dei carichi, per gli addetti esposti al rischio di agenti cancerogeni e per 

gli addetti ad attività valutate rischiose per esposizione ad agenti biologici.
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/5.04

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: DEPOSITI DI SOSTANZE INFIAMMABILI

Procedure esecutive: Depositi di sostanze infiammabili e/o esplosive

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Incendi;

esplosioni;

intossicazioni.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Le materie e i prodotti suscettibili di reagire tra loro dando luogo alla formazione di gas o miscele 

esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e conservati in luoghi o locali 

sufficientemente distanti ed adeguatamente isolati gli uni dagli altri (DPR 547/55 art. 363).

I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materiali infiammabili, corrosivi, tossiche o comunque 

dannose devono essere conservati in posti appositi e separati con l'indicazione di pieno o vuoto. 

In ogni caso, è vietato usare lo stesso recipiente per liquidi o materiali differenti (DPR 547/55 art. 

249).

All'ingresso dei depositi di materiali e prodotti pericolosi o nocivi deve essere esposto un estratto 

delle norme di sicurezza in materia (DPR 547/55 art. 352).

I recipienti nei quali sono conservati prodotti di natura pericolosi o nocivi devono portare 

indicazioni e contrassegni specifici fissati dalle norme (DPR 547/55  art. 355 , DM 12.09.25, DPR 

524/82).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Tutti i carburanti, i solventi, le vernici, ecc. presentano pericolo d incendio e di esplosione , per cui 

devono essere conservati in luoghi lontani dai locali di lavoro e dagli alloggi.

Per piccole quantità è consentito il deposito in fusti purché questi siano in locale ben aerato e 

protetto dal calore solare o da altre fonti di calore.

Per grandi quantità di carburante si farà uso di serbatoi metallici interrati. Durante il carico le 

autocisterne dovranno avere motore spento ed essere collegate a terra per evitare i pericoli 

connessi con l'elettricità statica accumulata sulla superficie metallica. 

Le correte operazioni di carico, i divieti di avvicinare fiamme e di fumare  devono essere 

rammentati tramite cartelli.

I depositi di sostanze infiammabili e/o esplosivi devono essere dotati di impianti antincendio fissi o 

mobili idonei allo scopo (estintori ad anidride carbonica o a polvere).

I depositi di sostanze infiammabili devono essere situati lontano da baracche e dalle fonti di calore 

in genere.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

© 1995, 1996, 1997 - SicurPlan v1.01 Z/5.04 - Pag.1



Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

I depositi di carburanri di oltre 500 litri vanno notificati al Comando provinciale dei  Vigili del Fuco, 

per le ispezioni e i provvedimenti di competenza.

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/5.05

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: DEPOSTI ENTRO SILO

Procedure esecutive: Uso di sili e tramoggie per cemento, acqua e inerti.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Schiacciamento per ribaltamento del silo;

soffocamento per inghiottimento all'interno del silo.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Le vasche, i serbatoi ed i recipienti aperti con bordi a livello o ad altezza inferiore a cm 90 dal 

pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il liquido o le materie contenute, 

essere difese su tutti i lati mediante parapetto di altezza non minore di cm. 90, a parete piena o 

con almeno due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle vasche sia applicata 

una difesa fino a cm. 90 dal pavimento. Quando ciò non sia realizzabile le aperture superiori 

devono essere provviste di solide coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta 

dei lavoratori entro di essi. Il presente articolo non si applica quando le vasche, i serbatoi ed i 

recipienti hanno una profondità non superiore a  metri uno e non contengono liquidi o materie 

dannose (DPR 547/55 art. 242).

Nei serbatoi, tini, vasche e simili che abbiano una profondità di oltre due metri e che non siano  

provvisti di aperture d'accesso al fondo, qualora non sia possibile disporre la scala fissa per 

l'accesso al fondo devono essere usate scale trasportabili, purché provviste di ganci di 

trattenuta (DPR 547/55 art. 243).

La scala a pioli del silo del cemento alta più di 5 metri deve essere contornata da gabbia metallica 

a partire da 2,50 metri dal suolo (art. 17 DPR 547/55).

Le aperture dei serbatoi attraverso le quali i lavoratori, in caso di manutenzione, ispezione, 

riparazione, ecc., debbono passare devono avere dimensioni minime cm 30 per 40 o diamtro non 

inferiore a cm 40 (art. 235 DPR 547/55).

Nei casi in cui non è possibile escludere fattori di pericolo, i lavoratori che sono destinati ad 

entrare entro i serbatoi devono indossare cintura di sicurezza con corda di adeguata lunghezza 

e, se necessario, apparecchi idonei a consentire la normale respirazione (art. 236 DPR 547/55 e 

art. 25 DPR 303/56).
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Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

L'infortunio tipico, spesso mortale, dei sili contenenti sabbia, pietrisco cemento ed altri materiali 

pulvurenti o a grana fine sono determinati dall'inghiottimento della persona che si porta al di sopra 

di essi. La morte sopraggiunge per schiacciamento o per asfissia.

Per evitare ciò è necessario vietare l'avvicinamento alla parte superiore di questi contenitori. 

Quando è necessario introdurvi un lavoratore per ripristinare il deflusso dei materiali contenuti nei 

silos, e dopo che i tentativi di ripristinare il deflusso agendo dall'esterno (tramite bastoni, vibratori, 

ecc.) siano falliti, devono osservarsi le seguenti istruzioni:

- chiudere la bocca di scarico inferiore;

- applicare dei cartelli che avvertono l'operazione in corso;

- far scendere l'operaio designato soltanto con sedie o apparecchi sospesi o con scale 

sicuramente fissate alle pareti e non appoggiate al materiale;

- assicurare comunque il lavoratore che scende mediante  cintura di sicurezza, bretelle cosciali e 

funi di trattenuta che saranno mantenute sempre tese a cura di altri lavoratori pronti ad effettuare 

il sollevamento appena si manifesti la minaccia d inghiottimento.

I silos vanno ancorati o controventati per scongiurare il pericolo di ribaltamento per azione del 

vento o per urto accidentale con i mezzi di movimetnazione dei carichi.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

A seconda dei casi: cintura di sicurezza e fune di trattenuta, respiratori.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/5.06

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

Procedure esecutive: Realizzazione dell'impianto B.T. di cantiere (sistemi TT). 

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Conduttori e tubi di protezione a marchio IMQ; quadri elettrici a norma CEI; cavi elettrici,  

attrezzature d'uso comune, scale a mano.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Elettrocuzione, 

cadute dall'alto,

caduta di attrezzi.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. Gli impianti realizzati  secondo le norme 

CEI sono considerati a regola d'arte ( art 1,2 - L. 186/68).  

Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti (art 8 DPR 164/56), con estremitá 

antisdruciolo (art. 18 - DPR  547/55). 

Durante il lavoro su scale, gli utensiili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in 

modo da impedirne la caduta (art 24 - DPR 547/55). Impianto e macchine rispondente agli art. 267 

..... 350 del DPR 547/55 ed in particolare: collegare a terra gli impianti in luoghi normalmente molto 

umidi o in prossimitá di grandi masse metalliche (art 271) e gli utensili portatili (art. 314); installare 

interruttori onnipolari all'arrivo di ciascuna linea di alimentazione (art. 288); le derivazioni a spina 

per gli apparecchi utilizzatori con P>1000 W provviste di interruttore onnipolare (art 311); i 

conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per 

il loro particolare impiego, siano soggetti a danneggiamento pe causa meccanica, devono essere 

protetti (art. 282); i conduttori flessibili per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di 

apparecchi mobili devono avere rivestimento isolante resistente ad usura meccanica (art. 283). 

L'impianto dovrá essere dotato di protezioni da sovraccarichi e sovratensioni (art. 284, 285 DPR 

547/55).

Utilizzare quadri di cantiere con indicazione dei circuiti comandati (art. 287 DPR 547/55). 
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Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

IMPIANTO ELETTRICO  (SISTEMA DI DISTRIBUZIONE TT)

L'impianto elettrico di cantiere sarà realizzato utilizzando quadri principali e secondari (di zona) 

costruiti in serie per cantieri (ASC), muniti di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la 

conformità alle norme (CEI 17.13/4).

Tutti i componenti dell'impianto elettrico avranno grado di protezione minimo IP44, ad eccezione 

delle prese a spina di tipo mobile (volanti), che avranno grado di protezione IP67 (protette contro 

l'immersione) e degli apparecchi illuminanti, che avranno un grado di protezione IP55.

Le prese a spina saranno protette da interruttore differenziale con Idn non inferiore a 30 mA (CEI 

64-8/7 art. 704.471).

Nei quadri elettrici ogni interruttore proteggerà al massimo 6 prese (CEI 17-13/4 art. 9.5.2).

Ad evitare che il circuito sia richiuso intempestivamente durante l'esecuzione di lavori elettrici o 

per manutenzione apparecchi e impianti, gli interruttori generali di quadro saranno del tipo 

bloccabili in posizione di aperto o alloggiati entro quadri chiudibili a chiave (CEI 64-8/4 art. 462.2).

Tutti i quadri saranno dotati di interruttore generale di emergenza (CEI 64-8/7 704.537:

-  del tipo a fungo di colore rosso, posizionato all'esterno per i quadri dotati di sportello chiudibile a 

chiave;

- coincidente con l'interruttore generale di quadro, per i quadri privi di chiave.

Per le lineee aaranno utilizzati i seguenti cavi:

- N1VV-K o FG7R o FG7OR per la posa fissa e interrata;

- H07RN-F o FG1K 450/750 V o FG1OK 450/750 V per posa mobile.

Descrizione sommaria dell'impianto:

Subito a valle del gruppo di misura sarà installato l' interruttore generale, del tipo automatico 

differenziale con potere d'interruzione in funzione della corrente di corto circuito che sarà 

comunicata dall'ente erogatore del servizio, posto entro un contenitore con chiusura a chiave. Nei 

pressi dell'interruttore generale sarà installato, su base propria, il quadro generale, costitutito in 

materiale isolante chiudibile a chiave. Ogni linea di alimentazione dei quadri secondari (gru a torre, 

centralina di betonaggo, sega circolare, tagliaferri e piegaferri, illuminazione, prese a spina, ...) 

sarà dotata di proprio interruttore automatico.

Le linee elettriche fisse saranno in parte aeree -qualora queste  intralcino la circolazione saranno 

opportunamente protette contro il danneggiamento meccanico (CEI 64-8/7 art. 704.52)- e in parte 

interrate -anche queste opportunamente protette e segnalate contro i  danneggiamenti meccanici.

Sarà vietato installare cavi elettrici con guaina in PVC qualora si temano temperature inferiori a 

zero gradi.

Le lampade portatili saranno alimentate a 220 V direttamente dalla rete, oppure a 24 V tramite 

trasformatore di sicurezza (SELV). Nei luoghi conduttori ristretti, quali scavi a sezione ristretta, 

cunicoli, serbatoi metalici, saranno utilizzate lampade a bassissima tensione di sicurezza (CEI 64

-8/7 art. 706.471.2b). In alternati saranno utilizzate lampade con sorgente autonoma.

Gli apparecchi elettrici trasportabili (mobili o portatili) da utilizzare in luoghi conduttori ristretti, 

saranno alimentati a bassissima tensione di sicurezza (trasformatore di sicurezza 220 - 24 V) 

oppure saranno protetti con separazione elettrica (mediante trasformatore d'isolamento 220 - 220 

V). In alternativa saranno utilizzati apparecchi elettrici dotati di sorgente autonoma.

Sarà proibito collegare a terra gli apparecchi elettrici alimentati a bassissima tensione di sicurezza 

o quelli alimentati da trasformatore d'isolamento (CEI 64-8/4 artt.411.1.4.1 e 413.2.7). 

In ogni caso il trasformatore d'isolamento o di sicurezza sarà mantenuto fuori del luogo 

conduttore ristretto.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Casco, guanti isolanti, calzature isolanti, attrezzature dotate di isolamento.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Gli impianti elettrici di cantiere non sono soggetti a progettazione obbligatoria (L. 46/90 art. 12 

comma 2); il progetto è però consigliabile.

L'installatore è comunque tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, corredata degli 

allegati obbligatori e al collaudo dell'impianto prima della sua messa in funzione.

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/5.07

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: IMPIANTO DI TERRA

Procedure esecutive: Realizzazione dell'impianto di terra contro il rischio di contatto indiretto.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Conduttori e tubi di protezione a marchio IMQ; quadri elettrici a norma CEI; cavi elettrici, picchetti 

metallici, attrezzature d'uso comune, scale a mano.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Elettrocuzione, 

cadute dall'alto,

caduta di attrezzi;

lesioni alle mani e ai piedi durante l'infissione dei picchetti di terra.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Le parti metalliche de gli impianti a bassa tensione (fino a 400 V) situati in luoghi normalmente 

bagnati o anche molto umidi (cantieri edili) o in immediata prossimità di grandi masse metalliche 

devono essere collegate a terra (art. 271 DPR 547/55).

Tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d'arte. Gli impianti realizzati  secondo le norme 

CEI sono considerati a regola d'arte ( art 1,2 - 186/68).
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Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Premessa

Nei cantieri la tensione che può permanere sulle masse per un tempo indefinito non può superare 

25 V (CEI 64-8/7 art.704.471). In considerazione di ciò, una parte metallica (estranea all'impianto 

elettrico) è da considerare massa estranea quando ha una resistenza verso terra inferiore a 200 

Ohm e solo in questo caso deve essere collegata all'impianto di terra.

Nei cantieri edili non sono richiesti collegamenti equipotenziali supplemntari (CEI 64-8/7 art. 

704.413.1.6).

IMPIANTO DI TERRA (SISTEMI TT)

L'impianto di terra sarà realizzato all'atto dell'installazione degli apparecchi elettrici.

Questo avrà lo scopo di fornire lo stesso potenziale di terra a tutte le carcasse metalliche delle 

attrezzature elettriche fisse, alle masse e alle masse estranee.

L'impianto di terra sarà coordinato con l'interruttore generale posto a protezione dell'impianto 

elettrico, nel rispetto della condizione che la resistenza di terra (Rt, espressa in Ohm) sia non 

inferiore al rapporto di 25 (V) e la corrente differenziale nominale d'intervento o di regolazione 

(Idn, in ampere) dello stesso interruttore generale.

Il numero dei dispersori sarà calcolato in modo tale che n=R/Rt, dove R è la resistenza del singolo 

dispersore in funzione della resistività (in OhM m) del terreno in cui viene infisso ed Rt la 

resistenza di terra (valutata con l'espresione precedente). I picchetti saranno posti a distanza 

non inferiore alla somma delle loro lunghezze. I dispersori di terra di protezione dai contatti indiretti 

saranno collegati con i dispersori di terra di protezione dalla scariche atmosferiche.

La sezione minima dei conduttori di protezione (Sp) sarà determinata in funzione della sezione del 

conduttore di fase (S) in baser alla seguente tabella:

- Sp=S, per S minore o uguale a 16 mmq;

- Sp=16 mmq, per S compreso tra 16 e 35 mmq;

- Sp=S/2, per S maggiore a 35 mmq.

