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LAVORO 

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 
Natura dell'Opera: Opera Impiantistica 
OGGETTO: SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO  A SERVIZIO DELL'OSPEDALE DI 

BENTIVOGLIO 
 
Numero imprese in cantiere: 5 (previsto) 
Numero massimo di lavoratori: 7 (massimo presunto) 
Entità presunta del lavoro: 550 uomini/giorno 
 
Durata in giorni (presunta): 140 

Dati del CANTIERE: 
Indirizzo: Via Marconi, 35 
Città: Bologna (Bologna) 

 
COMMITTENTI 

DATI COMMITTENTE: 
Ragione sociale: SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA AUSL DI BOLOGNA 
Indirizzo: Largo Bortolo Nigrisoli n°2 
CAP: 40133 
Città: Bologna (BO) 
Telefono / Fax: 0516478872     0516478871 

nella Persona di: 
Nome e Cognome: Francesco Rainaldi 
Qualifica: Ingegnere 
Indirizzo: Via Altura 7 
CAP: 40139 
Città: Bologna (BO) 
Telefono / Fax: 051 6225142     0516225136 
Partita IVA: 02406911202 
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RESPONSABILI 

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 
Mansioni: 
Il Progettista provvede a:   
1) elaborare il progetto secondo criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, tenendo 
conto dei principi generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008;  2) determinare la durata del lavoro o delle 
singole fasi di lavoro, al fine di permettere la pianificazione dei lavori in condizioni di sicurezza;  3) a collaborare e fornire 
tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al coordinatore per la progettazione;  4) prendere in esame ed, 
eventualmente, sottoporli al Committente o al Responsabile dei lavori, se designato, le proposte avanzate dal 
Coordinatore per la progettazione che richiedono modifiche al progetto e tesa a migliorare le condizioni di sicurezza e 
salubrità in cantiere durante l'esecuzione dei lavori;  5) prendere in esame nella redazione del progetto ed, 
eventualmente, sottoporli al Committente o al Responsabile dei lavori, se designato, le proposte del Coordinatore per la 
progettazione avanzate per meglio garantire la tutela della sicurezza e salute durante i lavori di manutenzione dell'opera. 
 
Il Direttore dei lavori provvede a:  
 1) dirigere e controllare sotto l'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della committenza, la corretta 
esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegati;  2) curare che i lavori siano eseguiti a regola 
d'arte ed in conformità al progetto e al contratto;  3) verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la 
regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei 
dipendenti;  4) dialogare con il coordinatore per l'esecuzione, in particolare riferisce tempestivamente nuove circostanze 
tecniche (per esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza;  5) non interferire nell'operato del 
coordinatore per l'esecuzione;  6) sospendere i lavori su ordine del committente o del responsabile dei lavori e dietro 
segnalazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;  7) consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte 
del coordinatore per l'esecuzione, nel caso in cui quest'ultimo riscontri direttamente un pericolo grave ed immediato per i 
lavoratori e fino a quando il coordinatore medesimo non verifichi l'avvenuto adeguamenti da parte delle imprese 
interessate. 
 
 
Il Responsabile dei lavori provvede a :  
 1) organizzare il progetto esecutivo onde ottenere che durante il suo sviluppo si tengano in conti i principi e le misure 
generali per la salute e la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente destinati alla realizzazione delle opere;  2) 
programmare tempi e procedure di esecuzione delle opere onde consentire agli operatori costruttori di pianificare la 
realizzazione delle opere in modo da assicurare le condizioni di sicurezza e di igiene dei lavoratori previsti;  3) nominare 
il Coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione;  4) verificare gli elaborati del Coordinatore in fase 
di progettazione e di trasmetterli alle imprese invitate ad effettuare le offerte o individuate per l'esecuzione dei lavori;  5) 
trasmettere la Notifica preliminare agli enti competenti;  6) affidare i lavori ad imprese che abbiano i requisiti tecnici e 
professionali in relazione ai lavori da svolgere;  7) verificare che le imprese siano in regola sotto gli aspetti contributivi, 
assicurativi e del lavoro in genere;  8) autorizzare o negare il subappalto;  9) verificare l'operato del Coordinatore per 
l’esecuzione;  10) sospendere i lavori, allontanare le imprese, rescindere il contratto, su motivata richiesta del 
Coordinatore per l’esecuzione. 
 
Il Coordinatore per la progettazione provvede a:  
1) redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, in conformità all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008;  2) riportare nel piano 
di sicurezza e coordinamento la stima analista dei costi della sicurezza;  3) valutare, in collaborazione con il progettista, 
la congruità dell'importo di progetto in relazione all'ammontare dei costi per la sicurezza;  4) eventualmente, sottoporre al 
committente o al responsabile dei lavori, previa comunicazione al progettista, integrazioni da apportare al progetto al fine 
di renderlo comprensivo dei costi della sicurezza;  5) compilare il fascicolo degli interventi ulteriori;  6) eventualmente, su 
richiesta del committente o del responsabile dei lavori, fornire indicazioni utili e supportare la fase della scelta delle 
imprese e dei lavoratori autonomi al fine di poter valutare l'idoneità tecnico professionale e la rispondenza dei concorrenti 
alle esigenze di sicurezza specifica nel piano di sicurezza e coordinamento. 
 
Il Coordinatore per l'esecuzione provvede a:  
 1) redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, nel caso in cui la designazione è conseguente alla circostanze che i 
lavori inizialmente affidati ad un'unica impresa sono in realtà eseguiti da più imprese;  2) compilare il fascicolo degli 
interventi ulteriori, nel caso in cui la designazione è conseguente alla circostanze che i lavori inizialmente affidati ad 
un'unica impresa sono in realtà eseguiti da più imprese;  3) verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, 
l'applicazione del Piano di sicurezza e coordinamento e delle relative procedure di lavoro, garantendo la frequenza delle 
visite in cantiere sulla base della complessità dell'opera e del grado di affidabilità delle imprese ed assicurando la sua 
presenza in cantiere nelle fasi di maggiori criticità;  4) verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per 
il rispetto del Piano di sicurezza e coordinamento, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti e, in generale, ogni 
comunicazione trasmessa alle imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al committente o al 
responsabile dei lavori;  5) verificare l'idoneità dei Piani operativi di sicurezza, presentati dalle imprese esecutrici, e la 
loro coerenza con quanto disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento;  6) adeguare il Piano di sicurezza e 
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coordinamento e il Fascicolo degli interventi ulteriori;  7) verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani 
operativi di sicurezza;  8) organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi;  9) 
verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare coordinamento dei 
Rappresentanti per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;  10) segnalare al Committente o 
al Responsabile dei lavori le “gravi” inosservanze da parte delle imprese e ai lavoratori autonomi, previa contestazione 
scritta, e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la 
risoluzione del contratto;  11) comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non addotti alcun 
provvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea giustificazione, le 
inosservanze all'Azienda ASL e alla Direzione provinciale del lavoro competenti per territorio;  12) sospendere le singole 
lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente riscontrato, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti 
effettuati dalle imprese interessate. 
 
Il Direttore tecnico di cantiere provvede a:  
 1) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D.Lgs. 81/2008 o attua quanto previsto nei piani 
di sicurezza;  2) esercitare la sorveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza 
affidati alla sovrintendenza dei suoi preposti nonché dei responsabili delle imprese coesecutrici o dei fornitori o sub-
appaltatori;  3) mettere a disposizione dei Rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima 
dell'inizio dei lavori;  4) prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmettere il Piano di sicurezza e 
coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi;  5) prima dell'inizio dei rispettivi lavori trasmettere il 
proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione. 
 
Il Capocantiere provvede a: 
  1) adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'art. 96 del D.Lgs. 81/2008;  2) attuare quanto previsto nei piani 
di sicurezza;  3) sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed affidate alle 
varie squadre. 
 
Il Preposto provvede a:  
 1)  adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'art. 96 del D.Lgs. 81/2008;  2) attuare quanto previsto nei piani 
di sicurezza;  3) sorvegliare sull'attuazione di tutte le misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza ed affidati alla 
propria squadra. 

 

Responsabile dei Lavori: 
Nome e Cognome: Pasquale Romio 
Qualifica: Ingegnere 
Indirizzo: Via Altura 7 
CAP: 40133 
Città: Bologna (BO) 
Telefono / Fax: 0516225136 
Partita IVA: 02406911202 

Coordinatore in fase di progettazione: 
Nome e Cognome: Francesco Maria Francavilla 
Qualifica: Ingegnere 
Indirizzo: Via Altura 7 
CAP: 40133 
Città: Bologna (BO) 
Telefono / Fax: 0516225557 
Partita IVA: 02406911202 
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IMPRESE 

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 
 
 
 
 

 
ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE 

 

RdL
Romio Pasquale

IMPRESE

CSE
..........

Coordinatore in fase di progettazione
Romio Pasquale

COMMITTENTE
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA AUSL DI BOLOGNA
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DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA 

CONSERVARSI IN CANTIERE 
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di 
cantiere la seguente documentazione: 
 - Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa 

esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008); 
 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
 - Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; 
 - Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi 

aggiornamenti; 
 - Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori; 
 - Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle 

imprese operanti in cantiere; 
 - Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
 - Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
 - Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
 - Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
 - Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di 

ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.); 
 -. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 
 - Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 
 - Tesserini di vaccinazione antitetanica. 
 
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione: 
 - Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 
 - Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 
 - Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali); 
 - Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e 

Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.); 
 - Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive. 
 - Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 

200 kg, con dichiarazione di conformità a marchio CE; 
 - Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata 

superiore a 200 kg; 
 - Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non 

manuali di portata superiore a 200 kg; 
 - Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di 

verbali di verifica periodica; 
 - Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici riportata 

sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 
 - Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;  
 - Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 
 - Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 
 - Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 
 - Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 
 - Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del fabbricante 

per i ponteggi metallici fissi; 
 - Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi; 
 - Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema tipo 

riportato in autorizzazione ministeriale; 
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore; 
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 - Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della 

messa in esercizio; 
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta 

abilitata; 
 - Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi 

del D.P.R. 462/2001); 
 - Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione 

dalle scariche atmosferiche. 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È  
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
I lavori di sostituzione del gruppo frigorifero saranno eseguiti nella centrale tecnologica del presidio 

ospedaliero di Bentivoglio. 

All’interno del presidio si effettuano le  attività sanitarie di: Pronto Soccorso, Anestesia e Terapia 

Intensiva, Chirurgia Generale, Ortopedia, Medicina, Medicina Riabilitativa, Oncologia, Cardiologia, 

Geriatria, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Lungodegenza, Laboratorio Analisi, Radiologia, 

Endoscopia, Endocrinologia. Inoltre il presidio è integrato nelle reti ospedaliere dell’Azienda USL di 

Bologna e dell’intera area metropolitana. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

Lo scopo dell’intervento è la sostituzione di un gruppo frigorifero esistente, attualmente dismesso, 

situato all’interno della centrale frigorifera dell’Ospedale di Bentivoglio. 

Verificata la necessità di un incremento di potenza frigorifera rispetto a quella attualmente 

disponibile, la nuova macchina sarà di taglia maggiore rispetto a quella che andrà a sostituire. 

Ciò comporterà anche la sostituzione dell’attuale torre evaporativa, e la modifica, dove necessario, 

dei vari circuiti idraulici di collegamento. 

 
Le attività da svolgere per compiere l’intervento si possono così riassumere: 

a) fornitura con posa in opera di un nuovo gruppo frigorifero del tipo centrifugo con 

 condensazione ad acqua, ed alimentazione elettrica; 

b) fornitura con posa in opera di torre evaporativa per il raffreddamento del condensatore del 

nuovo gruppo frigorifero; 

c) fornitura con posa in opera di tutti i materiali e le apparecchiature per la modifica degli 

attuali circuiti idraulici di collegamento del condensatore e dell’evaporatore del nuovo 

gruppo, rispettivamente alla torre evaporativa ed alle utenze acqua refrigerata; 

d) fornitura con posa in opera di un nuovo addolcitore per il potenziamento del circuito di 

alimentazione torri evaporative; 

e) previsione della regolazione automatica della nuova torre evaporativa, con fornitura e 

messa in opera delle apparecchiature in campo, a cura opere elettriche; 

f) noleggio di un gruppo frigorifero di supporto da intendersi come scorta e da utilizzare a 

partire dal momento della consegna lavori, fino alla messa in funzione di quello nuovo già 

menzionato al punto a. 
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SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO  A SERVIZIO DELL'OSPEDALE DI BENTIVOGLIO 
 - Pag. 10 

 
AREA DEL CANTIERE 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Per lo svolgimento delle opere l’impresa affidataria dovrà allestire l’area di cantiere installando: i 

baraccamenti ad uso ufficio, spogliatoi e wc, gli allacci di cantiere elettrico, di terra ed idrico, ed 

individuando una zona adibita allo stoccaggio dei materiali tendo conto dello spazio necessario ai 

mezzi d’opera per effettuare le manovre di carico e scarico dei gruppi frigo e delle torri 

evaporative. Il tutto come riportato nell' elaborato grafico SIC 01. 
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE 

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

Le lavorazioni di “sostituzione del gruppo frigo a servizio dell’Ospedale di Bentivoglio”  avverranno 

sia all’interno che sul coperto di una porzione della centrale tecnologica.  

Precisamente nella Centrale Frigorifera. Sul coperto è presente il parapetto. 

 

 

 L'Appaltatore dovrà evitare ogni danneggiamento: ai locali, agli impianti, ed alle attrezzature in 

essi contenute, mettendo in atto tutte le misure necessarie, sia in occasione delle opere di 

demolizione, che in quelle di costruzione, affinché nulla possa interrompere il pubblico servizio; ad 

esclusione di quanto preventivamente concordato con la Direzione Lavori. 

 

Per la sicurezza generale del cantiere, vista la particolare situazione in cui si trova installato, 

l’Impresa dovrà adempiere a tutte le precauzioni dovute per il rispetto della quiete ospedaliera, ed 

delle attività sanitarie, e di quelle che, in considerazione dei vari frangenti, il Coordinatore della 

sicurezza in fase di esecuzione ed il D.L.  vorranno impartire.  
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In particolare si utilizzeranno attrezzature e macchinari con certificazione di limitazione del rumore. 

L’impresa dovrà produrre valutazione d’impatto acustico per lo specifico cantiere ai sensi del 

DPCM 14-11-1997 e del DLGS 81/08. 

 

L'Appaltatore dovrà conservare, fino alla consegna, le strutture e gli impianti afferenti al cantiere 

evitando danneggiamenti il cui ripristino sarà a totale carico dell'impresa. 

L'Appaltatore dovrà conservare, fino alla consegna, la porzione di fabbricato affidato evitando di 

effettuare  al suo interno attività incompatibili con la destinazione finale dei locali. 

Nei locali oggetto di intervento ed in quelli adiacenti sono presenti impianti attivi interferenti. 

Prima dell’inizio delle lavorazioni sarà onere dell’impresa verificare l’avvenuta messa in sicurezza 

dall’area di cantiere in relazione alle lavorazioni da svolgere. 

Le lavorazioni oggetto del PSC  prevedono l'intervento su impianti attivi (elettrici, speciali e 

meccanici) a servizio dell'ospedale. Pertanto, prima di iniziare qualsiasi lavorazione che coinvolga 

tali impianti, l'impresa esecutrice dovrà coordinarsi con: il CSE, il DL ,ed i tecnici addetti alla 

gestione e manutenzione dell'ospedale, al fine di mettere in essere gli opportuni sezionamenti. 

In tal modo si elimineranno e/o ridurranno sia i rischi da interferenza per i lavoratori, che i disservizi 

alle restanti parti dell'ospedale servite dagli impianti in questione ma non oggetto di lavori. 

Nel caso in cui fosse necessaria l'esecuzione di scavi  

 

All'interno dell'Ospedale tutte le operazioni di scavo dovranno procedere con la massima cautela 

al fine di evitare il contatto accidentale con i sottoservizi data la loro complessa e non sempre nota 

distribuzione. 

In caso di rinvenimento di linee elettriche, del gas, dell’acqua o altro, dovrà essere data formale 

comunicazione al D.L.. e al CSE . Le linee interrate, anche quando note, dovranno essere 

opportunamente segnalate attraverso picchetti, nastro colorato, cartelli od altro. 

 

Qualora la presenza di cavi elettrici, isolati e non, (ENEL, Telecom ed illuminazione pubblica) 

creasse problemi alle lavorazioni, si dovranno prendere accordi con gli enti interessati e chiedere 

lo spostamento temporaneo o definitivo. 
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER 
IL CANTIERE 

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

 

RISCHI SPECIFICI 

Per quanto concerne i rischi specifici presenti all'interno della struttura Ospedaliera, si rimanda al 

D.V.R.  

 

CANTIERI TEMPORANEI INTERFERENTI 

Attualmente non sono previsti altri cantieri contemporanei direttamente confinanti  nella zona di 

intervento ma è possibile che nel corso dei lavori possa verificarsi questa possibilità. Nel tal caso si 

attueranno tutte le disposizioni stabilite dal Testo Unico per la Sicurezza. 

 

ACCESSO IN CANTIERE DI IMPRESE TERZE DI MANUTENZIONE 

 Durante lo svolgimento dei lavori di cantiere le imprese del servizio di manutenzione della 

struttura ospedaliera potranno accedere alle aree di cantiere per garantire il corretto 

funzionamento degli impianti in loro gestione.  

Gli accessi da parte di imprese estranee ai lavori facenti capo al servizio di manutenzione della 

struttura ospedaliera potranno avvenire solo dopo avere prodotto e trasmesso specifico POS, 

all’impresa affidataria,  approvato precedentemente del CSE. 

L’accesso al cantiere delle imprese di manutenzione andrà, per quanto possibile, concordato per 

tempo con l’impresa appaltatrice che si adopererà eliminando tutte le interferenze presenti in 

cantiere, mentre il CSE indirà una specifica riunione di coordinamento. 

 
LINEE AEREE 

Non si rilevano cavi aerei interferenti. 

 

RISCHIO DI INVESTIMENTO 

Allo scopo di evitare investimenti all’esterno dell'area del cantiere tutte le maestranze dovranno 

indossare DPI ad alta visibilità e rispettare la segnaletica stradale del presidio ospedaliero.  

 

 

 

 

 

 



SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO  A SERVIZIO DELL'OSPEDALE DI BENTIVOGLIO 
 - Pag. 14 

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE 
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE 

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
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VIABILITA’ OSPEDALIERA 

L'area di cantiere modifica parzialmente la viabilità interna dell'ospedale così come previsto 

nell’elaborato grafico SIC 01. 