La sezione minima del conduttore di terra sarà :

- determinato in funzione della tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 16 mmq 

se isolato e direttamente interrato;

- determinato dalla tabella delconduttore di protezione, se isolato e posato entro tubo in PVC 

pesante;

- determinato dalla tabella del conduttore di protezione, ma con un minimo di 35 mmq, in rame, o 50 

mmq,  in ferro zincato,  se nudo e direttamente interrato.

Le baracche metalliche saranno collegate a terra qualora presentano una resistenza verso terra 

inferiore a 200 Ohm.

Le giunzioni tra i conduttori saranno ridotte al minimo indispensabile e protette contro la 

corrosione (CEI 64-12 art.3.6).

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Scarpe isolanti, guanti isolanti, casco.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Denuncia dell'impianto di terra all'Ispesl competente per territorio (modello "B" del DM 12.09.1959, 

modificato con DM 15.10.1993.

Verifica biennale a cura del PMP-USL, competente per territorio (art. 328 DPR 547/55).

Collaudo dell'impianto a cura dell'installatore da effettuarsi prima della mesa in servizio 

dell'impianto elettrico.

Gli impianti elettrici di cantiere non sono soggetti a progettazione obbligatoria (L. 46/90 art. 12 

comma 2); il progetto è però consigliabile. L'installatore è comunque tenuto al rilascio della 

dichiarazione di conformità, corredata degli allegati obbligatori e al collaudo dell'impianto prima 

della sua messa in funzione.

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/5.10

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: GRU A TORRE ROTANTE

Procedure esecutive: Installazione di gru a torre rotante in alto o in basso.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Autogru o centraline oleodinamiche, chiave per il serraggio dei bulloni, autocarro, attrezzi d uso 

comune.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Caduta dall'alto di personale addetto al montaggio; colpito da materiale di montaggio o attrezzo 

caduto dall'alto; investito dall'autogrù per errata manovra; schiacciameto dell'autista dell'autogrù 

per il ribaltamento del mezzo; contusioni alle mani per il serraggio delle parti metalliche; 

elettrocuzione.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

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 (DPR 547/55 art. 189 norme UNI 10012).

Nel caso sia necessario montare più gru a torre nello stesso ambito bisogna evitare qualsiasi 

interferenza tra loro (Circ. 12.02.1984 del Ministero del Lavoro). Quando ciò non è evitabile 

bisogna ottemperare a quanto indicato negli artt. 169, 173, 175, 182 e 185 del DPR  547/55.

I mezzi di sollevamento e trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad 

assicurare la posizione di fermo carico e del mezzo e, quando necessario ai fini della sicurezza, 

a consentire la grdualità dell'arresto (DPR 547/55 art. 173).

Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può comportare pericoli per le persone, i 

mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico 

sia del mezzo del carico (DPR 547/55 art. 174).

Gli impianti elettrici di utilizzazione (tra cui la gru) devono essere provvisti all'arrivo della linea di 

alimentazione di interruttore onnipolare di protezione (DPR 547/55 art. 288).

Il grado di protezione delle apparecchiature elettriche e dei componenti elettrici contro la 

penetrazione dei corpi solidi e liquidi deve essere almeno IP44 (art. 267 DPR 547/55 e CEI 70.1).

I principali dispositivi che devono essere controllati prima della messa in servizio della gru sono:

limitatore di momento massimo; limitatore di carico massimo e di grande velocità; dispositivi di fine 

corsa per la salita e la discesa del carico (DPR 547/55 art. 176); finecorsa elettrico di traslazione 

del carrellino scorrevole su braccio; finecorsa di rotazione e di orizzontalità del braccio.
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Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Le operazioni di montaggio delle gru devono essere effettuate con cura e lentamente e in 

condizioni climatiche buone.Nelle operazioni di montaggio seguire attentamente le indicazioni 

fornite dal costruttore.Assicurarsi della perfetta messa a livello del basamento agendo sui singoli 

mertinetti a vite.Rilevare sul libretto il peso che dovrà avere la zavorra (per gru con rotazione in 

alto) in relazione alla lunghezza del braccio ed il peso della zavorra di base in relazione 

all'effettiva altezza di torre.Evitare zavorre costituite da materiale sciolto anche se contenuto in 

cassoni.Seguire le indicazioni del costruttore  sull'eventualità di montare la gru con braccio in 

monta (generalmente del 2%).I comandi delle gru devono essere provvisti di dispositivi atti ad 

evitare avviamenti accidentali.Il grado di protezione minimo richiesto per le apparecchiature 

elettriche della gru è IP44.Per quanto è possibile, è preferibile evitare il montaggio di più gru che 

interferiscano tra loro nello stesso ambito facendo ricorso all'inserimento dei finecorsa alla 

rotazione dei bracci. Ciò al fine di consentire, in ogni caso, di assumere la posizione più 

favorevole (a bandiera) nei confronti del vento scongiurando il ribaltamento della gru.

Interconnettere il collegamento a terra della gru con l'impianto di terra generale del cantiere.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Cintura di sicurezza a doppio moschettone per l accesso alle parti alte, casco, guanti, scarpe di 

sicurezza senza suola imperforabile.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

E' obbligatoria la denuncia di installazione della gru all'ISPESL competente per territorio, come per 

tutti gli apparecchi di sollevamento dei carichi di portata superiore a Kg 200, prima della loro 

messa in servizio (DM 12.09.1959 art. 7); nelle more dell'intervento dell'Ispesl l'utente può 

utilizzare l'apparecchio sempre con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel DPR 547/55.

La gru è sottoposta a verifica periodica annuale a cura del Presidio Multizonale di Prevenzione 

competente per territorio che interverrà su segnalazione dell'ISPESL (DPR 547/55 art. 194).

Fare denuncia del radiocomando gru, nel caso se ne faccia uso, all'ISPESL competente per 

territorio per la verifica straordinaria (DM n. 266 del 28.01.94).

Fare denuncia all'ISPESL dell'impianto di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 

della gru, qualora la stessa risultasse non autoprotetta (DM 12.09.1959 artt. 2 e 3, Norme CEI 81

-1).La verifica periodica degli stessi impianti è effettuata dal Presidio Multizonale di Prevenzione 

con periodicità biennale (DPR 547/55 artt. 40 e 328).

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/5.13

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: AUTOGRU

Procedure esecutive: Utilizzo dell' autogru , su gomme o su stabilizzatori, in cantiere.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Autogrù su gomme o su stabilizzatori.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Schiacciato per ribaltamento dell'autogrù;

investito dall'autogrù;

colpito da materiale trasportato o sollevato dalla gru per errore di manovra, per cattiva 

imbracatura dei carichi ;

schiacciato o colpito da carico in tiro per rottura funi o sfilacciamento dell'imbracatura;

danni da rumore e da vibrazioni.
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Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

I mezzi di sollevamentoto devono risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla 

natura, alla forma e al volume dei carichi a cui sono destinati (art. 168 DPR 547/55).

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 (DPR 547/55 art. 169):

- se su gomme la stabilità è garantita dal buono stato dei pneumatici e dal corretto valore della 

pressione di gonfiaggio;

- se su martinetti stabilizzatori, la stabilità dipende dalla resistenza del terreno (terreno di riporto 

non compattato 0,10 N/cmq, terreni compatti 4,00 N/cmq, argilla o sabbia 1,20 N/cmq, ghiaia 4,70 

N/cmq, pietrisco o tufo 7,10 N/cmq, rocce compatte 15,00 N/cmq), in funzione della quale sarà 

ampliato il piatto dello stabilizzatore.

Utilizzare la gru nei limiti del diagramma di carico, indicante le portate massime in funzione 

dell'inclinazione e della lunghezza del braccio, dell'area di lavoro (frontale, posteriore o laterale), 

delle condizioni di lavoro su pneumatici o su stabilizzatori. Il posto di lavoro deve avere perfetta 

visibilità del campo di lavoro (DPR 547/55 art.171).

I ganci utilizzati devono portare in rilievo o incisa l'indicazione della loro portata massima 

ammissibile (da non confondersi con la portata dell'apparecchio) (art. 171 DPR 547/55).

I mezzi di sollevvamento devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il 

pronto arresto e la posizione di fermo carico e del mezzo e, quando è necessario ai fini della 

sicurezza, a consentire la gradualità dell'arresto (art. 173 DPR 547/55). Nei casi in cui l'assenza 

di forza motrice può comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono essere 

provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico (graduale) sia del mezzo che del 

carico (art. 174 DPR 547/55). Tali prescrizioni si attuano dotando i mezzi di freni ad intervento 

automatico in assenza di forza motrice, i quali devono essere periodicamente registrati in 

relazione alla utilizzazione dell'apparecchio e secondo le istruzioni riportate sul manueale delle 

istruzioni della casa costruttrice.

Verificare l'efficienza dei dispositivi di segnalazione e avvertimento acustici e luminosi, nonchè 

d'illuminazione del campo di manovra (art. 175 DPR 547/55).

Verificare i dispositivi che impediscano la fuoriuscita delle guni dalle sedi dei tamburi (flange 

laterali sufficientemente alte) e dalle pulegge (profondità della gola della puleggia non inferiore a 

2,5 volte il diametro della fune) (artt. 176, 177 e 178 DPR 547/55).

Verificare che il posto di manovra possa raggiungersi senza pericolo, sia costriuto e difeso in 

maniera da consentire l'esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di 

sicurezza e che permetta la perfetta visibilità di tutta la zona d'azione del mezzo (art. 182 DPR 

547/55).

E' consentito il sollevamento ed il trasporto di persone solo se il mezzo di sollevamento è 

provvisto di efficaci di spositivi di sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, previa 

adozione di idonee misure precauzionali (art. 184 DPR 547/55). I cestelli semplicemente sospesi al 

gancio della gru sono considerati irregolari (Circ. ENPI 24 maggio 1973).

Le modalità di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per 

l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi facilmente leggibili (art. 185 

DPR 547/55 e DPR 493/96 sulla segnaletica di sicurezza).

Porre estrema attenzione alle linee elettriche aeree, dalle quali si dovrà mantenere un distanza di 

sicurezza non inferiore a m 5 (DPR 164/56 art.11).

© 1995, 1996, 1997 - SicurPlan v1.01 Z/5.13 - Pag.2



Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

-  Il gruista deve essere opportunamente formato sull'uso dell'apparecchio;

-  gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati prima dell'inizio del lavoro;

-  nel caso di sollevamento su pneumatici devono essere rispettate  le pressioni di gonfiaggio 

indicate dalla ditta

    costruttrice e devo essere inseriti i freni di stazionamento della traslazione prima del 

sollevamento;

-  prima di effettuare qualsiasi movimento verificare che il carico o il braccio non possano urtare 

contro strutture

   fisse o si  possa avvicinare pericolosamente a linee elettriche;

-  durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso è necessario mantenere lo stesso il 

più vicino

   possibile al terreno;

- su percorso in discesa bisogna disporre il carico verso le ruote a quota maggiore;

- bloccare il braccio se non si sta eseguendo alcuna manovra;

- non lasciare la gru con carico sospeso ed interrompere il lavoro quando il vento raggiunge una 

velocità di 72

  Km/h.

- gli imbracatori devono rispettare i segnali specifici nel dare le istruzioni al gruista.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Otoprotettori.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

1) Effettuare il collaudo dell apparecchio di sollevamento (sup. a 200 Kg) presso l'Ispesl (art. 194 

DPR 547/55), nelle more dell'intervento Ispesl l'utente può utilizzare l'apparecchio con 

l'osservanza delle prescrizioni normative;le macchine operatrici posatubi denominate "side boom" 

non sono soggette agli obblighi dell'art. 194;

2) verifiche periodiche biennali effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione;

3) verifche trimestrali funi a carico del datore di lavoro;

4) collaudo dell automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che l'automezzo deve 

essere dotato di controtelaio di rinforzo  in conformità alla circ. 77 del 23.12.76 del M. del Lavoro 

):

4) verifica trimestrale delle funi a cura dell utente.

Controlli sanitari: Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono essere sottoposti a visita 

medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91).
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/5.14

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: ARGANO A CAVALLETTO

Procedure esecutive: Installazione ed utilizzo degli argani a cavalletto per il sollevamento dei materiali.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Argano a cavalletto, puleggia ed attrezzi d uso comune per l installazione.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Elettrocuzione;

caduta dell operatore dall alto;

caduta di materiale dall alto per rottura fune o sfilacciamento del carico;

colpito da materiale minuto sollevato impropriamente con forche o  piattaforme metalliche .
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Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

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 purchè, 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 (DPR 

164/56 art.56).

Prima dell'uso accertare le seguneti prescrizioni imposte dalla Lettera circ. 31 luglio 1981 (prot. n. 

22131/AO-6):

- il cavalletto sia corredato di due contenitori di zavorra e predisposto in modo da poterli applicare 

alla parte posteriore della struttura portante, i contenitori abbiano una capienza adeguata alla 

portata prevista per ogni tipo di elevatore, il volume del contenitore sia calcolato per materiale con 

peso specifico non superiore a 1300 Kg/mc, sia vietato lo zavorraggio  con liquido; i contenitori 

siano muniti di coperchio con lucchetto;

- nel caso che si voglia utilizzare l'elevatore senza zavorra, si sia  provveduto ad un adeguato 

ancoraggio in base ad indicazioni fornite da tecnico abilitato;

- efficienza frenante;

- non vengano usati gangi con didpositivi di chiusura a gravità;

- siano usati telecomandi con la la limitazione sul circuito di manovra della tansione a 25 volt;

- Il motore elettrico abbia grado di protezione IP44.

E' obbligatorio il dispositivo di extracorsa superiore (DPR 164/56 art. 58). 

Evitare di passare sotto i carichi sospesi dando l'ordine di segregare la zona sottostante l'argano 

e di far allontanare l'imbracatore quando si è in fase di sollevamento (DPR 547/55 art.186). 

Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali sciolti deve essere effettuato 

esclusivamente a mezzo di benne o cassoni  metallici (DPR 164/55 art.58). 

Le funi degli argani  a motore devono essere calcolate per un carico di sicurezza non minore ad 

8 (DPR 164/56 art. 58).

 I ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura 

dell'imbocco (non sono ammessi quelli a gravità) ed avere in rilievo o incisa l'indicazione di portata 

massima (DPR 547/55 artt. 171 e 172). Utilizzare funi e catene che abbiano attestazione e 

contrassegno apposto o collegato in modo leggibile su ogni tratto (DPR 673/82). 

Effettuare il collegamento elettrico all'impianto di terra (DPR 547755 art.39).

Gli impianti elettrici di utilizzazione (tra cui l'apparecchio di sollevamento carichi) devono essere 

provvisti all'arrivo della linea di alimentazione di interruttore onnipolare di protezione (DPR 547/55 

art. 288). 