E’ obbligo dell’impresa appaltatrice assumere tutte le cautele necessarie affinché le strade che 

servono di accesso ed uscita al cantiere, che coincidono con quelle utilizzate dal personale 

ospedaliero, dagli utenti, dai mezzi pubblici e dai mezzi di soccorso, vengano mantenute sempre 

sgombre e perfettamente fruibili, e pulite da eventuali fanghi persi dai mezzi del cantiere.  

L'Appaltatore dovrà porre in essere tutte le misure necessarie ad evitare percolamenti ed 

imbrattamenti. In caso di inadempienza, l'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alla 

relativa pulizia ovvero al risarcimento dei danni che dovessero insorgere. L'Appaltatore dovrà 

inoltre predisporre la necessaria segnaletica stradale per segnalare la presenza del cantiere 

(segnalazioni luminose) e dei relativi pericoli che possono gravare sulla circolazione. (attenzione 

uscita autocarri, attenzione autocarri in manovra ecc...) 

 
 
VIBRAZIONI 

Alcune delle lavorazioni previste dal progetto (quale ad esempio lavori a contatto con la struttura 

esistente) comportano la produzione di vibrazioni, si dovranno perciò adottare le seguenti misure 

di sicurezza: 

- Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore, anche attraverso il coordinatore per l'esecuzione dei 

lavori, dovrà prendere contatto con i responsabili della struttura ospedaliera in modo da 

concordare gli orari nei quali sia possibile eseguire le lavorazioni. 

- In ogni caso ogni lavorazione a piè d'opera, comportanti la produzione di vibrazioni, 

indipendentemente dall'orario di esecuzione, dovrà essere eseguita in zone del cantiere il più 

possibile distanti dalla struttura ospedaliera esistente. 

 

GAS 

Le emissioni dei gas di scarico dei mezzi operativi e di trasporto impegnati in cantiere dovranno 

rientrare nei limiti stabiliti dalle normative. Inoltre si dovrà curare di mantenere in funzione i motori 

solo per il tempo strettamente necessario. 

 

CADUTA DEI MATERIALI DALL'ALTO 

Poiché durante i lavori potranno essere presenti in cantiere autogrù (od autocarri muniti di gru) con 

sbraccio tale da potere raggiungere aree esterne al cantiere: è vietato il passaggio dei carichi al 

disopra di aree esterne al cantiere. 
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INCENDI 

Durante le lavorazioni con materiali ad alta temperatura e durante le saldature, le maestranze 

dovranno essere dotate di estintore e da quanto altro previsto dal rispettivo POS a seconda della 

lavorazione. 

L’Appaltatore non è autorizzato a stoccare materiale infiammabile all’interno del cantiere; pertanto 

le fasi di lavoro dovranno essere organizzate in maniera da ridurre al minimo le quantità di 

materiale infiammabile. 

 

 
 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE 
IDROGEOLOGICHE 

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

Trattandosi principalmente di lavorazioni all'interno di un fabbricato non sono stati individuati rischi 
legati alle caratteristiche idrogeologiche del sito.  
 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Premessa 

L'organizzazione generale del cantiere presuppone sia il rispetto da parte delle singole imprese 

dell'obbligo di gestire, ciascuna in relazione alla propria competenza, in modo efficiente il luogo di 

lavoro (si vedano le prescrizioni previste per le imprese), sia un'opera di supervisione e 

coordinamento da parte del C.S.E. 

In allegato al presente PSC l'Appaltatore troverà lo schema planimetrico del cantiere il quale 

descrive il posizionamento: delle recinzioni, degli accessi al cantiere, delle aree di scarico e carico 

dei materiali, delle zone di stoccaggio dei rifiuti, ecc..., ai quali l'Appaltatore, fatto salvo il suo diritto 

di proporre variazioni al presente Piano dovrà uniformarsi. 

 

Evacuazione in caso di pericolo 

Ciascuna impresa esecutrice ha l’obbligo di produrre specifico piano per la gestione delle 

emergenze cui le maestranze si dovranno attenere. In caso di pericolo generico o specifico 

(incendi, scoppi o altro) i lavoratori potranno evacuare il cantiere tramite l'ingresso al cantiere 

stesso e tramite le uscite di sicurezza poste nella struttura oggetto dei lavori.  
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a) Modalità da seguire per la recinzione del cantiere 
Recinzione Area esterna: 
L’ area di cantiere sarà delimitata da una recinzione continua in pannelli metallici prefabbricati con rete 
arancione ad alta visibilità, di altezza complessiva pari ad almeno 200 cm. 
La recinzione non dovrà avere interruzioni per evitare intrusioni di persone non addette.  
La recinzione che ricade sulla viabilità principale dovrà essere dotata di segnaletica di riferimento con linee e 
lampade da esterno ogni 3.00 m, atte ad illuminare sia l’interno sia l’esterno dell’area di cantiere. 
La recinzione, dove previsto, sarà installata anche in aderenza ai muri perimetrali degli altri edifici 
ospedalieri, al fine di separare completamente l’area delle lavorazioni, di evitare intrusioni di persone non 
addette, di limitare la diffusione di polveri e realizzare una barriera nei confronti della trasmissione dei 
rumori. 
I cancelli pedonale e carrai, dovranno essere realizzati con telaio e controtelaio, muniti di dispositivi di 
movimentazione e di chiusura, di serratura a chiave per la chiusura del cantiere al di fuori dell’orario di 
lavoro. 
Gli angoli sporgenti della recinzione, o di altre strutture di cantiere, dovranno essere protetti per tutta la loro 
altezza per evitare urti ed abrasioni sia all’interno del cantiere che all’esterno. 
Nelle ore notturne, l'ingombro della recinzione andrà evidenziato con apposite luci di colore rosso, alimentate 
in bassa tensione. 
Le vie di accesso pedonali al cantiere dovranno essere differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre i 
rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità. 
Delimitazioni provvisorie di cantiere saranno realizzate mediante paletti e catena in moplen o con fettucce 
bicolore poste su base zavorrata.  
Quanto sopra è tutto già compensato negli oneri per la sicurezza. 
 
E’ prevista  di adeguata cartellonistica di divieto di accesso, sicurezza e informazione da affiggersi in 
cantiere. 

 
Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi: 
1) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate; 
2) segnale:  Calzature di sicurezza obbligatorie; 
3) segnale:  Protezione obbligatoria dell'udito; 

 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore 
a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema 
di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie. 

 

b) Servizi igienico - assistenziali 
L’impresa appaltatrice dovrà allestire l’area di cantiere con tre box prefabbricati ad uso: ufficio, spogliatoio e 
wc. Inoltre è onere dell'Impresa provvedere alla dotazione -spogliatoio dotato di armadietti pulito sporco-, alla 
pulizia e al mantenimento e all'arredo come da normativa vigente in materia di Igiene sul lavoro. 
 
All'interno della struttura è presente un servizio mensa (utilizzabile tramite convenzione), e un Bar. 
 
Servizi e dotazioni minime di cantiere 
 
In cantiere dovrà essere sempre a disposizione degli addetti una cassetta di pronto soccorso completa di 
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tutti i presidi sanitari previsti dalla D.lgs. 81/08. 
 
All'interno del cantiere dovranno essere sempre a disposizione gli estintore a CO2 come previsto dal PSC.  
In particolar modo durante le operazioni di saldatura tutte comprese le guaine bituminose, l'estintore dovrà 
essere tenuto sempre nelle vicinanze della zona in cui si lavora. 
Sarà totalmente a carico dell'appaltatore provvedere alla eventuale fornitura e posa di misto stabilizzato 
opportunamente selezionato, costipato e rullato, a preparazione del piano su cui verranno posati i 
baraccamenti di cantiere, nonché alla sua rimozione e al ripristino del verde a opere ultimate. 
L’Impresa dovrò provvederà alla rimozione degli arbusti che si debbono eliminare e alla protezione con 
tavole di legno e teli delle piante, alberature e manufatti che debbono rimanere in situ. 
 
Tutti i baraccamenti dovranno avere il pavimento sopraelevato dal terreno mediante intercapedini, vespai ed 
altri mezzi atti ad impedire la trasmissione dell'umidità dal suolo. I pavimenti dei baraccamenti devono avere 
superficie unita, essere fatti con materiale non friabile e di agevole pulizia. 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata dei 
lavori o non esistano disponibilità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi igienico-assistenziali 
proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente. Le aree dovranno risultare il più 
possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più intense, o convenientemente protette dai rischi 
connessi con le attività lavorative. Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da 
considerare in particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e 
basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante. 
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c) Viabilità principale di cantiere 
I mezzi che transiteranno all'interno dell’ area Ospedaliera dovranno rispettare la segnaletica già presente. 
 

 
 
Viabilità di cantiere 
Sarà cura dell’impresa appaltatrice garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in 
modo conforme alla normativa vigente come da D.lgs 81/08. 
La viabilità interna verrà organizzata nei limiti consentiti da tutti gli ostacoli eventualmente esistenti e con 
particolare attenzione al possibile rischio di caduta dall’alto di manufatti trasportati dall’Autogru. In ogni caso i 
mezzi dovranno procedere a passo d’uomo. 
Per ogni squadra di lavoro sarà assicurata la sorveglianza e la presenza di un assistente o capo squadra 
che sarà responsabile della applicazione di quanto specificato nel PSC. 
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Al termine della realizzazione della recinzione del cantiere l’impresa dovrà provvedere alla definizione dei 
percorsi carrabili e pedonali, limitando, per quanto consentito dalle specifiche lavorazioni da eseguire, il 
numero di intersezioni tra i due livelli di viabilità. Inoltre dovranno tenersi presenti tutti i vincoli derivanti dalla 
presenza di condutture, pali di illuminazione e/o di linee aeree presenti nell'area di cantiere. 
 