Se l'apparecchio di sollevamento elettrico ha potenza maggioe ad 1000 watt ed è alimento tramite 

presa a spina, questa dovrà avere a monte un interruttore per permettere l'inserimento e il 

disinserimento della spina a circuito aperto (art. 311 DPR 547/55).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Per evitare il ribaltamento del cavalletto è consigliato:

-  se l'argano è installato in un piano intermedio, ancorarlo al solaio sovrastante attraverso un 

puntone a reazione;

-  nei casi di installazione su impalcati, ancorarlo saldamente ad elementi  solidi della costruzione, 

anche mediante staffe di ferro annegate nel getto del solaio o ad elementi di idonea resistenza del 

ponteggio.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola non imperforabile.
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Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

1) Il datore di lavoro deve fare denuncia di installazione dell'apparecchio di sollevamento di 

portata superiore a 200 chilogrammi all'Ispesl competente per territorio prima della sua messa in 

servizio (DM 12.09.59 art.7);

2) la verifica periodica , annuale, è  prevista, sempre per gli apparecchi di sollevamento di portata 

superiore a 200 Kg, a cura del Presidio Multizonale di Prevenzione (DPR 547755 art.194);

3) Il datore di lavoro deve far verificare trimestralmente  le funi e catene con annotazione  sul 

libretto dell apparecchio o su fogli conformi (DM 12.09.59 artt. 11 e 12).

Gli elevatori a cavalletto devono essere corredati da "libretto di istruzioni" e autocertificazione del 

costruttore di conformità alla Lettera circ. 31 luglio 1981 prot. n. 22131/AO-6.

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/5.15

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: ARGANO A BANDIERA

Procedure esecutive: Installazione ed utilizzo  di argano a bandiera per il sollevamento dei materiali.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Argano a bandiera, pulegge ed attrezzi d uso comune per l installazione.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Elettrocuzione; 

caduta dell'operatore dall'alto;

caduta di materiale dall'alto per rottura fune o sfilacciamento del carico;

colpito da materiale minuto sollevato impropriamente con forche o  piattaforme metalliche .
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Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente 

ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle 

maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono montati 

direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non 

minore di due. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori 

devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e 

controdado; analogamente deve essere provveduto quando gli argani sono installati a terra. In 

quest ultimo caso, oltre ad essere saldamenti ancorati, devono essere disposti in modo che la 

fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo. Il manovratore degli argani a bandiera fissati a 

montanti di impalcature, quando non possono essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del 

posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza. (DPR 164/56 art.57). 

Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 

5. (DPR 164/56 art. 56). E'  obbligatorio il dispositivo di extracorsa superiore; è vietata la manovra 

degli interrruttori elettrici mediante funi o tiranti di ogni genere. Gli argani o verricelli azionati a 

mano per altezze superiori a 5 metri devono essere muniti di dispositivo che impedisca la libera 

discesa del carico.  Le funi degli argani  a motore devono essere calcolate per un carico di 

sicurezza non minore ad 8. Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia ed altri materiali sciolti deve 

essere effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni  metallici (DPR 164/55 art.58). 

Evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori; quando ciò non possa evitarsi  

preannunciare con apposite segnalazioni (anche acustiche) la manovra (DPR 547/55 art. 186).

I ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura 

dell'imbocco (non sono ammessi quelli a gravità) ed avere in rilievo o incisa l'indicazione di portata 

massima DPR 547/55 artt. 171 e 172). 

Utilizzare funi e catene che abbiano attestazione e contrassegno apposto o collegato in modo 

leggibile su ogni tratto (DPR 673/82). 

Effettuare il collegamento elettrico all'impianto di terra (DPR 547/55 art.39).

Gli impianti elettrici di utilizzazione (tra cui anche l'apparecchio di sollevamento carichi) devono 

essere provvisti all'arrivo della linea di alimentazione di interruttore onnipolare di protezione (DPR 

547/55 art. 288). Il grado di protezione delle apparecchiature elettriche e dei componenti elettrici 

contro la penetrazione dei corpi solidi e liquidi deve essere almeno IP44 (art. 267 DPR 547/55 e 

CEI 70.1). Se l'apparecchio di sollevamento elettrico ha potenza maggioe ad 1000 watt ed è 

alimento tramite presa a spina, questa dovrà avere a monte un interruttore per permettere 

l'inserimento e il disinserimento della spina a circuito aperto (art. 311 DPR 547/55).

Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono 

poggiare su solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati 

prospicienti il vuoto. Le armature provvisorie per sostenere apparecchi leggeri (arganetti o 

canocchie) azionati solamente a braccia, devono avere per base un solido telaio in travi di legno, 

con piattaforme per i lavoratori e fiancate di sostegno dell'asse dell'apparecchio opportunamente 

irrigidite e controventate (art. 59 DPR 164/56).

Il posto di carico e di manovra dell'argano a terra deve essere delimitato con barriera che 

impedisca la permaneza e il transito sotto i carichi (art. 9 DPR 164/56).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Il grado di protezione del motore  dell'argano e dei suoi accessori non deve essere inferiore ad 

IP44.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola non imperforabile.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

1) Il datore di lavoro deve fare denuncia di installazione dell'argano all Ispesl competente per 

territorio prima della sua messa in servizio (DM 12.09.59 art.7);

2) la verifica periodica , annuale, è  prevista per gli apparecchi di sollevamento di portata 

superiore a 200 Kg ed è effettuata  dal Presidio Multizonale di Prevenzione (DPR 547/55 art.194);

3) Il datore di lavoro deve far verificare trimestralmente  le funi e catene con annotazione  sul 

libretto dell apparecchio o su fogli conformi (DM 12.09.59 art. 11 e 12).

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/5.16

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: PONTEGGIO

Procedure esecutive: Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico, a tubi e giunti e/o ad elementi prefabbricati ad H, 

su facciate degli edifici in esecuzione.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Pulegge, chiave a stella, attrezzi d uso comune.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Caduta degli elementi del ponteggio per sfilamento durante l'operazione di sollevamento al piano;

caduta del pontista dall'alto;

tagli, abrasioni e contusioni alle mani durante il montaggio;

elettrocuzione.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

E' obbligatorio l'uso del ponteggio per ogni lavoro svolto ad altezza superiore a m 2,0 (DPR 164/56 

art.17). 

Utilizzare esclusivamente ponteggi metallici dotati di regolare autorizzazione ministeriale (DPR 

164/56 art. 30). 

Effettuare le fasi di montaggio e smontaggio del ponteggio sotto l'assistenza di un preposto (DPR 

164/56 art. 17). Segregare l'area  interessata dal ponteggio, durante l'allestimento, al fine di 

tenere lontano i non addetti ai lavori (DPR 547/55 art.11).

Il ponteggio deve essere allestito in conformità alle seguenti norme (DPR 164/56, DM 2.09.68):

I montanti di una stessa fila devono essere posti ad una distanza non superiore a m 1,8 e devono 

poggiare in basso su piastra metallica di superficie non inferiore a cmq 150;

la distanza tra due traversi consecutivi non può essere superiore a m 1,8;

i correnti dei  piani devono essere posti ad una distanza verticale non superiore a m 2,0;

gli ancoraggi al fabbricato devono essere idonei allo scopo ed effettuati ogni  mq 22,0 di 

ponteggio;

le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare 

sui traversi metallici, devono essere costituite da tavole di spessore minimo di cm 4 per larghezze 

di cm 30 e cm 5 per larghezze di cm 20, non devono avere nodi passanti che riducano del 10% la 

sezione resistente; non devono presentarsi a sbalzo e devono avere le sommità sovrapposte di 

almeno  cm 40 in corrispondenza di un traverso;

gli impalcati devono essere protetti su tutti i lati verso il vuoto di parapetto costituito da due 

correnti, il superiore ad un altezza di m 1 dal piano calpestio, e tavola fermapiede alta  non meno 

di cm 20 posta di costa ed aderente al  tavolato , sia i correnti che la tavola fermapiede devono 

essere applicati all interno dei montanti;

i ponteggi devono essere  controventati sia in senso longitudinale che trasversale, salvo la 

deroga prevista dall'art. 3 del DM 2.09.68;

in corrispondenza dei luoghi di transito o stazionamento, sia su facciate esterne che interne, 

allestire, all'altezza del solaio di copertura del piano terra, e ogni m 12 di sviluppo verticale del 

ponteggio, impalcati di sicurezza (mantovane) a protezione contro la caduta di materiali dall alto o 

in alternativa la chiusura continua della facciata o la segregazione  dell'area sottostante.
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Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Non utilizzare elementi appartenenti al altro ponteggio.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Utilizzare, durante le fasi di montaggio e smontaggio, cintura di sicurezza, con bretelle e cosciali, 

e fune di trattenuta scorrevole su di una guida rigida orizzontale applicata ai montanti interni del 

ponteggio (DM 28.05.85),

Casco, scarpe di sicurezza  senza suola imperforabile, guanti.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Fare denuncia dell impianto di protezione contro le scariche atmosferiche all Ispesl competente 

per territorio (DM 12.09.59 artt. 1 e 2).

Tenere in cantiere, a disposizione  degli organi di vigilanza, l autorizzazione ministeriale  all 

impiego del ponteggio  firmata dal responsabile di cantiere e, nei casi in cui  il ponteggio superi i m 

20,0 di altezza dal suolo, il progetto (disegni e calcoli) firmato da un ingegnere o architetto abilitato 

(DPR 164/56 artt. 30,  32 e 33 ).

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/5.21

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: PONTI SVILUPPABILI SU CARRO

Procedure esecutive: Uso di ponti sviluppabili su carro ( piattaforme di lavoro elevabili o autocestelli).

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Ponte sviluppabile su carro.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Caduta del lavoratore dall'alto;

caduta di materiali o attrezzi dall'alto.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Nei lavori su ponti sviluppabili quando non sian possibile disporre impalcati di protezione o 

parapetti, gli operai addetti devono fare uso di dionea cintura di sicurezza con bretelle collegata a 

fune di trattenuta (art. 10 DPR 164/56). L'orinetamento giurisprudenziale è quello di considerare 

l'uso della cintura di sicurezza come obbligo cumulativo e non alternativo ai parapetti di protezione 

 . La superficie interna minima deve essere non inferiore a 0,25 mq per la prima persona, con 

incrementi di 0,35 mq per ogni persona in più. La dimensione minima trasversale deve essere non 

inferiore a 50 cm. La piattaforma deve essere dotata da dispositivo di autolivellamento con una 

tolleranza del 5% ( Circ. Ispesl n.202 del 10.01.89).

Durante l'uso, in carro deve essere stabilizzato, altrimenti le ruote del ponte devono essere 

sempre bloccate con cunei dalle due parti (art. 52 DPR 164/56). 

L'argano di sollevamento della piattaforma dovrà essere corredato di freno automatico (istruzioni 

ENPI).

Garantire una base ampia di appoggio del ponte, ripartire ooportunamente il carico del ponte sul 

terreno con tavoloni o altro mezzo equivalente, controllarne la verticalità con livella o filo a piombo 

(art. 52 DPR 164/56).

I ponti sviluppabili su carri devono essere usati esclusivamente per l'altezza per cui sono 

costruiti, senza l'aggiunta di sovrastrutture (art. 52 DPR 164/56).
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Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Sull' apparecchio deve essere indicata la portata massima ( persone e attrezzature).  Va 

considerato che la persona è comunque assunta per un peso di Kg 80 e che l attrezzatura non 

può essere valutata al di sotto di Kg 20.

La piattaforma deve essere fornita su tutti i lati di una protezione rigida costituita da parapetto di 

altezza non inferiore a m 1.0 regolamentare. L'accesso alla piattaforma deve avvenire  tramite 

chiusura non apribile verso l' esterno e tale da ritornare automaticamente nella posizione di 

chiusura. 

Negli apparecchi sviluppabili con l'operatore a bordo, l'operatore stesso deve avere a 

disposizione, sulla piattaforma, doppi comandi ad esclusione di quello per la stabilizzazione della 

base. Deve essere dotato di pompa d emergenza per portare a terra l'operatore in caso di guasto 

del gruppo motore-pompa.

NORME D USO:

- l' apparecchio deve essere utilizzato da personale opportunamente formato ed informato sui 

rischi specifici;

- accertarsi della solidità del terreno e posizionarsi in piano;

- non superare mai la portata massima indicata sulla tabella della piattaforma;

- assicurarsi che lo spazio di manovra della piattaforma sia libero e tenersi a distanza di 

sicurezza (oltre i 5 m), dalle linee elettriche;

- eseguire i movimenti lentamente evitando spostamenti bruschi;

- non utilizzare l' apparecchio in presenza di vento forte;

- a fine lavoro innestare il bloccaggio della torretta girevole.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Cintura di sicurezza da fissare alla barra di attacco della piattaforma, casco, scarpe di sicurezza 

senza suola imperforabile.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

I costruttori devono richiedere il collaudo dell apparecchiatura all ufficio competente dell Ispesl ( 

DPR 547/55 art. 25 e DM 12.09.59 art. 6). I ponti devono portare ben visibili la targa 

d'immatricolazione.

Le apparecchiature che sono costruite ed utilizzate sia come cestelli elevabili che come gru su 

autocarro devono essere omologati dall'Ispesl sia come gru che come ponte sviluppabile su 

carro.

L utente (il datore di lavoro) deve comunicare l ubicazione dell apparecchio al Presidio 

Muntizonale di Prevenzione (USL) per le verifiche periodiche che hanno periodicità annuale (DPR 

547/55 art. 25 e DM 12.09.1959 art.5).

Collaudo dell automezzo presso la motorizzazione civile.

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/5.22

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: PONTI SU RUOTE

Procedure esecutive: Ponti su ruote a torre o trabatelli.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Trabatelli.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Caduta di personale dall'alto durante l'uso o durante la salita o la discesa dal ponte;

ribaltamento del trabatelli per cattivo ancoraggio alla struttura;

caduta di utensili e materiali dall'alto;

tagli, abrasioni e contusioni alle mani  durante il montaggio e smontaggio; 

elettrocuzione per avvicinamento eccessivo a linee elettriche aeree.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

I trabatelli devo avere una base d'appoggio ampia per garantire la stabilità al ribaltamento (DPR 

164/56 art. 52). La stabilità può essere migliorata con l'ausilio di stabilizzatori e staffe laterali 

(consiglio). Se il terreno non dà sufficienti garanzie di solidità interporre dei  tavoloni ripartitori e 

rendere il piano di scorrimento piano (DPR 164/56 art. 52). Le ruote del ponte devono essere 

bloccate con cunei dalle due parti (DPR 164/56 art. 52).  I ponti su ruote devono essere ancorati 

alla costruzione almeno ogni due piani (DPR 164/56 art. 52). La verticalità dei ponti su ruote deve 

essere controllata con livello o pendolino (DPR 164756 art. 52).  I ponti sviluppabili devo essere 

usati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza aggiunta di sovrastrutture (DPR 

164/56 art. 52) I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono 

essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi (DPR 164/56 art. 52). Per 

la salita e la discesa dal trabatello, disporre all'interno dell'incastellatura scale che siano 

opportunamente protette contro la caduta (gabbia o aperture che non consentano 

l'attraversamento della persona) (DPR 547/55 art. 17). Generalmente i trabatelli  sono forniti di 

tronchi di scale inclinate da montare all'interno di ciascun piano di ponte, in assenza , durante la 

salita e la discesa, l'operatore deve utilizzare un dispositivo di anticaduta con bretelle e fune di 

trattenuta con cursore scorrevole lungo una fune tesa tra la sommità del trabatello e la base 

(consiglio). 