Nell'area del cantiere potranno circolare soltanto i mezzi operativi necessari all'esecuzione delle lavorazioni 
ed i mezzi di trasporto per l'approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature.  
In ogni caso, allo scopo di evitare investimenti di persone all'interno dell'area del cantiere, dovranno essere 
attuate le seguenti misure: 
 
- Ogni spostamento dei mezzi all'interno del cantiere deve essere assistito da personale a terra, 
specificatamente designato dal capo cantiere dell'Appaltatore (dotato di indumento ad alta visibilità). 
- Si deve evitare di transitare o sostare nel raggio di azione e di manovra dei mezzi operativi. 
- I conduttori delle macchine operatrici devono seguire rigorosamente le istruzioni di sicurezza fornite dal 
fabbricante del mezzo, facendo uso degli avvisatori luminosi ed acustici.  
 
Accesso al cantiere: 
In cantiere è vietato l’accesso a tutti i non autorizzati. 
 
Viabilità esterna 
Per quanto riguarda la viabilità esterna al cantiere si dovrà prestare attenzione alle seguenti criticità: 
 
• accesso al cantiere dalla strada pubblica e dalla viabilità dell'ospedale; 
• passaggio di pedoni; 
• luogo in cui si opera (area ospedaliera). 
 
Per quanto riguarda la presenza della strada lungo l’accesso al cantiere, il responsabile di cantiere per 
l’impresa si accerterà, ogni qualvolta arrivi o parta un mezzo dal cantiere stesso, che i mezzi d’opera non 
provochino incidenti e/o danni a persone e mezzi. Deve inoltre essere adottata la segnaletica prevista dal 
Codice della strada e dal D.lgs. 81/08 e sm.i. per le segnalazioni di pericolo e la regolamentazione della 
circolazione. 
Non sarà iniziato nessun lavoro che intralci la carreggiata se prima non si sarà provveduto a collocare i 
segnali di avvertimento, di prescrizione e di delimitazione previsti dalle Norme e Codice della Strada. 
Per tutta la durata dei lavori l’impresa dovrà comunque garantire: 
• una continua pulizia della sede stradale; 
• la delimitazione delle zone di passaggio, di accumulo delle attrezzature e dei materiali anche all’interno del 
cantiere in quanto gli spazi sono ridotti. 
• la presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle manovre. 
In ogni caso sarà cura della Ditta Appaltatrice interpellare il Coordinatore per l’Esecuzione per valutare i 
singoli casi che richiedano particolare attenzione o apprestamenti diversi da quanto sopra specificato. 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di 
accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni. 
Regole di circolazione. 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 su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a 
seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con 
pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle 
rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. 
Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad 
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intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra. 
 

Rischi specifici: 
1) Investimento; 
 

d) Impianti elettrico, dell'acqua, del gas, ecc. 
 

Dislocazione degli impianti di cantiere: 

Gli schemi planimetrici del cantiere, facenti parte del presente Piano descrivono la dislocazione proposta per 

gli impianti del cantiere. L’Appaltatore, qualora ritenga necessario attuare dislocazioni differenti, ma di 

almeno equivalente efficacia sotto l’aspetto della sicurezza, potrà richiedere al Coordinatore per 

l’Esecuzione dei Lavori, attraverso il proprio Piano Operativo di Sicurezza, un apposito adeguamento del 

presente Piano. 

 

Impianti da allestire a cura dell'impresa principale: 

Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del cantiere 

stesso. A tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle leggi vigenti 

(DM 37/08, ecc.) l'impianto elettrico per l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature presenti in cantiere, 

l'impianto di messa a terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, l'impianto idrico, quello 

di smaltimento delle acque reflue, ecc. 

Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere ( macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) 

dovranno essere stati costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti 

Certificatori. Inoltre l'assemblaggio di tali componenti dovrà essere anch'esso realizzato secondo la corretta 

regola dell'arte: le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato 

Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola d'arte. In particolare, il grado di protezione contro la 

penetrazione di corpi solidi e liquidi di tutte le apparecchiature e componenti elettrici presenti sul cantiere, 

dovrà essere: 

 non inferiore a IP 44, se l'utilizzazione avviene in ambiente chiuso (CEI 70.1 e art.267 D.P.R. 

27/4/1955 n.547 art.168); 

 non inferiore a IP 55, ogni qual volta l'utilizzazione avviene all'aperto con la possibilità di investimenti 

da parte di getti d'acqua. 

 Inoltre, tutte le prese a spina presenti sul cantiere dovranno essere conformi alle specifiche CEE 

Euronorm (CEI 23-12), con il seguente grado di protezione minimo: 

 IP 44, contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi, IP 67, quando vengono utilizzate all'esterno. 

Dovranno essere assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica. 

L'Appaltatore dovrà chiedere all'ente erogatore (ENEL) il nuovo allaccio; la fornitura dell'energia elettrica 

avverrà in B.T. ; 

l'impianto elettrico e l'impianto di terra dovranno essere realizzati nel pieno rispetto della legge del 01/03/68 

n.186 (Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione ed 

impianti elettrici ed elettronici), delle norme C.E.I. 64-8 e del DM 37/08. 

Dovranno essere installati dispositivi differenziali coordinati con l'impianto di terra per garantire anche a 
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seguito di guasti indiretti, tensioni di contatto inferiori a 50 Volt. I quadri elettrici di distribuzione dovranno 

essere collocati in posizione che ne consenta l'agevole manovra, facilitata dall'indicazione dei circuiti 

derivati. Nel caso che le canalizzazioni debbano attraversare le vie di transito, esse dovranno essere 

interrate oppure protette adeguatamente in modo da non avere rischi di rottura od intralci alla circolazione. 

Le apparecchiature di comando ed i dispositivi di protezione a tempo inverso e/o differenziali dovranno 

essere collocati in apposite cassette stagne aventi un grado di protezione meccanica confacente ed 

adeguato all'installazione prevista. 

Le prese a spina che saranno adoperate all'interno del cantiere dovranno essere di tipo rispondente alle 

norme CEE e corredate ciascuna a monte di interruttore differenziale e protezioni contro il cortocircuito ed il 

sovraccarico. Non dovranno essere mai utilizzati riduttori di passo. 

Copia delle denunce e del certificato di conformità, nonché gli esiti delle verifiche periodicamente 

compiute dovranno essere tenuti presso la sede del cantiere a disposizione degli organi di vigilanza. 

Il POS dell'Appaltatore dovrà contenere lo schema ed eventualmente il progetto dell'impianto elettrico del 

cantiere e dovrà essere integrato, non appena l'impianto sarà realizzato con la relativa dichiarazione di 

conformità. 

 

Impianti idrici e distribuzione acqua potabile: 

L'approvvigionamento dell'acqua sia potabile e non, avverrà esclusivamente tramite allaccio alla rete 

dell'acquedotto così come riportato nel Lay out di cantiere. 

L'impianto idrico dovrà essere realizzato utilizzando personale esclusivamente specializzato, appositamente 

predisposto per l'organizzazione del cantiere. 

Le condutture dovranno essere realizzate in posizione tale da non risultare di intralcio alle lavorazioni, nel 

caso di interramento dovranno essere adeguatamente segnalate in superficie al fine di evitare la possibilità 

di rotture durante eventuali lavori di scavo. 

L'eventuale richiesta di allacciamento delle ditte subappaltatrici che operano in cantiere dovrà essere fatta al 

direttore tecnico di cantiere che indicherà il punto di attacco per le varie utenze.  

Sono assolutamente vietati allacciamenti di fortuna o difformi dalla buona tecnica. 

Se all'interno del cantiere si riscontrerà l'impossibilità di usufruire di derivazione di acqua potabile, dovrà 

essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in bottiglia per potersi dissetare. 

 

Impianto di illuminazione: 

Durante le ore notturne rimarranno in funzione soltanto le luci strettamente necessarie per lo scopo di 

vigilanza; tale impianto dovrà essere realizzato in modo tale da non disturbare il riposo notturno dei pazienti 

con fenomeni di abbagliamento. 

L'impianto dovrà essere realizzato, a cura dell'Appaltatore, utilizzando personale esclusivamente 

specializzato in conformità a quanto richiesto dalla DM 37/08. L'Appaltatore stesso dovrà anche avere cura 

di depositare in cantiere e di allegare al proprio Piano Operativo di Sicurezza, la relativa dichiarazione di 

conformità, così come previsto dallo stesso decreto, rilasciata da installatore abilitato. 

 

Impianti di uso comune: 

Tutte le imprese utilizzatrici devono preventivamente formare le proprie maestranze sull’uso corretto degli 

impianti di uso comune. 
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Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Impianto elettrico: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. Dal 
punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: quadri (generali e di 
settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, 
dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche previste per i cantieri. 
Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche 
del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e a terra. 
Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, 
anziché da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere all'installazione dei dispositivi 
e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, 
prima della connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento 
all'idoneità dei mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle 
masse metalliche. Tale accertamento può essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare 
attestazione scritta all'impresa. 
Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli 
allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere. 

2) Impianto idrico: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in 
quanto possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, se non 
interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si deve evitare il passaggio di 
tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo 
devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua 
in esubero o accidentalmente fuoriuscita. 
 