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Non improvvisare trabatelli in cantiere utilizzando spezzoni di ponteggi montati su ruote. I trabatelli 

in commercio sono realizzati su  progetto (calcoli e disegni).

Prima dell'uso del trabatello verificare le condizioni generali del ponte ponendo particolare 

attenzione alla corretta stabilizzazione della base, la verticalità dei montanti e il bloccaggio delle 

ruote con cunei dalle due parti. Durante l'uso non montare pulegge per il sollevamento dei materiali 

e non porre sovrastrutture per raggiungere quote più elevate. Durante lo spostamento accertarsi 

che non vi siano persone o carico in sommità, che il terreno sia stabile e livellato, che non vi sia 

interferenza con altre strutture e che si rispetti sempre la distanza minima dalle linee elettriche 

aeree (m 5,0).
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Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Casco, guanti, dispositivo di anticaduta da utilizzare se il trabatello non è provvisto di scala 

interna.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Autorizzazione ministeriale all uso del trabatello (DPR 164/56 art. 30).

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/5.23

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: PONTI SU CAVALLETTI

Procedure esecutive: Ponti su cavalletti allestiti in cantiere con tavole chiodate.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Attrezzi d uso comune.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Caduta di personale dall'alto;

caduta di utensili e materiali dall'alto per eccessivo ingombro del posto di lavoro;

tagli, abrasioni e contusioni alle mani per l'uso degli utensili.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo 

per lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degli edifici; essi non devono avere altezza superiore 

a m 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni. I piedi dei cavalletti, oltre 

ad essere irrigiditi mediante tiranti normali  e diagonali, devono poggiare sempre su pavimento 

solido e ben livellato. la distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3.60, 

quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4,00. Quando si usino 

tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza 

dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare 

ben accostate fra di loro ed a non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20, devono essere 

fissate ai cavalletti d'appoggio. E  fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i 

montanti costituiti da scale a pioli. ( DPR 164/56 art. 51).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Durante l'uso non ingombrare il posto di lavoro con materiali ed utensili onde evitare caduta di 

materiale o del lavoratore.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile per lavori di costruzione o senza suola 

imperforabile per lavori di manutenzione, guanti

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/5.24

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: CASTELLI PER ELEVATORI

Procedure esecutive: Allestimento di castelli per elevatori.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Puleggia, chiave a stella, utensili d uso comune.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Caduta del personale dall'alto; 

caduta di elementi costitutivi del castello per sfilamento dall'imbracatura durane il sollevamento al 

piano;

contusioni alle mani per l'uso degli utensili  per il montaggio;

caduta degli utensili dall'alto.
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Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

I castelli collegati ai ponteggi e costruiti per le operazioni di sollevamento e discesa dei materiali 

medianti elevatori, devono avere i montanti controventati per ogni due piani di ponteggio. I 

montanti che portano l'apparecchio di sollevamento devono essere costituiti, a seconda 

dell'altezza e del carico massimo da sollevare, da più elementi collegati tra loro e con giunzioni 

sfalsate, poggianti sui corrispondenti elementi sottostanti. I castelli devono essere ancorati alla 

costruzione ad ogni piano di ponteggio. (DPR 164/56 art.55 ).

Gli intavolati dei singoli ripiani devono essere formati con tavoloni di spessore non inferiore a cm 

5. (DPR 164/56 art. 56).

Gli impalcati dei castelli devono risultare sufficientemente ampi e muniti , sui lati verso il vuoto, di 

parapetto e tavola fermapiede normali. Per il passaggio della benna o del secchione può essere 

lasciato un varco purchè in corrispondenza di esso sia applicato un fermapiede al non meno di 

cm 30. Il varco deve essere ridotto allo stretto necessario e 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 1,2 e nel 

senso normale all apertura, devono essere applicati due staffoni in ferro sporgenti almeno cm 20, 

da servire per appoggio e riparo del lavoratore. 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. 

(DPR 164/56 art. 56).

I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente 

ad essi, devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle 

maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. Nei ponti metallici i montanti, su cui sono montati 

direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non 

minore di due. I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori 

devono essere assicurati ai montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e 

controdado; analogamente deve essere provveduto quando gli argani sono installati a terra. In 

quest ultimo caso, oltre ad essere saldamenti ancorati, devono essere disposti in modo che la 

fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo. Il manovratore degli argani a bandiera fissati a 

montanti di impalcature, quando non possono essere applicati parapetti sui lati e sulla fronte del 

posto di manovra, deve indossare la cintura di sicurezza. (DPR 164/56 art.57).

Per i castelli di tiro una circolare del Ministero del Lavoro del settembre 1988 ha ritenuto non 

applicabile l'art. 27 del DPR 547/55, confermando che non esiste l'obbligo di allestire il sottoponte 

di sicurezza ai piani di queste strutture.

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

La protezione del varco per il passaggio di carico può essere realizzata da una barriera mobile 

asportabile, che dovrà chiudere il varco quando non vengono eseguite manovre di 

carico/scarico. Una protezione ancora più valida è quella realizzata da un cancelletto apribile 

verso l'interno.

Utilizzare solo elementi dello stesso ponteggio munito di autorizzazione ministeriale ed attenersi 

alle indicazioni fornite dal costruttore contenute nel libretto.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Casco, guanti, cintura di sicurezza durante l' allestimento del castello.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/5.25

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: ANDATOIE E PASSERELLE

Procedure esecutive: Realizzazione di andatoie e passerelle per il passaggio degli operai  e per il trasporto a mano del 

materiale.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Attrezzi d uso comune, puleggia o altro apparecchio di sollevamento dei materiali.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Caduta di personale dall'alto; 

colpito da materiali caduti dall'alto;

tagli, contusioni e abrasioni per l'uso degli utensili.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Le andatoie devono avere la larghezza non minore di m 0.60, quando siano destinate soltanto al 

passaggio

dei lavoratori, e di m 1,20 se destinate al trasporto di materiali. 

La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 %.

Le andatoie lunghe devono essere interrotte con pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli, sulle 

tavole

delle andatoie devono essere fissati i listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un 

uomo carico.

Le andatoie e le passerelle devono essere munite, verso il vuoto, di normali parapetti e tavole 

fermapiede. (DPR 164/56 art. 29).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Le passerelle sotto i ponteggi o il raggio di azione dei mezzi di sollevamento dei materiali devono 

essere protette da robusti impalcati contro la caduta di materiali dall'alto

Le passerelle devono essere sempre provviste di parapetti regolamentari verso il vuoto 

indipendentemente dalla loro altezza dal suolo.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile per lavori di costruzione o senza 

suola imperforabile per lavori di manutenzione.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/5.26

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: BETONIERA

Procedure esecutive: Installazione ed uso della betoniera per il confezionamento del calcestruzzo in cantiere.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Betoniera, attrezzi d uso comune.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Contatto con organi in movimento; 

caduta di materiali dall'alto; 

elettrocuzioni; 

danni a carico dell'apparato uditivo;

danni  per azionamenti accidentali e alla ripresa del lavoro;

danni alla cute e all'apparato respiratorio per l'uso del cemento.
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Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi e del posto di caricamento e sollevamento dei 

materiali vengono impastati calcestruzzi,  si deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad 

altezza non maggiore a m 3,0 da terra, a protezione contro la caduta di materiali (DPR 164/56 

art.9). 

Le principali misure di prevenzione e protezione previste per le betoniere sono:· il posto di 

manovra deve avere una perfetta visibilità di tutte le parti in movimento;· i comandi devono essere 

facilmente raggiungibili e chiaramente utilizzabili ;· nelle betoniere a bicchiere il volano deve 

essere a raggi accecati;· le parti laterali della betoniera devono esser protette con elementi pieni 

e con traforati metallici;· le betoniere con benne di sollevamento, con argano a fune, devono 

avere il motore di tipo autofrenante  e le funi con coefficiente di sicurezza non inferiore a 8;· le 

betoniere con benne a sollevamento oleodinamico devono essere munite di dispositivo di arresto 

automatico per interruzione dell'energia di azionamento (comprese le interruzioni per rottura delle 

tubazioni);· tutti gli organi di protezione (pulegge, cinghie, volani, ingranaggi ed altri)  devono 

essere protetti contro il contatto accidentale mediante l'applicazione di idonee protezioni;· il 

pignone e la corona, elementi di trasmissione del movimento alla vasca, devono avere carter di 

protezione;· le betoniere dotate di benna di caricamento azionata da argano e fune devono 

essere provviste di fine corsa automatico per l'arresto della benna nella posizione di estremità 

superiore;· il grado di protezione elettrica dei componenti non deve essere inferiore a IP44,  IP55 

se soggetti a getti d'acqua;· devono essere equipaggiate, ai fini dell'alimentazione elettrica, di 

morsettiera ovvero di spine fissate stabilmente su apposito supporto;· non sono ammesse prese 

a spina mobile (prolunghe);· l'apparecchio deve essere collegato all'impianto di terra, deve avere 

interruttore generale onnipolare , con posizioni di aperto e chiuso ben definite, deve avere idonea 

protezione contro i sovraccarichi per potenze superiori a 1000 W, i cavi di alimentazione devono 

essere fissati e disposti in modo da non poter essere danneggiati da urti, vibrazioni e 

sfregamenti.

Accertare che la  betoniera sia provvista di dispositivo contro il riaviamento automatico (bobina di 

sgancio) al ristabilirsi della tensione di rete (art. 68 DPR 547/55).

Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di idonei ripari 

costituiti, a seconda delle varie esigenze tecniche, da parapetti, gliglie, tramoggie e coperture (art. 

73 DPR 547/55).

Consentire l'utilizzo della betoniera finchè la velocità del vento rimanga inferiore a 72 Km/h, caso 

contrario ancorare la betoniera secondo quanto previsto dal costruttore nel libretto delle istruzioni 

dell'apparecchio (circ. 29 giugno 1981 n. 70).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Prima dell'uso: 

verificare il dispositivo d'arresto d'emergenza; verificare la presenza e l'efficienza della 

protezione sovrastante il posto di lavoro (se richiesta); verificare l'integrità dei collegamenti 

elettrici e di messa a terra relativamente alla parte visibile; verificare il corretto funzionamento 

della macchina e dei dispositivi di manovra. 

Durante l'uso: 

non manomettere le protezioni; non eseguire operazioni di lubrificazione o di manutenzione in 

genere sugli organi in movimento; non eseguire operazioni lavorative in prossimità dei raggi 

raschianti con la macchina in moto.

Dopo l'uso:

 accertarsi di aver tolto la tensione al macchinario e al quadro generale di alimentazione 

(operazioni da eseguire anche negli spostamenti in cantiere della betoniera).

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile; otoprotettori. 

Non indossare indumenti eccessivamente larghi o comunque con parti svolazzanti.
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Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Il produttore deve dichiarare, sulla base di verifica effettuata da tecnico abilitato, la stabilità della 

betoniera. 

Tale dichiarazione deve essere allegata al "libretto di istruzioni" (contenete lo schema di 

installazione, le istruzioni per la manutenzione ordinaria, strordinaria e preventivadella betoniera, 

lo schema dei circuiti elettrici) che deve essere obbligatoriamente rilasciato dal costruttore. 

(Circ.17.11.1980 n. 13)

Controlli sanitari: Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica 

obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91).
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/5.28

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: SEGA CIRCOLARE

Procedure esecutive: Installazione ed uso della sega circolare per il taglio del legname.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Sega circolare, spingitoi.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Tagli alle mani;

caduta di materiali dall'alto;

elettrocuzioni;

proiezioni di schegge;

danni all'apparato uditivo.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Quando nelle immediate vicinanze  dei ponteggi e del posto di sollevamento dei materiali vengono 

... eseguite operazioni a carattere continuativo, si deve costruire un solido impalcato sovrastante, 

ad altezza non maggiore di m. 3,0 da terra, a protezione contro la caduta di materiali (DPR 164/56 

art.9).

Le seghe circolari fisse devono essere provviste: 

a) di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama 

e ad intercettare le schegge; 

b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per segare tavolame in lungo, 

applicato posteriormente alla lama a distanza di non più di mm 3 dalla dentatura per mantenere 

aperto il taglio; 

c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da 

impedirne il contatto. Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del dispositivo di 

cui alla lett. a), si deve applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate (DPR 

547/55 art.109).

Collegare la macchina all'impianto di terra ccordinato con interruttori differenziali automati (DPR 

547/55 art.271 CEI 64/8).

Accertare che la sega circolare sia provvista di dispositivo contro il riaviamento automatico 

(bobina di sgancio) al ristabilirsi della tensione di rete (art. 68 DPR 547/55).
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Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Prima dell'uso: 

registrare la cuffia di protezione in modo che risulti libera la sola parte del disco necessaria per 

effettuare la lavorazione; registrare il coltello divisore posteriore alla lama a non più di mm 3 dalla 

dentatura del disco; assicurarsi dell'esistenza degli schermi ai due lati del disco nella parte 

sottostante del banco di lavoro; attrezzarsi di spingitoi per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi; 

verificare l'efficienza della macchina e la pulizia della superficie del piano di lavoro e  della zona di 

lavoro; verificare l'esistenza del solido impalcato di protezione  se l'ubicazione della sega 

circolare è a ridosso di ponteggi o di apparecchi di sollevamento dei carichi; verificare l'integrità 

dei collegamenti elettrici di terra relativamente alla parte visibile; verificare che il cavo di 

alimentazione elettrica non intralci la lavorazione. 

Durante l'uso: 

usare idonei spingitoi in legno per la lavorazione dei piccoli pezzi; non distrarsi durante 

l'operazione di taglio.

Dopo l'uso:

ripulire il banco di lavoro e la zona circostante; togliere la tensione elettrica agendo sul 

macchinario e sul quadro generale d'alimentazione.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, occhiali protettivi, otoprotettori.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari: Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica 

obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91).
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/5.30

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: SALDATURA ELETTRICA

Procedure esecutive: Operazioni di saldatura elettrica di parti metalliche.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

saldatrice elettrica.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Elettrocuzione;

danni agli occhi per proiezione di scintille;

ustioni, per contatto con le parti arroventate;

pericoli di incendio ed esplosione.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello od elettricamente, nelle seguenti 

condizioni: 

a) su recipienti o tubi chiusi; 

b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar 

luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; 

c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o 

gassificandosi sotto l'azione del calore o dell'umidità possono formare miscele esplosive. E' altresì 

vietato eseguire le operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano 

sufficientemente ventilati. Qualora le condizioni di pericolo precedenti   possono essere eliminate 

con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o 

con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le 

misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza 

(DPR 547/55 art.250). Gli apparecchi di saldatura elettrica devono essere provvisti di interruttori 

onnipolari sul circuito primario di derivazione (DPR 547/55 art. 255). E'  consentito l'uso, in deroga 

al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrici portatili e di apparecchiature elettriche mobili 

purché dotate di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto (DM 20.11.68). Nei 

luoghi conduttori ristretti è prescritto l'utilizzo di apparecchiature elettriche alimentate da 

trasformatore di isolamento o di sicurezza, il quale deve essere mantenuto fuori del luogo stesso 

(norme CEI). Nelle operazioni di saldatura in detti luoghi devono essere predisposti mezzi isolanti 

e usate pinze porta elettrodi completamente protette contro i contatti accidentali con parti in 

tensione (DPR 547755 art. 257). 
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Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Prima dell'uso:

- accertarsi che non siano presenti materiali o sostanze che potrebbero incendiari o formare 

atmosfere esplosive.

- predisporre gli eventuali dispositivi di protezione collettiva (tappeti o pedane isolanti, schermi, 

ecc,);

- verificare l'integrità dei conduttori, degli isolamenti e della pinza.

Durante l'uso:

- adoperare i necessari DPI.

Normativa di riferimento: CEI 565  norma di sicurezza per l'uso di apparecchiature per la saldatura 

elettrica ad arco e tecniche affini .

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Occhiali o maschera, guanti isolanti, eventuali grembiule- manicotti-ghette, scarpe di sicurezza 

isolanti (DPR 547/55 art.259).

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari: Gli addetti alla saldatura ad arco devono essere sottoposti a visita medica obbligatoria ogni tre 

mesi.
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/5.31

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: SALDATURA OSSIACETILENICA

Procedure esecutive: Operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica di parti metalliche.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Cannello, bombole di gas combustibile.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Esplosioni per formazione di atmosfere esplosive o per scoppio di bombole;

ustioni, per contatto con parti arroventate;

danni all'apparato respiratorio per inalazione di fumi e ossidi di varia natura dipendenti dal tipo di 

metallo e di rivestimento da saldare o tagliare (ossidi di zinco, di carbonio, d azoto, di piombo, 

ecc.);

proiezione di particelle metalliche incandescenti.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

E' vietato effettuare operazioni di saldatura o di taglio al cannello od elettricamente, nelle seguenti 

condizioni: 

a) su recipienti o tubi chiusi; 

b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto l'azione del calore possono dar 

luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose; 

c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o 

gassificandosi sotto l'azione del calore o dell'umidità possono formare miscele esplosive. E' altresì 

vietato eseguire le operazioni di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano 

sufficientemente ventilati. Qualora le condizioni di pericolo precedenti   possono essere eliminate 

con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o 

con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le 

misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza 

(DPR 547/55 art.250). Nei luoghi sotterranei è vietato installare o usare generatori e gasometri di 

acetilene o costituire depositi di recipienti contenenti gas combustibili (DPR 547/55 art. 251). Sulle 

derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione sul cannello deve essere 

inserita una valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che corrisponda ai seguenti requisiti: 

a) impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno o dell'aria nelle tubazioni di gas 

combustibile; 

b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento, del suo stato di efficienza; 

c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di eventuale scoppio per ritorno di 

fiamma (DPR 547/55 arrt. 253).

Il trasporto nell'interno delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al 

cannello deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare  la stabilità dei gasogeni e dei 

recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi. I recipienti dei gas compressi o 

sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di 

evitarne la caduta accidentale (DPR 547/55 art. 254).
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Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Le bombole, se sprovviste di carrello, devono essere sempre ritte e legate ad elementi 

sicuramente stabili e resistenti.

Il movimento delle bombole nel cantiere deve avvenire sempre sull'apposito carrello.

La presenza di acetilene (20-80%) nell'aria di un locale può rendere l'atmosfera esplosiva. E' 

necessario, quindi, ventilare il locale e segnalare, anche mediante l' impiego di acqua saponata, 

eventuali perdite di acetilene.

Prima dell'uso:

verificare l'integrità dei cannelli, delle valvole e dei manometri;

allontanare eventuali materiali infiammabili;

chiudere le aperture su murature e solai attraverso le quali le scintille potrebbero giungere a 

materiali infiammabili;

coprire ed umidificare i materiali di legno;

avere a disposizione secchi d'acqua  o estintori a polvere secca;

raffreddare ed accantonare i pezzi metallici tagliati o saldati.

Durante l'uso:

indossare i necessari DPI.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Guanti, scarpe di sicurezza; mascherina con filtro specifico, occhiali speciali, grembiule in cuoio.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari: Gli addetti alla saldatura ossiacetilenica devono essere sottoposti a visita medica periodica 

trimestrale.
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/6.01

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: VIABILITA' NEL CANTIERE

Procedure esecutive: Allestimento delle vie di circolazione interna al cantiere.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Mezzi di trasporto.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Investimento degli operai che transitano lungo i  percorsi degli automezzi (specie in retromarcia);

cedimento del fondo stradale con possibilità di ribaltamento dell'automezzo e conseguente 

pericolo per l'autista e per gli operai nelle vicinanze dell'automezzo stesso;

aduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le 

rampe di accesso degli scavi di splateamento o sbancamento devono avere una carreggiata, 

solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsti l'impiego, ed una 

pendenza adeguata alle possibilità dei mezzi stessi. La larghezza deve essere tale da consentire 

un franco di almeno cm 70 oltre la sagoma d'ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il 

franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad 

intervalli non superiori a m 20 lungo l'altro lato. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno 

devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due 

metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con 

tavole e paletti robusti. Alle vie d'accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere 

adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di travi dal terreno a monte dei posti di 

lavoro (DPR 164/56 art.4). Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve 

essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate (DPR 164/56 

art.5).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Non eseguire gli accessi al cantiere in prossimità degli accessi di altri cantieri o di altre attività 

pericolose limitrofe. E  preferibile eseguire accessi separati per i pedoni e gli automezzi. Studiare i 

percorsi interni, sia degli automezzi che dei pedoni e di conseguenza imporre il limite massimo di 

velocità degli automezzi  in cantiere (è consigliata la velocità massima di 15 Km/h). 

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Nel cantiere usare casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/6.02

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: TRASPORTO MATERIALI: A MANO

Procedure esecutive: Movimentazione manuale dei carichi in cantiere.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Carriole, scale a mano, andatoie e passerelle, ponteggi in genere.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Caduta dall'alto (da ponteggi, andatoie e passerelle, aperture non protette su solai e vani 

prospicienti il vuoto, negli scavi, ecc.);

investimento da automezzo in cantiere;

lesioni dorso-lombari per la movimentazione manuale dei carichi.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Predisporre la viabilità di persone ed automezzi in conformità agli artt. 4 e 5 del DPR 164/56 

(scheda n. A/6.1).

Usare scale a mano regolamentari: queste se di legno devono essere del tipo a pioli incastrati nei 

montanti, i quali devono essere trattenuti da tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi (nelle 

scale lunghe oltre m. 4 deve essere applicato anche un tirante intermedio; durante l'uso le scale 

devono essere sistemate e vincolate (anche con trattenuta al piede di altra persona); la 

lunghezza deve essere tale che i montanti sporgano almeno un metro oltre il piano di accesso, 

anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante purché fissato con legatura di reggetta o 

sistemi equivalenti; le scale a mano per l'accesso ai vari piani di ponteggio non devono essere 

poste  una in prosecuzione dell'altra; queste devono essere vincolate bene e provviste di 

regolare parapetto (DPR 164/56 art. 8).

Usare andatoie e passerelle regolamentari (scheda n. A/5.25).

Gli impalcati e i ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che sono posti ad un altezza superiore 

a m. 2, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da  uno 

o più correnti paralleli all'intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di un metro dal 

piano di calpestio, ed inoltre  di tavola fermapiede alta non meno di cm 20, messa di costa ed 

aderente al tavolato: Correnti e tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei 

montanti (DPR 164/56 art. 24).

Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in 

particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei 

carichi da parte dei lavoratori (D. Lgs. 626/94 art. 48).

Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni a riguardo del peso del carico, del suo centro 

di gravità e sulla sua corretta movimentazione (D. Lgs. 626/94 art. 49).

La movimentazione manuale dei carichi può costituire un rischio quando il peso del carico supera 

Kg. 30, ovvero meno in funzione dei seguenti fattori: fattore d'altezza, fattore di dislocazione, 

fattore di orizzontalità, fattore di frequenza, fattore di asimmetria e  fattore di presa (D. Lgs. 

626/94 all. VI, linee guida dell HSE del Regno Unito).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:
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Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Casco, guanti, scarpe di sicurezza.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari: Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione manuale dei 

carichi (D. Lgs. 626/94 artt. 16 e 48).
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

Z/6.03

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: TRASPORTO MATERIALI: A MACCHINA

Procedure esecutive: Trasporto  con autiocarro entro il cantiere di materiali  da costruzione o provenienti dagli scavi o 

dalle demolizioni.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Autocarro, dumper, ...

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi (specie nelle operazioni 

di retromarcia);

cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento dell'automezzo con pericolo per l'autista 

e per gli operai a ridosso dell'automezzo stesso;

caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai;

incidenti per malfunzionamento dei dispositivi frenati o di segnalazione dell'automezzo.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

I mezzi di trasporto devono risultare appropriati, per quanto riguarda la sicurezza, alla natura, alla 

forma e al volume dei carichi a cui sono destinati (art. 168 DPR 547/55).

I mezzi di trasporto devono essere dotati di idonei dispositivi di frenatura e di segnalazione 

acustica e luminosa (artt. 173 e 175 DPR 547/55).

I mezzi di trasporto devono avere i posti di manovra che permettano la perfetta visibilità di tutta la 

zona di azione (art. 182 DPR 547/55).

Le modalità d'impiego degli apparecchi di trasporto ed i segnali prestabiliti per le manovre devono 

essere richiamati medianti avvisi chiaramenti leggibili (art. 185 DPR 547/55).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Prima dell'uso: verificare l'efficienza del dispositivi frenanti, di segnalazione acustica e luminosa e 

regolare gli specchietti retrovisori e laterali.

Durante l'uso: farsi assistere da personale aterra durante le operazioni in retromarcia; adeguare 

la velocità ai limiti consentiti in cantiere, procedendo a passo d'uomo nelle vicinanze di operai; non 

caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde laterali; coprire con un telo il materiale sfuso 

trasportato entro il cassone; non trasportare persone sul cassone.

Dopo l'uso: ripulire l'automezzo con particolare attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, i freni; 

effettuare la manutenzione programmata dell'automezzo e sottoporlo a revisione periodica.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Collaudo periodico del mezzo presso la Motorizzazione civile.

Controlli sanitari:
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La pianificazione delle fasi lavorative:

LE FASI LAVORATIVE

Le schede delle fasi lavorative:

A/1.01 Demolizione totale di fabbricato eseguito fino al piano di spiccato 

con mezzi meccanici o a mano ove occorra.

DEMOLIZIONE DI FABBRICATO

A/1.02 Demolizioni di muratura in elevazione di qualsiasi tipo e spessore 

eseguita con mezzi meccanici o a mano ove occorra.

DEMOLIZIONI DI MURATURE

A/1.03 Demolizione  di strutture residue collegate ad altri corpi di fabbrica 

da non demolire, eseguita con mezzi meccanici e a mano ove 

occorra.

DEMOLIZIONI DI STRUTTURE RESIDUE

A/1.05 Demolizioni di solaio, di scale e di elementi a sbalzo di 

calcestruzzo armato eseguita  con mezzi meccanici e a mano ove 

occorra.

DEMOLIZIONI DI SOLAI E SCALE

A/1.07 Disfacimento di manto di copertura ad elementi sovrapposti.DISFACIMENTO DI MANTO DI COPERTURA

A/1.08 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni con l'ausilio di 

mazza e punta o di martello elettrico.

RIMOZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI

A/1.09 Demolizione di controsoffittatura interna compresi gli elementi di 

fissaggio alla struttura portante

DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTATURA

A/1.12 Rimozione di  lastroni in pietra  di rivestimento, di copertine, di 

soglie e davanzali, di contorni di porte e finestre  eseguita con 

l'uso di mazza e punta.

RIMOZIONI DI LASTRE IN PIETRA

A/2.00 Prosciugamento di acqua di falda negli scavi, durante le 

operazioni di scavo e di realizzazione di fondazioni e murature, 

eseguito tramite elettropompe o motopompe centrifughe.

PROSCIUGAMENTO SCAVI

A/2.01 Scavo generale a cielo aperto eseguito con l'ausilio  di  pala 

meccanica e/o di escavatore in terreno di qualsiasi natura.

SCAVI - SBANCAMENTO GENERALE

A/2.04 Scavo  a  cielo aperto o all' interno di edifici eseguito a sezione 

ristretta e a mano in terreno di qualsiasi natura.

SCAVI  ESEGUITI A MANO

A/3.03 Esecuzione di rilevati  eseguiti a mano o con mezzi meccanici,  

utilizzando le materie provenienti dagli scavi e materie sciolte 

frantumate di cava .

RILEVATI 

B/3.01 Esecuzione di muratura esterna in mattoni forati o pieni  e malta di 

cemento.

MURATURE ESTERNE

B/3.02 Esecuzione di pareti divisorie interne in mattoni forati e malta 

cementizia.

PARETI DIVISORIE

B/7.05 Puntellamento della volta, svuotamento rinfianchi volta, scarifica 

dei giunti , applicazione di rete elettrosaldata ancorata alla volta 

con perforazioni in corrispondenza dei giunti, spruzzatura di 

malta cementizia ad alto dosaggio, riempimento con calcestruzzo 

alleggerito.

CONSOLIDAMENTO VOLTE

B/7.07 Demolizione sovrastruttura, Chiodatura di tavolato con orditura 

perpendicolare all'esistente, Posa in opera di barriera vapore, 

Posa in opera di rete elettrosaldata risvoltata per almeno 50 cm 

sulle murature perimetrali, Fissaggio rete  con monconi in acciaio 

ancorati con malte antiritiro o resine epossidiche , Getto di 

completamento in calcestruzzo.

CONSOLIDAMENTO SOLAI IN LEGNO
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D/1.01 Realizzazione o rifacimento di tetti, manti di copertura, canne 

fumarie, cornicioni, lucernari.

TETTI E OPERE DA LATTONIERE - REALIZZAZIONE O RIFACIMENTI

D/1.02 Posa in opera di canale di gronda e conversa in rame o altro 

metallo.

TETTI E OPERE DA LATTONIERE - CANALI DI GRONDA, CONVERSE
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

A/1.01

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: DEMOLIZIONE DI FABBRICATO

Procedure esecutive: Demolizione totale di fabbricato eseguito fino al piano di spiccato con mezzi meccanici o a mano 

ove occorra.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Martello pneumatico o elettrico a percussione, compressore, flex, fiamma ossiacetilenica, mazza 

e punta, ruspa, pala meccanica, autocarro.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Caduta dall'alto;

colpito da materiale caduto dall'alto o schiacciato da parti murarie in  demolizione, 

contatto con macchine operatrici; 

investito da automezzi; 

lesioni dorso-lombari per la movimentazione dei carichi;

elettrocuzione; 

danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori (vibrazioni) per l'uso del 

martello demolitore; 

danni all'apparato respiratorio per l'inalazione di polveri e fibre;

danni a carico dellapparato visivo causati da schegge o scintille.
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Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Prima di procedere alla demolizione del manufatto accertarsi che lo stesso non presenti materiali 

contenenti amianto, ed eventualmente procedere alla loro eliminazione preventiva in conformità a 

quanto disposto dal DM Sanità del 6.09.1994. Per interventi di estese  dimensioni predisporre 

apposito programma d' intervento, a firma del responsabile di cantiere (DPR 164/56 art.72).

Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi (Art. 9, comma 1 lett. b, D. Lgs. n. 

494/94).

Curare che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano corretamente (art. 

9, comma 1 ltt. b, D. Lgs. n. 494/96).

Prima delle demolizioni effettuare la verifica di stabilità e predisporre i puntellamenti necessari ( 

DPR 164/56 art.71). 

Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti nella 

zona sottostante le demolizioni (DPR 164/56 art.75).

Allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per lavori eseguiti ad 

altezza superiore a metri 2,0 (DPR 164756 art. 16).  E' vietato far lavorare gli operai sui muri in 

demolizione (art. 73 DPR 164/56). Quando i muri da demolire sono di altezza inferiore a cinque 

metri è possibile derogare dall'uso dei ponteggi obbligando gli operai ad indossare la cintura di 

sicurezza per altezze di lavoro comprese trai due e i cinque metri (art. 73 DPR 164/56).

Vietare il deposito di qualsiasi materiale (anche di demolizione) sui ponti di servizio e sulle 

impalcature in genere (DPR 164/56, art. 18).

La demolizione di muri deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera da 

demolire (art. 73 DPR 164/56).

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione valutare le possibili interferenze con le linee elettriche 

aeree; vietare i lavori a distanza inferiore a metri 5 dalle linee aeree, anche se a bassa tensione 

(art. 11 DPR 164/56).  

Predisporre il convogliamento a terra dei materiali di risulta con inbocco superiore protetto contro 

le cadute delle persone (DPR  164/56 art. 74).

Utilizzarei scale a mano, trabattelli, ponti su cavalletti e passerelle di lavoro regolamentari -vedi 

schede relative- ( (DPR 547/55 titolo II; DPR 164/56).

Prima e durante le demolizioni, bagnare in continuazione le macerie ( DPR  164756 art. 74).

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 (DM 

20.11.68).

Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso (DPR 164/56 art.72). 

Le demolizioni di parti di strutture aventi altezza dal terreno non superiore a m. 5,0 possono 

essere effettuate per rovesciamento (DPR 164/56 art.76).

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della 

sicurezza e salute (art. 35 D. Lgs. 626/94). Accertarsi del buono stato di conservazione e di 

efficienza degli utensili e delle attrezzature (art. 373 DPR 547/55). Programmare una sistematica 

manutenzione preventiva degli utensili (art. 35 D. Lgs. 626/94).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Vietare altre lavorazioni nei pressi dei muri da demolire.

Porre particolare attenzione alle possibili interferenze con le linee elettriche  aeree.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Tuta lavabile chiusa ai polsi e alle caviglie, casco, otoprotettori, apparecchi antipolvere (in genere 

con filtro P1, P3 in presenza di fibre d'amianto), guanti, scarpe di sicurezza con suola 

imperforabile, occhiali a tenuta (D. Lgs n. 626/94, Circ. Ministero della Sanità n.23/1991). Cintura 

di sicurezza con fune di trattenuta quando le condizioni di lavoro lo richiedono (art. 73 Dpr 

164/56).

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari: Gli operai che usano utensili ad aria compressa devono essere sottoposti a visita medica 

obbligatoria annuale. Quelli che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore agli 85 dBA devono 

sottoporsi a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D.L. 

277/91).
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

A/1.02

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: DEMOLIZIONI DI MURATURE

Procedure esecutive: Demolizioni di muratura in elevazione di qualsiasi tipo e spessore eseguita con mezzi meccanici o 

a mano ove occorra.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Martello pneumatico o elettrico a percussione, compressore, flex, fiamma ossiacetilenica, mazza 

e punta, ruspa, pala meccanica, autocarro.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Caduta dall'alto; 

colpito da materiale caduto dall'alto; schiacciato da parti murarie in  demolizione;                              

contatto con macchine operatrici; 

investito da automezzi

elettrocuzione;

danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori (vibrazioni) per l'uso del 

martello demolitore;

danni all'apparato respiratorio per l'inalazione di polveri e fibre;

danni agli occhi per proiezione di schegge.
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Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

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 DM Sanità del 6.09.1994. Per interventi di estese dimensioni predisporre 

apposito programma d intervento, a firma del responsabile di cantiere (DPR 164/56 art.72). 

Effettuare la verifica di stabilità e predisporre i puntellamenti necessari ( DPR 164/56 art.71).

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione 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 (art. 11 DPR 164/56).  

Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti (DPR 

164756 art.75). 

Allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per lavori eseguiti ad 

altezza superiore ai m 2,0 (DPR 164756 art. 16). La demolizione di muri deve essere fatta 

servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera da demolire (art. 73 DPR 164/56). E' vietato 

far lavorare gli operai sui muri in demolizione (art. 73 DPR 164/56). Quando i muri da demolire 

sono di altezza inferiore a cinque metri è possibile derogare dall'uso dei ponteggi obbligando gli 

operai ad indossare la cintura di sicurezza per altezze di lavoro comprese trai due e i cinque 

metri (art. 73 DPR 164/56).

Predisporre il convogliamento a terra dei materiali di risulta (DPR  164/56 art. 74). 

Bagnare in continuazione le macerie ( DPR  164756 art. 74).

E'  consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di attrezzature 

elettriche mobili purchè dotati di doppio isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto (DM 

20.11.68). 

Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso (DPR 164/56 art.72). 

Le demolizioni di parti di strutture aventi altezza dal terreno non superiore a m. 5,0 possono 

essere effettuate per rovesciamento (DPR 164/56 art.76).

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 (art. 167 DPR 164/56).

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della 

sicurezza e salute (art. 35 D. Lgs. 626/94). Accertarsi del buono stato di conservazione e di 

efficienza degli utensili e delle attrezzature (art. 373 DPR 547/55).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

Impedire altre lavorazioni nei pressi dei muri da demolire.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Tuta lavabile chiusa ai polsi e alle caviglie, casco, otoprotettori, apparecchi antipolvere (in genere 

con filtro P1, P3 in presenza di fibre d'amianto), guanti, scarpe di sicurezza con suola 

imperforabile, occhiali a tenuta (D. Lgs n. 626/94, Circ. Ministero della Sanità n.23/1991). Cintura 

di sicurezza con fune di trattenuta quando le condizioni di lavoro lo richiedono (art. 73 Dpr 

164/56).

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari: Gli operai che usano utensili ad aria compressa devono essere sottoposti a visita medica 

obbligatoria annuale. Quelli che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore agli 85 dBA devono 

sottoporsi a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D.L. 

277/91).
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

A/1.03

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: DEMOLIZIONI DI STRUTTURE RESIDUE

Procedure esecutive: Demolizione  di strutture residue collegate ad altri corpi di fabbrica da non demolire, eseguita con 

mezzi meccanici e a mano ove occorra.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Martello pneumatico o elettrico a percussione, compressore, flex, fiamma ossiacetilenica, mazza 

e punta, ruspa, pala meccanica, autocarro, ponteggi, trabattelli

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Caduta dall'alto; 

colpito da materiale caduto dall'alto; schiacciato da parti murarie in  demolizione, 

contatto con macchine operatrici;

investito da automezzi; 

elettrocuzione; 

danni a  carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori (vibrazioni) per l'uso del 

martello demolitore;

danni all'apparato respiratorio per l'inalazione di polveri e fibre;

danni a carico degli occhi per proiezione di schegge.
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Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Prima di procedere alla demolizione del manufatto accertarsi che lo stesso non presenti materiali 

contenenti amianto, ed eventualmente procedere alla loro eliminazione preventiva in conformità a 

quanto disposto dal DM Sanità del 6.09.1994. Effettuare la verifica di stabilità e predisporre i 

puntellamenti necessari ( DPR 164/56 art.71). 

Vietare l'avvicinamento, la sosta e il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti (DPR 

164756 art.75). 

Allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose per lavori eseguiti ad 

altezza superiore ai m 2,0 (DPR 164756 art. 16). 

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione valutare le possibili interferenze con le linee elettriche 

aeree; vietare i lavori a distanza inferiore a metri 5 dalle linee aeree, anche se a bassa tensione 

(art. 11 DPR 164/56).  

Predisporre il convogliamento a terra dei materiali di risulta (DPR  164/56 art. 74). 

Bagnare in continuazione le macerie ( DPR  164756 art. 74). 

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 (DM 

20.11.68). 

Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso (DPR 164/56 art.72). 

Le demolizioni di parti di strutture aventi altezza dal terreno non superiore a m. 5,0 possono 

essere effettuate per rovesciamento (DPR 164/56 art.76).

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 (art. 167 DPR 164/56).

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della 

sicurezza e salute (art. 35 D. Lgs. 626/94). Accertarsi del buono stato di conservazione e di 

efficienza degli utensili e delle attrezzature (art. 373 DPR 547/55).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Accertarsi delle condizioni statiche della parte di edificio da conservare e redigere apposito 

verbale.

Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

Impedire altre lavorazioni nei pressi dei muri da demolire.

Predisporre idonea segnaletica  di sicurezza, sia diurna che notturna.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Tuta lavabile chiusa ai polsi e alle caviglie, casco, otoprotettori, apparecchi antipolvere (in genere 

con filtro P1, P3 in presenza di fibre d'amianto), guanti, scarpe di sicurezza con suola 

imperforabile, occhiali a tenuta (D. Lgs n. 626/94, Circ. Ministero della Sanità n.23/1991). Cintura 

di sicurezza con fune di trattenuta ancorata a punti solidi delle strutture da non demolire quando 

si procede alla demolizione di solai, scale e simili.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari: Gli operai che usano utensili ad aria compressa devono essere sottoposti a visita medica 

obbligatoria annuale. Quelli che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore agli 85 dBA devono 

sottoporsi a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D.L. 

277/91).
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

A/1.05

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: DEMOLIZIONI DI SOLAI E SCALE

Procedure esecutive: Demolizioni di solaio, di scale e di elementi a sbalzo di calcestruzzo armato eseguita  con mezzi 

meccanici e a mano ove occorra.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Martello pneumatico o elettrico a percussione, compressore, flex, fiamma ossiacetilenica, mazza 

e punta, ruspa, pala meccanica, autocarro, ponteggi, trabattelli.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Caduta dall'alto; 

olpito da materiale caduto dall'alto; 

schiacciato da parti murarie in  demolizione;                                                                                       

     

contatto con macchine operatrici;

investito da automezzi;

elettrocuzione; 

danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori (vibrazioni) per l'uso del 

martello demolitore;

danni all'apparato respiratorio per l'inalazione di polveri e fibre;

danni a carico degli occhi  causate da schegge e scintille durante l'uso degli utensili.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Effettuare la verifica di stabilità e predisporre i puntellamenti necessari ( DPR 164/56 art.71). 

Eseguire una struttura provvisionale di ritegno del solaio da demolire onde impedire il crollo 

intempestivo (DPR 164/56 art.71). Vietare l avvicinamento, la sosta e il transito delle persone 

mediante avvisi e sbarramenti (DPR 164756 art.75). Allestire gli impalcati atti ad eliminare il 

pericolo di cadute di persone e cose per lavori eseguiti ad altezza superiore ai m 2,0 (DPR 

164756 art. 16).

Prima dell'inizio dei lavori di demolizione 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 (art. 11 DPR 164/56).    

Predisporre il convogliamento a terra dei materiali di risulta (DPR  164/56 art. 74). 

Bagnare in continuazione le macerie ( DPR  164756 art. 74). 

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 (DM 

20.11.68). 

Le demolizioni devono procedere dall'alto verso il basso (DPR 164/56 art.72). 

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 (art. 167 DPR 164/56).

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della 

sicurezza e salute (art. 35 D. Lgs. 626/94). Accertarsi del buono stato di conservazione e di 

efficienza degli utensili e delle attrezzature (art. 373 DPR 547/55).
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Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Realizzare sotto il solaio da demolire una struttura provvisionale per il contenimento del materiale 

demolito e di protezione sul vuoto dell'operaio. In caso contritio l'operaio addetto alla demolizione 

deve indossare cintura di sicurezza aconrata a parti stabili da non demolire. Vietare comunque 

l'accesso al solaio sottostante. Accertarsi delle condizioni statiche della parte di edificio da 

conservare e redigere apposito verbale.

Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. Impedire altre lavorazioni nei pressi dei 

muri da demolire. Porre particolare attenzione alle possibili interferenze con le linee elettriche  

aeree. Predisporre idonea segnaletica  di sicurezza, sia diurna che notturna.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Tuta lavabile chiusa ai polsi e alle caviglie, casco, otoprotettori, apparecchi antipolvere (in genere 

con filtro P1, P3 in presenza di fibre d'amianto), guanti, scarpe di sicurezza con suola 

imperforabile, occhiali a tenuta (D. Lgs n. 626/94, Circ. Ministero della Sanità n.23/1991). Cintura 

di sicurezza con fune di trattenuta ancorata a punti solidi delle strutture da non demolire.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari: Gli operai che usano utensili ad aria compressa devono essere sottoposti a visita medica 

obbligatoria annuale. Quelli che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore agli 85 dBA devono 

sottoporsi a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D.L. 

277/91).

© 1995, 1996, 1997 - SicurPlan v1.01 A/1.05 - Pag.2



ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

A/1.07

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: DISFACIMENTO DI MANTO DI COPERTURA

Procedure esecutive: Disfacimento di manto di copertura ad elementi sovrapposti.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Attrezzi d uso normale, canali per il convogliamento dei materiali o gru, autocarro.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Caduta dall'alto per perdita di equilibrio o crollo del tetto;  

colpito da materiale caduto dall'alto per errata imbracatura, uso di ganci non idonei e rottura funi o 

per errata manovra del gruista; 

elettrocuzione;

danni a carico dell'apparato respiratorio per l'inalazione di polveri e fibre.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Prima di procedere alla esecuzione di lavori sui tetti e coperture in genere accertarsi della loro 

resistenza in relazione al peso degli operai previsti e di eventuali sovraccarichi, eventualmente 

disporre tavole ripartitrici lungo i camminamenti e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta 

(DPR 164756 art.70). 

Quando non è possibile realizzare idonei impalcati o parapetti, obbligatori per lavori superiori a m. 

2,0, che raggiungano una quota non inferiore a m. 1.2 oltre l'ultimo impalcato o piano di gronda, gli 

operai devono indossare idonea cintura di  sicurezza con fune di trattenuta collegata a punto 

certamente solido della struttura e che non consenta una caduta superiore a m. 1.5 (DPR  164/56 

art. 10).