Rischi specifici: 
1) Elettrocuzione; 
 

e) Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche 
L’Appaltatore, verificata le necessità di realizzare l'impianto di terra e di protezione contro le scariche 

atmosferiche, ottempererà a quanto stabilito dal D.lgs. 81/08 e delle norme tecniche di riferimento, al fine di 

realizzare gli impianti a regola d'arte. Sarà in oltre onere dell'appaltatore fornire al C.S.E. le necessarie 

certificazioni prima dell'utilizzo degli impianti soggetti a quanto sopra, così come previsto dalla normativa 

vigente.  

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Impianto di terra: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno 
da: elementi di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori 
equipotenziali. 

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative; 
Prescrizioni Organizzative: 

Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metalliche presenti in cantiere, quali ponteggi, gru, ecc, che superano le dimensioni 
limite per l'autoprotezione devono essere protette contro le scariche atmosferiche. L'impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche può utilizzare i dispersori previsti per l'opera finita; in ogni caso l'impianto di messa a terra nel cantiere deve 
essere unico. 
 

Rischi specifici: 
1) Elettrocuzione; 
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f) Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la 
sicurezza 
 

...]Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza  

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle 

modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice 

consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul 

contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare 

proposte al riguardo. [...] 

La formulazione di proposta dovrà arrivare tempestivamente al C.S.E. o al D.L. tramite fax  

 

g) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.92, comma 1, lettera c);  

[...]c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;  [...] 

Verrà fissata una riunione con cadenza settimanale cui parteciperanno i datori di lavoro con lo 

scopo di  ottenere maggiore cooperazione possibile, il coordinamento delle attività, e la reciproca 

informazione. 

 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Cooperazione e coordinamento delle attività: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
Cooperazione e coordinamento delle attività. Prima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta si ritenga necessario, il 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione può riunire i Datori di Lavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratori 
autonomi per illustrare i contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con particolare riferimento agli aspetti necessari a 
garantire il coordinamento e la cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell'uso comune di attrezzature e 
servizi. 

 

g) Modalità di accesso dei mezzi di fornitura materiali 
 

Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla presenza occasionale di mezzi per la fornitura di 

materiali, la cui frequenza e quantità è peraltro variabile anche secondo lo stato di evoluzione della 

costruzione, si procederà a redigere un programma degli accessi, correlato al programma dei 

lavori. 

In funzione di tale programma, al cui aggiornamento saranno chiamati a collaborare con 

tempestività i datori di lavoro delle varie imprese presenti in cantiere, si prevedranno adeguate 

aree di carico e scarico nel cantiere, e personale a terra per guidare i mezzi all'interno del cantiere 

stesso. 

 

Le manovre dei mezzi per l'accesso al cantiere e l'immissione sulla viabilità ospedaliera dovranno 

sempre essere accompagnate da un operatore a terra (dotato di indumento ad alta visibilità), con il 
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compito anche di segnalare il passaggio di mezzi. Ad evitare il rischio di contatto dei mezzi in 

entrata e in uscita dal cantiere con i mezzi circolanti sulla strada. Dovranno comunque essere 

esposti, a cura dell'Appaltatore, appositi cartelli richiamanti la presenza di mezzi in manovra. 

Durante l'orario di lavoro, l'accesso carrabile al cantiere dovrà sempre essere presidiato da 

personale al quale dovranno essere date debite istruzioni circa le modalità di libero accesso al 

cantiere di mezzi e di persone. In prossimità di esso dovrà essere dislocata la segnaletica 

informativa da rispettare per accedere al cantiere. Attraverso l'accesso carrabile non dovrà essere 

consentito l'ingresso a pedoni. 

 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di 
accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni. 
Regole di circolazione. 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 su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a 
seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con 
pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle 
rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. 
Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad 
intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra. 
 

Rischi specifici: 
1) Investimento; 
 

h) Dislocazione delle zone di carico e scarico 
Saranno in funzione delle fasi così come riportato all'interno delle planimetrie di cantiere. 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto 
della viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la 
movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le 
aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi 
di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle 
necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo. 
 

Rischi specifici: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Investimento, ribaltamento; 
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i) Zone di deposito attrezzature 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto 
della viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la 
movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le 
aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi 
di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle 
necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo. 
 

Rischi specifici: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Investimento, ribaltamento; 

l) Zone stoccaggio materiali 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto 
della viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la 
movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le 
aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi 
di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle 
necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo. 
 

Rischi specifici: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Investimento, ribaltamento; 

n) Zone stoccaggio dei rifiuti 
Viene individuata un area a terra dal lato nord est del monoblocco ala corta, questa area interessa una serie 

di parcheggi ed un area a verde adibita ad  "area per tende e unita' mobile di decontaminazione per 

emergenza incendi a disposizione della protezione civile" che dovrà rimanere libera e sgombra ad 
eccezzione dell'area assegnata di cantiere, come meglio illustrato nelle planimetrie di cantiere PD PS SIC 01 
ecc. Durante l'avanzamento dei lavori si renderà necessario una modifica di alcune aree di cantiere e quindi 
degli spazi a disposizione, pertanto si rimanda alle planimetrie di cantiere PD PS SIC 01 ecc. 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
Zone di stoccaggio materiali. Le zone di stoccaggio dei materiali devono essere identificate e organizzate tenendo conto 
della viabilità generale e della loro accessibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei percorsi per la 
movimentazione dei carichi che devono, quanto più possibile, evitare l'interferenza con zone in cui si svolgano lavorazioni. Le 
aree devono essere opportunamente spianate e drenate al fine di garantire la stabilità dei depositi. È vietato costituire depositi 
di materiali presso il ciglio degli scavi; qualora tali depositi siano necessari per le condizioni di lavoro, si deve provvedere alle 
necessarie puntellature o sostegno preventivo della corrispondente parete di scavo. 
 

Rischi specifici: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Investimento, ribaltamento; 
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m) Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di 
esplosione 
All'interno della struttura non è  autorizzato alcun tipo di deposito di materiale con pericolo di incendio o di 
esplosione.   
Nel caso dovesse sorgere tale esigenza si contatterà tempestivamente il C.S.E. che individuera idonei spazi 
all'interno della struttura. 
 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione: misure organizzative; 

Prescrizioni Organizzative: 
Zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. Le zone di deposito dei materiali con pericolo 
d'incendio o di esplosione, devono essere posizionate in aree del cantiere periferiche, meno interessate da spostamenti di 
mezzi d'opera e/o operai. Inoltre, si deve tener in debito conto degli insediamenti limitrofi al cantiere. I depositi devono essere 
sistemati in locali protetti dalle intemperie, dal calore e da altri possibili fonti d'innesco, separandoli secondo la loro natura ed 
il grado di pericolosità ed adottando per ciascuno le misure precauzionali corrispondenti, indicate dal fabbricante. Le materie 
ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro dando luogo alla formazione di prodotti pericolosi, esplosioni, incendi, devono 
essere conservati in luoghi sufficientemente separati ed isolati gli uni dagli altri. Deve essere materialmente impedito l'accesso 
ai non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli e specificati i divieti od obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante 
l'affissione di appositi avvisi od istruzioni e dei simboli di etichettatura. 
 

Rischi specifici: 
1) Investimento, ribaltamento; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Incendio; 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine ridurre al minimo possibile i rischi d'incendio causati da materiali, sostanze e 
prodotti infiammabili e/o esplodenti, le attività lavorative devono essere progettate e organizzate, nel rispetto delle condizioni di 
salute e sicurezza dei lavoratori, tenendo conto delle seguenti indicazioni:  a) le quantità di materiali, sostanze e prodotti infiammabili 
o esplodenti presenti sul posto di lavoro devono essere ridotte al minimo possibile in funzione alle necessità di lavorazione;  b) deve 
essere evitata la presenza, nei luoghi di lavoro dove si opera con sostanze infiammabili, di fonti di accensione che potrebbero dar 
luogo a incendi ed esplosioni;  c) devono essere evitate condizioni avverse che potrebbero provocare effetti dannosi ad opera di 
sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;  d) la gestione della conservazione, manipolazione, trasporto e raccolta degli 
scarti deve essere effettuata con metodi di lavoro appropriati;  e) i lavoratori devono essere adeguatamente formati in merito alle 
misure d'emergenza da attuare per limitare gli effetti pregiudizievoli sulla salute e sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di 
esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze 
chimicamente instabili. 
Attrezzature di lavoro e sistemi di protezione. Le attrezzature di lavoro e i sistemi di protezione collettiva ed individuale messi a 
disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti e non essere fonti di 
innesco di incendi o esplosioni. 
Sistemi e dispositivi di controllo delle attrezzature di lavoro. Devono essere adottati sistemi e dispositivi di controllo degli 
impianti, apparecchi e macchinari finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o limitare la pressione delle esplosioni nel 
rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. 
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

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

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Consegna nuovo gruppo frigo 
 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Consegna nuovo gruppo frigo 

Consegna nuovo gruppo frigo (fase) 
Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato). 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Consegna nuova torre evaporativa 
 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Consegna nuova torre evaporativa 

Consegna nuova torre evaporativa (fase) 
Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato). 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Allestimento e smobilizzo del cantiere 
 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
Smobilizzo del cantiere 
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase) 
Realizzazione della recinzione, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al cantiere, per 
mezzi e lavoratori. La recinzione dovrà essere di altezza non minore a quella richiesta dal vigente regolamento edilizio, realizzata con 
lamiere grecate, reti o altro efficace sistema di confinamento, adeguatamente sostenute da paletti in legno, metallo, o altro infissi nel 
terreno. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali a 
tenuta;  d) mascherina antipolvere;  e) indumenti ad alta visibilità;  f) calzature di sicurezza con suola imperforabile. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Scala doppia; 
d) Scala semplice; 
e) Sega circolare; 
f) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
g) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; 
Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni. 