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della 

sicurezza e salute (art. 35 D. Lgs. 626/94). Accertarsi del buono stato di conservazione e di 

efficienza degli utensili e delle attrezzature (art. 373 DPR 547/55).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Casco, scarpe di sicurezza antisdrucciolo, guanti, cintura di sicurezza.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

A/1.08

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: RIMOZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI

Procedure esecutive: Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni con l'ausilio di mazza e punta o di martello elettrico.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Mazza e punta, martello elettrico, canali per il convogliamento dei materiali , autocarro.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Elettrocuzione;

danni a carico dell'apparato respiratorio per l'inalazione di polveri e fibre.

danni a carico degli occhi causati da schegge o scintille ;

danni a carico dell'apparato uditivo per l'uso del martello elettrico .

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

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 DM Sanità del 6.09.1994. E'  consentito l'uso, in deroga al collegamento di terra, di 

utensili elettrici portatili purché dotati di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto (DM 

20.11.68).

I ponti su cavalletti  non devono avere altezza superiore ai due metri dal suolo, altrimenti devono 

essere dotati di normale parapetto su tutti i lati; la distanza massima tra i due cavalletti consecutivi 

è di m. 3,6 quando si usano tavole da cm 30x5 e lunghe m. 4,0, con sezioni inferiori è obbligatorio 

usare tre cavalletti; la larghezza dell'impalcato non deve essere inferiore a cm 90; non sono 

consentiti sbalzi superiori a cm 20. E  vietato usare ponti su cavalletti con i montanti costituiti da 

scale a pioli (art. 51 del DPR 164/56). 

Mettere a disposizione dei lavoratori utensili adeguati al lavoro da svolgere ed idonei ai fini della 

sicurezza e salute (art. 35 D. Lgs. 626/94). Accertarsi del buono stato di conservazione e di 

efficienza degli utensili e delle attrezzature (art. 373 DPR 547/55). Programmare una sistematica 

manutenzione preventiva degli utensili (art. 35 D. Lgs. 626/94).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.

Utilizzare con cautela il martello elettrico al fine di non arrecare danni a murature e impianti 

sottostanti.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile,  guanti, occhiali antinfortunistici, apparecchi 

antipolvere, otoprotettori.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari: Gli operai sottoposti a livelli sonori superiori agli 85 dBA devono sottoporsi a visita medica 

obbligatoria (esame audiometrico) ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA.
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

A/1.09

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTATURA

Procedure esecutive: Demolizione di controsoffittatura interna compresi gli elementi di fissaggio alla struttura portante

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Ponti su cavalletti, trabatelli,  scale doppie, utensili d uso comune.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

1) Elettrocuzione;

2) danni a carico dell'apparato respiratorio per l'inalazione di fibre;

3) caduta dall'alto.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

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 DM Sanità del 6.09.1994. 

Usare ponti su cavalletti e scale doppie conformi alle norme (DPR 547/55 art. 21 e DPR 164/56 

art.51) (vedi schede opere provvisionali relative)

Usare ponti mobili su ruote in conformità alle norme (DPR 164/56 art. 52).

Bloccare le ruote del trabatello con cunei dalle due parti o con gli stabilizzatori prima dell'uso (art. 

52 DPR 164/56).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Apparecchi antipolvere, scarpe di sicurezza senza suola imperforabile (D. Lgs n. 626/94).

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

A/1.12

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: RIMOZIONI DI LASTRE IN PIETRA

Procedure esecutive: Rimozione di  lastroni in pietra  di rivestimento, di copertine, di soglie e davanzali, di contorni di 

porte e finestre  eseguita con l'uso di mazza e punta.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Mazza e punta,  trabattelli o ponteggi in genere

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Danni alle mani per l' uso della mazza e della punta;

lesioni dorso-lombare per la movimentazione delle lastre;

caduta dall'alto;

danni agli occhi causate da schegge  o scintille durante l'uso di mazza e punta.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di caduta dall'alto di persone e cose per lavori 

eseguiti  ad altezza superiore a m. 2,0 da terra (DPR 164/56 art. 16).

Il datore di lavoro fornisce di mezzi adeguati i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei 

carichi (D.L. 626/94 art. 48).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Prima dell'uso dei trabattelli controllare la corretta stabilizzazione della base.

Usare ponti su cavalletti realizzati in conformità all'art. 51 del DPR 164/56.

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 (D.L. 626/94 all. VI).

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Guanti, occhiali antinfortunistici.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari: Il lavoratore addetto alla movimentazione manuale dei carichi è sottoposto a visita sanitaria 

preventiva e ad accertamenti periodici (D.L. 626/94 artt. 16 e 48).
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

A/2.00

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: PROSCIUGAMENTO SCAVI

Procedure esecutive: Prosciugamento di acqua di falda negli scavi, durante le operazioni di scavo e di realizzazione di 

fondazioni e murature, eseguito tramite elettropompe o motopompe centrifughe.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Elettropompa o motopompa, combustibile.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Elettrocuzione;

danni  all'apparato uditivo per il rumore diffuso dalla motopompa;

contatto con parti in movimento della pompa;

danni all'apparato respiratorio per inalazione di gas di scarico della motopompa.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Collegare a terra le parti metalliche di impianti situati in luoghi normalmente bagnati - quali i cantieri 

edili- (art. 271 comma 2° DPR 547/55). In luoghi conduttori ristretti (quali scavi a sezione ristrezza 

e pozzi) è consentito l'utilizzo di apparecchiature elettriche alimentate da trasformatore di 

isolamento (220-200 V) o di sicurezza (per esempio 220-24 V) (norme CEI).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Nei centri abitati osservare le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali.                                     

Per i depositi di combustibile si consulti la scheda relativa.

Controllare  durante la fase di prosciugamento la consistenza statica del terreno e dei manufatti 

circostanti (l'argilla sottoposta ad essiccamento riducendosi di volume può produrre dissesti).

Eseguire canali superficiali per l'allontanamento dell'acqua metereorica il luoghi specifici.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Casco, guanti, otoprotettori, maschera con filtro specifico.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari: Gli operai che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita 

medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D.L. 277/91).
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

A/2.01

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: SCAVI - SBANCAMENTO GENERALE

Procedure esecutive: Scavo generale a cielo aperto eseguito con l'ausilio  di  pala meccanica e/o di escavatore in 

terreno di qualsiasi natura.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Pala meccanica cingolata o gommata,  escavatore e martello oleodinamido da applicare 

all'escavatore, autocarro.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Investimento degli operai a terra  per errata manovra del mezzo per la movimetnazione del terreno 

o a causa della inadeguata progettazione dellla viabilità interna al cantiere; 

schiacciamento del guidatore del mezzo per il ribaltamento della macchina operatrice stessa;

caduta nello scavo per protezione non idonea o per smottamento delle pareti dello scavo.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici è vietata la presenza degli operai nel campo di 

azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d'attacco (DPR 164/56 art.12).  Prevedere 

l'armatura o il consolidamento del terreno quando si  temano  smottamenti  (DPR 164/56 art.12).  E' 

 vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi  (DPR 164/56 art. 14). Il ciglio dello 

scavo deve essere almeno delimitato  con  opportuna segnalazioni spostabili col proseguire dello 

scavo (DPR 164/56 art. 12).  Il posto di manovra , quando questo non sia munito di cabina 

metallica, deve essere protetto con solido riparo (DPR 164/56 art. 12).  Predisporre solide rampe 

di accesso degli autocarri allo scavo con larghezza della carreggiata che garantiscano un franco 

di cm 70 oltre la sagoma del veicolo (DPR 164/56 art. 4). Le scale  a mano di accesso allo scavo , 

se di legno, devono essere del tipo a pioli incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli 

estremi e disposte con vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti nonché sporgenti 

almeno un metro oltre il piano d accesso (DPR 164/56 art.8).  Le vie di transito in cantiere devono 

avere una larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro dell'automezzo con almeno cm 70 di 

franco su ambo i lati (DPR 164/56 art.4). Disporre idonee armature e precauzioni quando gli scavi 

avvengono nelle immediate vicinanze di corpi di fabbrica esistenti (DPR 164/56 art. 13).

© 1995, 1996, 1997 - SicurPlan v1.01 A/2.01 - Pag.1



Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Prima dell'inizio dello scavo il responsabile di cantiere deve:

- accertarsi che non esistano tubazioni di impianti cittadini che intralciano l'esecuzione dello 

scavo;

- accertarsi della naturale del terreno e valutare se lo scavo deve essere fatto secondo il 

naturale declivio del terreno o a parete verticale armata.

Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve attenersi alle seguenti istruzioni:

- deve allontanare le persone prima dell'inizio del lavoro e segnalare sempre le manovre;

- non deve manomettere i dispositivi di sicurezza;

- deve farsi aiutare da personale a terra nelle manovra in cui non è consentita la perfetta visibilità;

- a fine lavoro deve lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere 

utilizzata da persone non autorizzate;

- non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, otoprotettori se si utilizza la 

motopompa.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le 

motolivellatrici e le motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere messe 

in commercio, a partire dal 21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso 

di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal certificato di conformità del fabbricante e recante il 

marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593).

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le 

motolivellatrici e le motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in 

commercio, a partire dal 21.04.1988, soltanto sevi si può fissare una struttura di protezione in 

caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima  accompagnata dal certificato di conformità del 

fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593).

Controlli sanitari: Gli operai sottoposti ad un livello sonoro supeiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita medica 

obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91).
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

A/2.04

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: SCAVI  ESEGUITI A MANO

Procedure esecutive: Scavo  a  cielo aperto o all' interno di edifici eseguito a sezione ristretta e a mano in terreno di 

qualsiasi natura.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Martello demolitore,  compressore, tavole per l'armatura dello scavo, utensili d'uso comune, 

autocarro.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Caduta nello scavo, per mancata o errata  protezione del ciglio dello scavo  o smottamento delle 

pareti; 

schiacciamento dell'operaio nello scavo per franamento delle pareti;

danni all'apparato respiratorio per  inalazione di polveri di materiali silicatici o di silice libera 

cristallina;

danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori (da vibrazioni) per l'uso del 

martello demolitore.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le 

pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla 

natura del terreno da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza 

di metri 1,50, è vietato il sistema di escavo manuale per scalzamento alla base e conseguente 

franamento della parete (art.12 DPR 164/56).

Nello scavo di pozzi e trincee profondi più di m 1.50, quando si tema per la stabilità del terreno, si 

deve prevedere, man mano che  procede lo scavo, alle necessarie armature con tavole di 

rivestimento delle pareti sporgenti dai bordi almeno cm 30 (DPR 164/56 art.13). 

L'armatura delle pareti dello scavo devono sporgere dai bordi di almeno 30 centimetri (art. 13 DPR 

164/56).

E'  vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi  (DPR 164/56 art. 14). Il ciglio 

dello scavo deve essere almeno delimitato  con  opportuna segnalazioni spostabili col proseguire 

dello scavo (DPR 164/56 art. 12).  Le scale  a mano di accesso allo scavo del tipo a pioli incastrati 

ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi e disposte con vincoli che non consentano 

slittamenti o rovesciamenti nonchè sporgenti almeno un metro oltre il piano d accesso (DPR 

164/56 art.8).  

Usare compressori provvisti di valvola di sicurezza tarata alla massima pressione di esercizio e 

di dispositivo che arresti automaticamente la macchina al suo raggiungimento (DPR 547/55 art. 

167). Utilizzare martelli demolitori dotati di dispositivo contro il riavviamento accidentale, del tipo 

silenziati e dotati di dispositivi attuatori delle vibrazioni (art. 68 DPR 547/55, D. Lgs. n. 277/91). 

Disporre idonee armature e precauzioni nella esecuzione di scavi nelle vicinanze di corpi di 

fabbrica (DPR 164/56 art. 13). E'  consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di 

apparecchi elettrici portatili purchè dotati di doppio isolamento (DM 20.11.68 art.2).
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Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Prima dell'inizio dello scavo il responsabile di cantiere deve:

- accertarsi che non esistano tubazioni di impianti cittadini che intralciano l'esecuzione dello 

scavo;

- accertarsi della naturale del terreno;

- armare, se la profondità dello scavo e la natura del terreno lo richiedono, prograssivamente lo 

scavo con tavole orizzontali o verticali (da cm 5 minimo) e travetti in legno orizzontali di contrasto 

laterale

- è consigliato armare quando la profondità del terreno superi 1,50 metri per persone in piedi, per 

persone curve è consigliato armare ad una profondità di m 1,20.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, mascherine antipolvere, otoprotettori.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari: Gli  operai che usano utensili ad aria compressa devono essere sottoposti a visita medica 

obbligatoria annuale. Quelli che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono 

sottoporsi a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D.L. 

277/91).
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

A/3.03

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: RILEVATI 

Procedure esecutive: Esecuzione di rilevati  eseguiti a mano o con mezzi meccanici,  utilizzando le materie provenienti 

dagli scavi e materie sciolte frantumate di cava .

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Bulldozer, pala caricatrice,  attrezzi d uso comune,  rullo compattatore o costipatore a piastra, 

autocarro.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

Schiacciamento per smottamento del terreno;

danni all'apparato respiratorio per inalazioni di polveri e gas di scrico dal costipatore;

danni a carico dell'apparato uditivo (da rumore) e agli arti superiori (da vibrazioni) per l'uso a 

mano di apparecchi vibranti. 

contatto con macchine operatrici per errata manovra del guidatore;

schiacciamento del guidatore di macchina operatrice per il ribaltamento della stessa.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Gli operai che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore agli 85 dBA devono sottoporsi a 

visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D.L. 277/91).

Il posto di manovra , quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con 

solido riparo (DPR 164/56 art. 12). 

Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima pari alla sagoma dell'ingombro 

dell'automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i lati (DPR 164/56 art.4).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Tenere lontane, anche con cartelli ammonitori, le persone non addette al lavoro specifico.

Il guidatore della macchina per la movimentazione della terra deve allontanare le persone prima 

dell'inizio del lavoro; non deve manomettere i dispositivi di sicurezza; deve lasciare la macchina in 

posizione sicura e in modo tale da non poter  essere utilizzata da persone non autorizzate; non 

deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e cose.

E  vietato utilizzare per i riempimenti materie, quali quelle argillose, che rammolliscono ed 

aumentano di volume con l'assorbimento di acqua.

Bisogna procedere per esecuzione di strati paralleli in modo da non generare punti cedevoli.

E'  vietato l'addossamento di terrapieni su murature di fresca costruzione.

Dare alle scarpe del rilevato  pendenze idonee in funzione della natura delle terreno onde 

impedire pericolosi scoscendimenti. I valori che più comunemente si usano sono: 1/1 per le terre 

compatte; 1,5/1 per le terre ordinarie; 2/1 per le terre sciolte.

Per la stabilità del rilevato è necessario procedere:

alla esecuzione per strati successivi in modo tale che dopo  la costipazione non superiono 20 cm 

e alla innaffiatura dei vari strati.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile,  guanti, otoprotettori, mascherina con filtri 

specifici.
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Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le 

motolivellatrici e le motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere messe 

in commercio, a partire dal 21.04.1988, soltanto se sono munite di struttura di protezione in caso 

di ribaltamento (ROPS) accompagnata dal certificato di conformità del fabbricante e recante il 

marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593).