Smobilizzo del cantiere (fase) 
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle 
opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le 
attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento. 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Autogrù. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; 
Investimento, ribaltamento; Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Movimentazione manuale dei carichi; 
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni; Elettrocuzione; Punture, tagli, 
abrasioni. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere; 

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

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di 
sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) Rumore; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Argano a bandiera; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Ponte su cavalletti; 
e) Ponteggio metallico fisso; 
f) Ponteggio mobile o trabattello; 
g) Scala doppia; 
h) Scala semplice; 
i) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; 
Inalazione polveri, fibre; Ustioni. 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase) 
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate. 



SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO  A SERVIZIO DELL'OSPEDALE DI BENTIVOGLIO 
 - Pag. 31 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, 
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; 

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

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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Scala semplice; 
c) Sega circolare; 
d) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
e) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; 
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni. 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase) 
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 

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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Elettrocuzione; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Avvitatore elettrico; 
c) Scala semplice; 
d) Scala doppia; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione 
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti. 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase) 
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 

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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 
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Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Elettrocuzione; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Ponteggio mobile o trabattello; 
c) Scala doppia; 
d) Scala semplice; 
e) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; 
Vibrazioni. 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (fase) 
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere; 

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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) R.O.A. (operazioni di saldatura); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 
c) Scala doppia; 
d) Scala semplice; 
e) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; 
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei 
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni. 

Rimozione di impianti 
 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Rimozione di impianti elettrici 
Rimozione di impianti 
Rimozione di vecchio gruppo frigoi 
Rimozione di vecchia torre evaporativa 

Rimozione di impianti elettrici (fase) 
Rimozione di impianti elettrici. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento 
dei materiali eventualmente recuperabili. 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla rimozione di impianti elettrici; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti elettrici; 
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Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature 
di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 
 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore; 
b) Vibrazioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Argano a cavalletto; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Martello demolitore elettrico; 
e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

Rimozione di impianti (fase) 
Rimozione di impianti. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei 
materiali eventualmente recuperabili. 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla rimozione di impianti; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti; 

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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore; 
b) Vibrazioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Argano a cavalletto; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Martello demolitore elettrico; 
e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

Rimozione di vecchio gruppo frigoi (fase) 
Rimozione di impianti. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei 
materiali eventualmente recuperabili. 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla rimozione di impianti; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
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a) DPI: addetto alla rimozione di impianti; 
Prescrizioni Organizzative: 

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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore; 
b) Vibrazioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Argano a cavalletto; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Martello demolitore elettrico; 
e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

Rimozione di vecchia torre evaporativa (fase) 
Rimozione di impianti. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei 
materiali eventualmente recuperabili. 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla rimozione di impianti; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti; 

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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore; 
b) Vibrazioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Argano a cavalletto; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Martello demolitore elettrico; 
e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

Demolizione eseguita a mano 
 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano 

Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano (fase) 
Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e 
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l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili. 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento, 
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla demolizione di solai in c.a. eseguita con mezzi meccanici; 

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

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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Inalazione polveri, fibre; 
c) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
d) Rumore; 
e) Vibrazioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Argano a bandiera; 
b) Argano a cavalletto; 
c) Attrezzi manuali; 
d) Centralina idraulica a motore; 
e) Cesoie pneumatiche; 
f) Compressore con motore endotermico; 
g) Martello demolitore pneumatico; 
h) Scala semplice; 
i) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, 
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione fumi, gas, vapori; Scoppio; 
Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Rumore; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi; 
Vibrazioni. 

Basamento in c.a. 
 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione (fase) 
Realizzazione della carpenteria per strutture di fondazione diretta, come plinti, travi rovesce, travi portatompagno, ecc. e successivo 
disarmo. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; 

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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
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a) Chimico; 
b) Rumore; 
c) Punture, tagli, abrasioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Scala semplice; 
d) Pompa a mano per disarmante; 
e) Sega circolare; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; 
Scivolamenti, cadute a livello. 

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 
(fase) 
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di strutture in fondazione. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione; 

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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Punture, tagli, abrasioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
b) Attrezzi manuali; 
c) Scala semplice; 
d) Trancia-piegaferri; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a 
livello. 

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

Macchine utilizzate: 
1) Autobetoniera; 
2) Autopompa per cls. 

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

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; 

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

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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Chimico; 
b) Getti, schizzi; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Andatoie e Passerelle; 
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b) Attrezzi manuali; 
c) Scala semplice; 
d) Vibratore elettrico per calcestruzzo; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; 
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni. 

Strutture principali in acciaio 
 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio 

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio (fase) 
Montaggio delle travi, delle capriate in acciaio e loro posizionamento in quota, delle controventature e dell'orditura secondaria. 

Macchine utilizzate: 
1) Autogru. 

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

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio; 

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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta dall'alto; 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
c) R.O.A. (operazioni di saldatura); 
d) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Avvitatore elettrico; 
c) Ponteggio metallico fisso; 
d) Saldatrice elettrica; 
e) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Caduta di materiale 
dall'alto o a livello; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni non 
ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

F.p.o di gruppo frigo 
 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
F.p.o. di  gruppo frigo di supporto provvisorio 
F.p.o. di  gruppo frigo 
F.p.o. di  torre evaporativa 
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico 

F.p.o. di  gruppo frigo di supporto provvisorio (fase) 
Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato). 
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Macchine utilizzate: 
1) Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, 
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato); 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato); 

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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) R.O.A. (operazioni di saldatura); 
c) Rumore; 
d) Vibrazioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Avvitatore elettrico; 
c) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 
d) Scala doppia; 
e) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, 
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione 
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni. 

F.p.o. di  gruppo frigo (fase) 
Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato). 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, 
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato); 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato); 

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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) R.O.A. (operazioni di saldatura); 
c) Rumore; 
d) Vibrazioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Avvitatore elettrico; 
c) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 
d) Scala doppia; 
e) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, 
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esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione 
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni. 

F.p.o. di  torre evaporativa (fase) 
Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato). 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro con gru. 

Rischi generati dall'uso delle macchine: 
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, 
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato); 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto all'installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato); 

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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
b) R.O.A. (operazioni di saldatura); 
c) Rumore; 
d) Vibrazioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Avvitatore elettrico; 
c) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 
d) Scala doppia; 
e) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, 
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione 
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni. 

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto 
termico (fase) 
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico; 

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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) R.O.A. (operazioni di saldatura); 
b) Rumore; 
c) Vibrazioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Avvitatore elettrico; 
c) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 
d) Scala doppia; 
e) Trapano elettrico; 
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Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, 
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione 
manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni. 

Impianti elettrico, televisivo, antintrusione, ecc 
 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Realizzazione di impianto elettrico 
Prove e collaudi funzionali 

Realizzazione di impianto elettrico (fase) 
Realizzazione di impianto elettrico. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico; 

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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore; 
b) Vibrazioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Avvitatore elettrico; 
c) Scala doppia; 
d) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 

Prove e collaudi funzionali (fase) 
Realizzazione di impianto elettrico. 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico; 

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

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75. 

 
Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Rumore; 
b) Vibrazioni; 
Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Avvitatore elettrico; 
c) Scala doppia; 
d) Trapano elettrico; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni. 
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. 

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi 
Elenco dei rischi: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Chimico; 
4) Elettrocuzione; 
5) Getti, schizzi; 
6) Inalazione polveri, fibre; 
7) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
8) Punture, tagli, abrasioni; 
9) R.O.A. (operazioni di saldatura); 
10) Rumore; 
11) Vibrazioni. 

RISCHIO: "Caduta dall'alto" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano; 

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

b) Nelle lavorazioni: Montaggio di strutture orizzontali in acciaio; 
Prescrizioni Organizzative: 

Preparazione e assemblaggio. Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi si deve tenere conto delle 
misure di sicurezza previste contro il rischio di caduta dall'alto e si devono organizzare gli elementi con le predisposizioni 
necessarie per la sicurezza di montaggio in quota. 

Prescrizioni Esecutive: 
Misure di sicurezza. Le misure di sicurezza da adottare, compatibilmente con le norme in vigore, possono consistere 
sostanzialmente in:  a) impiego di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione quali: impalcature, ponteggi, ponti 
mobili, cestelli idraulici su carro;  b) difese applicate alle strutture a piè d'opera o contestualmente al montaggio quali: 
balconcini, mensole, parapetti, passerelle;  c) protezione a piè d'opera delle aperture mediante parapetti o coperture provvisorie;  
d) reti di sicurezza;  e) difese applicate alle strutture immediatamente dopo il loro montaggio quali reti, posizionate all'interno 
e/o all'esterno dell'opera in corso di realizzazione, ancorate ai sistemi previsti in fase di progettazione e costruzione della 
carpenteria;  f) attrezzature di protezione anticaduta collegate a sistemi di ancoraggio progettati e definiti negli elementi di 
carpenteria, da adottare in tutte le fasi transitorie di montaggio e di completamento delle protezioni;  g) scale a mano, scale 
verticali con gabbia di protezione, scale sviluppabili, castello metallico con rampe di scale prefabbricate, cestelli idraulici su 
carro, da adottare per l'accesso ai posti di lavoro sopraelevati. 
 