Le macchine per cantiere quali i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a ruote, le 

motolivellatrici e le motoruspe, semprechè di potenza superiore a 15 Kw, possono essere in 

commercio, a partire dal 21.04.1988, soltanto sevi si può fissare una struttura di protezione in 

caso di caduta oggetti (FOPS), quest'ultima  accompagnata dal certificato di conformità del 

fabbricante e recante il marchio CE (art. 2 Decreto Ministeriale 28 novembre 1987 n. 593).

Controlli sanitari: Gli operai che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita 

medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D.L. 277/91).
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

B/3.01

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: MURATURE ESTERNE

Procedure esecutive: Esecuzione di muratura esterna in mattoni forati o pieni  e malta di cemento.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Gru, ponteggi, attrezzatura d uso comune, molazza,  sega clipper per i laterizi, cestoni per il 

sollevamento dei mattoni, carriole.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

1) Caduta dell'operaio o di materiali da costruzione per eccessivo ingombro dei piani di ponteggio;

2) danni alla cute e all'apparato respiratorio prodotti dalle malte cementizie;

3) tagli prodotti dalla sega circolare;

4) danni all'apparato uditivo.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo 

sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o 

comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose (DPR 164/56 art. 

16).

Usare ponteggi di facciata regolamentari (scheda n. A/5.16).

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 (DPR 164/56 art. 68).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Prima dell'esecuzione della muratura disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature 

strettamente necessarie sul piano dell'impalcato senza provocarne l ingombro. Valutare prima 

dell'inizio dei lavori gli spazi di lavoro e gli ostacoli.

Nell'uso della gru adottare le misure di prevenzione indicate nella scheda A/5.12.

Usare le molazze in base alle misure contenute nella scheda A/5.27.

Vietare l'uso di ponti su cavalletti all'esterno dell'edificio e dei ponteggi esterni.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Casco, scarpe di sicurezza, guanti e occhiali speciali per l addetto al taglio dei laterizi.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari: Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono effettuare visita medica ogni 

due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 277/91).
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

B/3.02

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: PARETI DIVISORIE

Procedure esecutive: Esecuzione di pareti divisorie interne in mattoni forati e malta cementizia.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Ponte su cavalletti, trabatello, attrezzi d uso comune, molazza, sega clipper per il taglio dei laterizi, 

cassoni  e gru per il  sollevamento dei materiali.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

1) Caduta dell'operaio o di materiali da costruzione per eccessivo ingombro del posto di lavoro;

2) danni alla cute e all'apparato respiratorio causati dal cemento;

3) tagli per l'uso della sega circolare;

4) danni all'apparato uditivo.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2,00 devono essere adottate, seguendo lo  

sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali o 

comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose (DPR 164/56 

art.16).

Usare ponti su cavalletti o trabatelli regolamentari (schede nn. A/5.22 e A/5.23).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Prima della esecuzione della muratura disporre ordinatamente il materiale e le attrezzature 

strettamente necessarie sul piano di lavoro senza provocare ingombro dello stesso. Valutare 

prima dell'inizio dei lavori gli spazi liberi e gli ingombri in modo da effettuare con sicurezza gli 

spostamenti sul piano di lavoro durante l'esecuzione della muratura.

Usare la gru per il sollevamento dei materiali adoperando esclusivamente il secchione e secondo 

le misure di prevenzione indicate nella scheda n. A/5.12.

Usare la molazza in base alle misure di prevenzione contenute nella scheda n. A/5.27.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Casco, scarpe di sicurezza; guanti, occhiali ed otoprotettori per gli addetti al taglio dei laterizi.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari: Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono effettuare visita medica ogni 

due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs. 626/94).
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

B/7.05

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: CONSOLIDAMENTO VOLTE

Procedure esecutive: Puntellamento della volta, svuotamento rinfianchi volta, scarifica dei giunti , applicazione di rete 

elettrosaldata ancorata alla volta con perforazioni in corrispondenza dei giunti, spruzzatura di 

malta cementizia ad alto dosaggio, riempimento con calcestruzzo alleggerito.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Puntelli , Attrezzatura d'uso comune, Rete elettrosaldata, Tronchese, Trapano a rotazione, 

Spezzoni d'acciaio fissati con malta espansiva o resine epossidiche, intonacatrice, pompa per 

calcestruzzo alleggerito, argano a cavalletto.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

1) Cedimento volta, 

2) Inalazione di polvere, 

3) Abrasioni alle mani, 

4) Elettrocuzione, 

5) Contatto con resine epossidiche o additivi antiritiro; 

6) Rottura tubi intonacatrice o della pompa per il calcestruzzo; 

7) Rottura funi argano, 

8) Caduta di materiale dall'alto.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Utilizzare puntelli idonei ed in buona efficenza (art 7, 64 DPR 164/56 e nota ISPESL n 16088 del 

2.11.93); Utilizzare quadri di cantiere a norma (art. 287 - 547/55); Verificare il collegamento 

all'impianto di terra (art. 271,272,324,325 - 547/55); Utilizzare argani adeguati al carico da 

sollevare (art 42 -DPR 164/56); Le funi dell'argano devono essere attaccate all'argano con 

piombatura a bicchiere (art 43 -DPR 164/56); Verificare che le funi ed i ganci siano muniti del 

contrassegno previsto ( All. 1 DPR 673/82); Vietare l'avvicinamento e la sosta di non addetti ai 

lavori (art. 9 -DPR 164/56).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Verificare le condizioni statiche della volta con il D.L. e realizzare l'appropriata puntellatura, 

Verificare prima dell'inizio dei lavori le condizioni delle tubazioni dell'intonacatrice e della pompa del 

calcestruzzo, Verificare l'integritá delle funi dell'argano a cavalletto, Segnalare la presenza di 

attrezzature di sollevamento dei carichi..  

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Casco, mascherina, guanti, guanti in gomma.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Verifica trimestrale funi di sollevamento redatta su modello approvato da personale specializzato 

scelto dal datore di lavoro (art. 11 - DM 12.09.59)

Controlli sanitari:

© 1995, 1996, 1997 - SicurPlan v1.01 B/7.05 - Pag.1



ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

B/7.07

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: CONSOLIDAMENTO SOLAI IN LEGNO

Procedure esecutive: Demolizione sovrastruttura, Chiodatura di tavolato con orditura perpendicolare all'esistente, Posa 

in opera di barriera vapore, Posa in opera di rete elettrosaldata risvoltata per almeno 50 cm sulle 

murature perimetrali, Fissaggio rete  con monconi in acciaio ancorati con malte antiritiro o resine 

epossidiche , Getto di completamento in calcestruzzo.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Attrezzi d'uso comune, demolitore elettico, rete elettrosaldata, trapano  a rotazione, pompa per 

calcestruzzo o in caso di piccoli lavori argano a cavalletto.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

1) Cedimento tavolato esistente o travi in legno esistenti, 

2) Inalazione di polvere, 

3) Schiacciamento dita, 

4) Abrasioni alle mani, 

5) Elettrocuzione, 

6) Contatto con resine epossidiche o additivi antiritiro; 

7) Rottura tubi della pompa per il calcestruzzo;

8) Rottura funi argano; 

9) Caduta di materiale dall'alto.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Utilizzare puntelli idonei ed in buona efficenza (art 7, 64 DPR 164/56 e nota ISPESL n 16088 del 

2.11.93); Utilizzare quadri di cantiere a norma (art. 287 - 547/55); Verificare il collegamento 

all'impianto di terra (art. 271,272,324,325 - 547/55); Utilizzare argani adeguati al carico da 

sollevare (art 42 - 164/56); Le funi dell'argano devono essere attaccate all'argano con 

piombatura a bicchiere (art 43 - 164/56); Verificare che le funi ed i ganci siano muniti del 

contrassegno previsto ( All. 1 DPR 673/82); Vietare l'avvicinamento e la sosta di non addetti ai 

lavori (art. 9 - 164/56 ).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Verificare le condizioni statiche del solaio con il D.L. e realizzare l'appropriata puntellatura, 

Verificare prima dell'inizio dei lavori le condizioni delle tubazioni dell'intonacatrice e della pompa del 

calcestruzzo, Verificare l'integritá delle funi dell'argano a cavalletto, Segnalare la presenza di 

attrezzature di sollevamento dei carichi..  

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Casco, mascherina, guanti, guanti in gomma.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Verifica trimestrale funi di sollevamento redatta su modello approvato da personale specializzato 

scelto dal datore di lavoro (art. 11 - DM 12.09.59)

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

D/1.01

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: TETTI E OPERE DA LATTONIERE - REALIZZAZIONE O RIFACIMENTI

Procedure esecutive: Realizzazione o rifacimento di tetti, manti di copertura, canne fumarie, cornicioni, lucernari.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Ponteggi, gru o altro apparecchio di sollevamento materiali, tegole o manti di diversa natura, 

materiale coibente, utensili d uso comune.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

1) Caduta dall'alto;

2) caduta di materiali dall'alto per eccessivo ingombro del luogo di lavoro;

3) cedimento delle strutture di copertura.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Prima di procedere all'esecuzione di lavori sui tetti e coperture varie deve accertarsi della loro 

resistenza in relazione al peso degli operai previsti e dei materiali da utilizzare ed eventualmente 

disporre  tavole ripartitrici dei carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta (DPR 

164/56 art.70).

Quando non è possibile realizzare idonei impalcati, costituiti da regolari ponti e sottoponti del tipo 

su montanti o a sbalzo, che raggiungano una quota non inferiore a m. 1.20 oltre l ultimo impalcato 

o il  piano di gronda, gli operai devono adottare idonea cintura di sicurezza con fune di trattenuta 

tale da limitare la caduta a non oltre m. 1,50. (DPR 164/56 artt. 10 e 20).

Usare l'apparecchio di sollevamento in modo regolamentare (consultare le schede relative).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Disporre una protezione intorno ai lucernari o coprirli con tavole di idoneo spessore e se ciò non 

è possibile è necessario allestire un sottopalco di sicurezza in modo da ridurre l'altezza di caduta 

ed impedire la caduta di oggetti verso gli ambienti sottostanti.

Quando si posano o si sostituiscono lastre di coperture di grandi luci è consigliato disporre una 

rete sottostante per ridurre l'altezza di caduta di persone e materiali.

Non ingombrare i posti di lavoro soprattutto sui ponti di ponteggio.

Non caricare  eccessivamente le strutture della copertura con palletts di laterizi, ma depositare in 

copertura il materiale strettamente necessario  e sollevarlo esclusivamente con cassoni chiusi.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole, guanti, cintura di sicurezza se mancano le 

protezioni collettive.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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ANALISI RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

SCHEDA

D/1.02

Opera o cantiere:

Responsabile lavori:

Coordinatore sicurezza:

Direttore di cantiere:

Rappresentante sicurezza:

Assistente di cantiere:

Ditta esecutrice lavorazioni:

Composizione squadra:

Messa in Sicurezza della Cascina Rifoglietto

Ing. Giuseppe Ferrante

Fase lavorativa: TETTI E OPERE DA LATTONIERE - CANALI DI GRONDA, CONVERSE

Procedure esecutive: Posa in opera di canale di gronda e conversa in rame o altro metallo.

Attrezzature di lavoro:

(Tit. III D.L.vo 626/94)

Ponteggi, gru o altro apparecchio di sollevamento materiali, elettrosaldatore, stagno, elettrocesoia 

o elettroroditore per il taglio dei canali, utensili d uso comune.

Individuazione, analisi e

valutazione dei possibili rischi:

1) Caduta dall'alto;

2) caduta di materiali dall'alto per eccessivo ingombro del luogo di lavoro;

3) ustioni per l'uso dell'elettrosaldatore.

Misure legislative di prevenzione

e protezione dai rischi:

Prima di procedere alla esecuzione di lavori sui tetti e coperture varie deve accertarsi della loro 

resistenza in relazione al peso degli operai previsti e dei materiali da utilizzare ed eventualmente 

disporre  tavole ripartitrici dei carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta (DPR 

164/56 art.70).

Quando non è possibile realizzare idonei impalcati, costituiti da regolari ponti e sottoponti del tipo 

su montanti o a sbalzo, che raggiungano una quota non inferiore a m. 1.20 oltre l ultimo impalcato 

o il  piano di gronda, gli operai devono adottare idonea cintura di sicurezza con fune di trattenuta 

tale da limitare la caduta a non oltre m. 1,50. (DPR 164/56 artt. 10 e 20).

E' consentito l'uso, in deroga al collegamento elettrico di terra, di utensili elettrci portatili con 

doppio isolamento certificati tali da istituto di prova riconosciuto dallo stato (DM 20.11.68 art.2).

Usare l'apparecchio di sollevamento in modo regolamentare (consultare le schede relative).

Misure tecniche di prevenzione e

protezione:

Disporre una protezione intorno ai lucernari o coprirli con tavole di idoneo spessore e se ciò non 

è possibile è necessario allestire un sottopalco di sicurezza in modo da ridurre l'altezza di caduta 

ed impedire la caduta di oggetti verso gli ambienti sottostanti.

Conservare le bombole lontano dalle fonti di calore.

Non ingombrare i posti di lavoro sui ponteggi.

Dispositivi di prot. individuale:

(D. L.vo 475/92)

Scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole, guanti.

Adempimenti con gli enti

preposti alla vigilanza:

Controlli sanitari:
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PROGRAMMA LAVORI

Tempo in giorni
Fasi di lavorazione Corpo/i 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 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Allestimento di cantiere
Ponteggio C

C
Posa in opera catene C
Demolizione porzione di parete tagliafuoco C
Ricostruzione porzione di copertura crollata C

C
C

Ponteggio A
A

A
Posa in opera catene A
Ricostruzione porzione di copertura crollata A

A e B
A e B

Smantellamento cantiere e pulizia dell'area di intervento A e B

Chiusura di vani porta, finestre, portafinestre

Controllo ed eventuale puntellatura orditura principale, 
sistemazione linee vita
Ripassamento copertura

Chiusura di vani porta, finestre, portafinestre

Messa in sicurezza solai in legno e volte a copertura 
primo piano

Controllo ed eventuale puntellatura orditura principale, 
sistemazione linee vita
Ripassamento copertura



PLANIMETRIA - SISTEMAZIONE AREA CANTIERE (Scala 1:500)
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LEGENDA:
1 SPOGLIATOIO - REFETTORIO

2 MAGAZZINO

3 BAGNO - DOCCIA

4 TETTOIA BETONIERA

5 DEPOSITO CEMENTO

6 DEPOSITO SABBIA

7 DEPOSITO

RECINZIONE ESISTENTE

RECINZIONE DI CANTIERE

AREA DA SISTEMARE CON DECESPUGLIATORE

SISTEMAZIONE CON MINIESCAVATORE E RINTERRI

ZONA CIRCOSTANTE PONTE SU CANALE DA 

SISTEMARE CON MINIESCAVATORE E RINTERRI

PONTEGGIO

INGRESSI