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantiere; 

Prescrizioni Esecutive: 
Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento devono 
verificare che il carico sia stato imbracato correttamente. 
Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono 
accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto 
necessario. 
Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al più presto 
dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento. 
Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico. 
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Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori 
dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo è giunto quasi al suo piano di destinazione. 
Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognerà 
accertarsi preventivamente della stabilità del carico stesso. 
Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte 
dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da 
attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali. 

b) Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Montaggio di strutture orizzontali in 
acciaio; F.p.o. di  gruppo frigo di supporto provvisorio; F.p.o. di  gruppo frigo; F.p.o. di  torre evaporativa; 

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

RISCHIO: Chimico 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Getto in calcestruzzo per le 

strutture in fondazione; 
Misure tecniche e organizzative: 

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

RISCHIO: "Elettrocuzione" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del 

cantiere; 
Prescrizioni Organizzative: 

Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate 
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformità". 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37. 

 

RISCHIO: "Getti, schizzi" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; 

Prescrizioni Organizzative: 
Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa) 
deve essere ridotta al minimo. 
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RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano; 

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

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto) 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano; Montaggio di strutture orizzontali in acciaio; 

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

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni" 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione; Lavorazione e posa ferri di 

armatura per le strutture in fondazione; 
Prescrizioni Esecutive: 

Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto accidentale; la protezione può 
essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in materiale resistente. 
Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture si deve provvedere alla 
rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte. 
 

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura) 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Montaggio di strutture orizzontali in acciaio; F.p.o. 

di  gruppo frigo di supporto provvisorio; F.p.o. di  gruppo frigo; F.p.o. di  torre evaporativa; Realizzazione della rete 
di distribuzione e terminali per impianto termico; 

Misure tecniche e organizzative: 
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono essere 
adottate le seguenti misure:  a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano una 
minore esposizione alle radiazioni ottiche;  b) devono essere applicate adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle 
radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di 
protezione della salute;  c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature per le operazioni 
di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro;  d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al 
fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle operazioni di saldatura;  e) la durata delle operazioni di 
saldatura deve essere ridotta al minimo possibile;  f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di 
protezione individuale dalle radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura;  g) i lavoratori devono avere la 
disponibilità delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura;  h) le aree in cui si 
effettuano operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato. 

Dispositivi di protezione individuale: 
Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico. 
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RISCHIO: Rumore 
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Smobilizzo del cantiere; 
 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 
135/137 dB(C)". 
 

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

Dispositivi di protezione individuale: 
Devono essere forniti: a) otoprotettori. 

b) Nelle lavorazioni: Rimozione di impianti elettrici; Rimozione di impianti; Rimozione di vecchio gruppo frigoi; 
Rimozione di vecchia torre evaporativa; Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano; Realizzazione della 
carpenteria per le strutture in fondazione; F.p.o. di  gruppo frigo di supporto provvisorio; F.p.o. di  gruppo frigo; 
F.p.o. di  torre evaporativa; Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico; Realizzazione 
di impianto elettrico; Prove e collaudi funzionali; 

 
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 
 

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

Dispositivi di protezione individuale: 
Devono essere forniti: a) otoprotettori. 

c) Nelle macchine: Autocarro; Autogrù; Autocarro con gru; Autocarro; Autobetoniera; Autopompa per cls; Autogru; 
 

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)". 
 

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

RISCHIO: Vibrazioni 
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Rimozione di impianti elettrici; Rimozione di impianti; Rimozione di vecchio gruppo frigoi; 

Rimozione di vecchia torre evaporativa; Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano; F.p.o. di  gruppo frigo di 
supporto provvisorio; F.p.o. di  gruppo frigo; F.p.o. di  torre evaporativa; Realizzazione della rete di distribuzione e 
terminali per impianto termico; Realizzazione di impianto elettrico; Prove e collaudi funzionali; 

 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 
 

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

Dispositivi di protezione individuale: 
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione. 

b) Nelle macchine: Autocarro; Autogrù; Autocarro con gru; Autocarro; Autobetoniera; Autopompa per cls; Autogru; 
 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²". 
 

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

Elenco degli attrezzi: 
1) Andatoie e Passerelle; 
2) Andatoie e Passerelle; 
3) Argano a bandiera; 
4) Argano a bandiera; 
5) Argano a cavalletto; 
6) Attrezzi manuali; 
7) Attrezzi manuali; 
8) Avvitatore elettrico; 
9) Cannello per saldatura ossiacetilenica; 
10) Centralina idraulica a motore; 
11) Cesoie pneumatiche; 
12) Compressore con motore endotermico; 
13) Martello demolitore elettrico; 
14) Martello demolitore pneumatico; 
15) Pompa a mano per disarmante; 
16) Ponte su cavalletti; 
17) Ponteggio metallico fisso; 
18) Ponteggio metallico fisso; 
19) Ponteggio mobile o trabattello; 
20) Ponteggio mobile o trabattello; 
21) Saldatrice elettrica; 
22) Scala doppia; 
23) Scala doppia; 
24) Scala semplice; 
25) Scala semplice; 
26) Sega circolare; 
27) Sega circolare; 
28) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
29) Smerigliatrice angolare (flessibile); 
30) Trancia-piegaferri; 
31) Trapano elettrico; 
32) Trapano elettrico; 
33) Vibratore elettrico per calcestruzzo. 

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) guanti;  c) 
indumenti protettivi (tute). 
 

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle; 

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

Argano a bandiera 
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il 
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Elettrocuzione; 
4) Scivolamenti, cadute a livello; 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore argano a bandiera; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  e) indumenti protettivi. 
 

Argano a bandiera 
L'argano è un apparecchio di sollevamento costituito da un motore elevatore e dalla relativa struttura di supporto. L'argano a bandiera 
utilizza un supporto snodato, che consente la rotazione dell'elevatore attorno ad un asse verticale, favorendone l'utilizzo in ambienti 
ristretti, per sollevare carichi di modeste entità. L'elevatore a bandiera viene utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero 
e piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. I carichi movimentati non devono essere 
eccessivamente pesanti ed ingombranti. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Elettrocuzione; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore argano a bandiera; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
guanti. 
 

Argano a cavalletto 
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il 
sollevamento al piano di lavoro dei materiali e degli attrezzi. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Elettrocuzione; 
4) Scivolamenti, cadute a livello; 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore argano a cavalletto; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  e) indumenti protettivi. 
 

Attrezzi manuali 
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Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative, 
sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, variamente conformata, alla 
specifica funzione svolta. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Punture, tagli, abrasioni; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
occhiali;  d) guanti. 
 

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Punture, tagli, abrasioni; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 

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

Avvitatore elettrico 
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza. 
 

Cannello per saldatura ossiacetilenica 
Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Inalazione fumi, gas, vapori; 
2) Incendi, esplosioni; 
3) Radiazioni non ionizzanti; 
4) Rumore; 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica; 

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

Centralina idraulica a motore 
La centralina idraulica a motore è una macchina destinata come presa di forza per l'azionamento di utensili idraulici. 
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Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione fumi, gas, vapori; 
3) Scoppio; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore; 

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

Cesoie pneumatiche 
Le cesoie pneumatiche sono un'attrezzatura per il taglio di lamiere, tondini di ferro, ecc. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche; 

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

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Getti, schizzi; 
2) Inalazione fumi, gas, vapori; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Rumore; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico; 

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

Martello demolitore elettrico 
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato 
numero di colpi ed una battuta potente. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Rumore; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
5) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  f) 
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi. 
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Martello demolitore pneumatico 
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato 
numero di colpi ed una battuta potente. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Inalazione fumi, gas, vapori; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Movimentazione manuale dei carichi; 
4) Rumore; 
5) Scivolamenti, cadute a livello; 
6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
7) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico; 

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

Pompa a mano per disarmante 
La pompa a mano è utilizzata per l'applicazione a spruzzo di disarmante. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Getti, schizzi; 
2) Nebbie; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante; 

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

Ponte su cavalletti 
Il ponte su cavalletti è costituito da un impalcato di assi in legno di dimensioni adeguate, sostenuto da cavalletti solitamente metallici, 
poste a distanze prefissate. 
La sua utilizzazione riguarda, solitamente, lavori all'interno di edifici, dove a causa delle ridotte altezze e della brevità dei lavori da 
eseguire, non è consigliabile il montaggio di un ponteggio metallico fisso. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Scivolamenti, cadute a livello; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
guanti. 
 

Ponteggio metallico fisso 
Il ponteggio fisso è un opera provvisionale che viene realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o 
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri. Essenzialmente si tratta di una struttura reticolare realizzata con 
elementi metallici. Dal punto di vista morfologico le varie tipologie esistenti in commercio sono sostanzialmente riconducibili a due: 
quella a tubi e giunti e quella a telai prefabbricati. La prima si compone di tubi (correnti, montanti e diagonali) collegati tra loro 
mediante appositi giunti, la seconda di telai fissi, cioè di forma e dimensioni predefinite, posti uno sull'altro a costituire la stilata, 
collegata alla stilata attigua tramite correnti o diagonali. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Scivolamenti, cadute a livello; 
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
guanti;  d) attrezzatura anticaduta. 
 

Ponteggio metallico fisso 
Il ponteggio metallico fisso è un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o 
ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Scivolamenti, cadute a livello; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza;  c) attrezzature anticaduta;  d) indumenti protettivi. 
 

Ponteggio mobile o trabattello 
Il ponte su ruote o trabattello è una piccola impalcatura che può essere facilmente spostata durante il lavoro consentendo rapidità di 
intervento. È costituita da una struttura metallica detta castello che può raggiungere anche i 15 metri di altezza. All'interno del 
castello possono trovare alloggio a quote differenti diversi impalcati. L'accesso al piano di lavoro avviene all'interno del castello 
tramite scale a mano che collegano i diversi impalcati. Trova impiego principalmente per lavori di finitura e di manutenzione, ma che 
non comportino grande impegno temporale. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Movimentazione manuale dei carichi; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
guanti. 
 

Ponteggio mobile o trabattello 
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove 
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello; 

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

Saldatrice elettrica 
La saldatrice elettrica è un utensile ad arco o a resistenza per l'effettuazione di saldature elettriche. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
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1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione fumi, gas, vapori; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Radiazioni non ionizzanti; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  
f) grembiule per saldatore;  g) indumenti protettivi. 
 

Scala doppia 
La scala doppia deriva dall'unione di due scale semplici incernierate tra loro alla sommità e dotate di un limitatore di apertura. Viene 
adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili: discesa in scavi 
o pozzi, opere di finitura ed impiantistiche, ecc.. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Movimentazione manuale dei carichi; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore scala doppia; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
guanti. 
 

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Movimentazione manuale dei carichi; 
4) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Scala doppia: misure preventive e protettive; 

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

2) DPI: utilizzatore scala doppia; 
Prescrizioni Organizzative: 

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

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Movimentazione manuale dei carichi; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Scala semplice: misure preventive e protettive; 

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

2) DPI: utilizzatore scala semplice; 
Prescrizioni Organizzative: 

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

Scala semplice 
La scala semplice è un'attrezzatura di lavoro costituita da due montanti paralleli, collegati tra loro da una serie di pioli trasversali 
incastrati e distanziati in egual misura. Viene adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote 
non altrimenti raggiungibili: discesa in scavi o pozzi, salita su opere provvisionali, opere di finitura ed impiantistiche. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Movimentazione manuale dei carichi; 
3) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore scala semplice; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
guanti. 
 

Sega circolare 
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato 
nelle diverse lavorazioni. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Rumore; 
5) Scivolamenti, cadute a livello; 
6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore sega circolare; 

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

Sega circolare 
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato 
nelle diverse lavorazioni. Dal punto di vista tipologico, le seghe circolari si differenziano, anzitutto, per essere fisse o mobili; altri 
parametri di diversificazione possono essere il tipo di motore elettrico (mono o trifase), la profondità del taglio della lama, la 
possibilità di regolare o meno la sua inclinazione, la trasmissione a cinghia o diretta. Le seghe circolari con postazione fissa sono 
costituite da un banco di lavoro al di sotto del quale viene ubicato un motore elettrico cui è vincolata la sega vera e propria con disco 
a sega o dentato. Al di sopra della sega è disposta una cuffia di protezione, posteriormente un coltello divisorio in acciaio ed 
inferiormente un carter a protezione delle cinghie di trasmissione e della lama. La versione portatile presenta un'impugnatura, 
affiancata al corpo motore dell'utensile, grazie alla quale è possibile dirigere il taglio, mentre il coltello divisore è posizionato nella 
parte inferiore. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
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3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Scivolamenti, cadute a livello; 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
6) Ustioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore sega circolare; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
occhiali;  d) otoprotettori;  e) guanti. 
 

Smerigliatrice angolare (flessibile) 
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la 
cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Rumore; 
5) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile); 

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

Smerigliatrice angolare (flessibile) 
La smerigliatrice angolare a disco o a squadra, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un 
disco ruotante la cui funzione è, a seconda del tipo di disco (abrasivo o diamantato), quella di tagliare, smussare, lisciare superfici 
anche estese. Dal punto di vista tipologico le smerigliatrici si differenziano per alimentazione (elettrica o pneumatica), e 
funzionamento (le mini smerigliatrici hanno potenza limitata, alto numero di giri e dischi di diametro che va da i 115 mm ai 125 mm 
mentre le smerigliatrici hanno potenza maggiore, velocità minore ma montano dischi di diametro da 180 mm a 230 mm). 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Ustioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile); 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
occhiali;  d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive);  e) otoprotettori;  f) guanti antivibrazioni;  g) indumenti 
protettivi (tute). 
 

Trancia-piegaferri 
La trancia-piegaferri è un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di conglomerato 
cementizio armato. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Elettrocuzione; 
4) Punture, tagli, abrasioni; 
5) Rumore; 
6) Scivolamenti, cadute a livello; 
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri; 

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

Trapano elettrico 
Il trapano è un utensile di uso comune, adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale (legno, metallo, 
calcestruzzo, ecc.), ad alimentazione prevalentemente elettrica. Esso è costituito essenzialmente da un motore elettrico, da un giunto 
meccanico (mandrino) che, accoppiato ad un variatore, produce un moto di rotazione e percussione, e dalla punta vera e propria. Il 
moto di percussione può mancare nelle versioni più semplici dell'utensile, così come quelle più sofisticate possono essere corredate 
da un dispositivo che permette di invertire il moto della punta. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Ustioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) maschere (se 
presenti nell'aria polveri o sostanze nocive);  c) otoprotettori;  d) guanti. 
 

Trapano elettrico 
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Inalazione polveri, fibre; 
3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Rumore; 
5) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza. 
 

Vibratore elettrico per calcestruzzo 
Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio a getto avvenuto. 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Rumore; 
3) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) guanti antivibrazioni;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi. 
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni 

Elenco delle macchine: 
1) Autobetoniera; 
2) Autocarro; 
3) Autocarro; 
4) Autocarro con gru; 
5) Autogru; 
6) Autogrù; 
7) Autopompa per cls. 

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

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Getti, schizzi; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 
7) Scivolamenti, cadute a livello; 
8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
9) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore autobetoniera; 

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

Autocarro 
L'autocarro è una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione e/o di risulta da demolizioni o scavi, ecc., 
costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un cassone generalmente ribaltabile, a mezzo di un 
sistema oleodinamico. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cesoiamenti, stritolamenti; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
7) Movimentazione manuale dei carichi; 
8) Rumore; 
9) Scivolamenti, cadute a livello; 
10) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
11) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore autocarro; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
guanti;  d) indumenti protettivi (tute). 
 

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

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

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Getti, schizzi; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Rumore; 
7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
8) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore autocarro; 

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

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

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Getti, schizzi; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Punture, tagli, abrasioni; 
7) Rumore; 
8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
9) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore autocarro con gru; 

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

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

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Elettrocuzione; 
3) Getti, schizzi; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Punture, tagli, abrasioni; 
7) Rumore; 
8) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
9) Vibrazioni; 
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore autogru; 

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

Autogrù 
L'autogrù è un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un 
apparecchio di sollevamento azionato direttamente dalla suddetta cabina o da apposita postazione. Il suo impiego in cantiere può 
essere il più disparato, data la versatilità del mezzo e le differenti potenzialità dei tipi in commercio, e può andare dal sollevamento (e 
posizionamento) dei componenti della gru, a quello di macchine o dei semplici materiali da costruzione, ecc. 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
7) Movimentazione manuale dei carichi; 
8) Punture, tagli, abrasioni; 
9) Rumore; 
10) Scivolamenti, cadute a livello; 
11) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
12) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore autogrù; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 
otoprotettori;  d) guanti;  e) indumenti protettivi (tute). 
 

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

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

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Elettrocuzione; 
3) Getti, schizzi; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Rumore; 
6) Scivolamenti, cadute a livello; 
7) Vibrazioni; 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) DPI: operatore autopompa per cls; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) occhiali protettivi (all'esterno della cabina);  c) guanti (all'esterno 
della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina). 
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE 

(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

ATTREZZATURA Lavorazioni Potenza Sonora 
dB(A) Scheda 

Argano a bandiera Smobilizzo del cantiere. 79.2  
Avvitatore elettrico Realizzazione di impianto di messa a terra del 

cantiere; Montaggio di strutture orizzontali in acciaio; 
F.p.o. di  gruppo frigo di supporto provvisorio; F.p.o. 
di  gruppo frigo; F.p.o. di  torre evaporativa; 
Realizzazione della rete di distribuzione e terminali 
per impianto termico; Realizzazione di impianto 
elettrico; Prove e collaudi funzionali. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01 

Martello demolitore elettrico Rimozione di impianti elettrici; Rimozione di impianti; 
Rimozione di vecchio gruppo frigoi; Rimozione di 
vecchia torre evaporativa. 113.0 967-(IEC-36)-RPO-01 

Martello demolitore pneumatico Demolizione di solai in c.a. eseguita a mano. 117.0 918-(IEC-33)-RPO-01 
Sega circolare Allestimento di servizi igienico-assistenziali del 

cantiere; Realizzazione della carpenteria per le 
strutture in fondazione. 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01 

Sega circolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al 
cantiere. 89.9  

Smerigliatrice angolare 
(flessibile) 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del 
cantiere; Rimozione di impianti elettrici; Rimozione di 
impianti; Rimozione di vecchio gruppo frigoi; 
Rimozione di vecchia torre evaporativa; Demolizione 
di solai in c.a. eseguita a mano; Montaggio di 
strutture orizzontali in acciaio. 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01 

Smerigliatrice angolare 
(flessibile) 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al 
cantiere. 97.7  

Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e degli accessi al 
cantiere; Smobilizzo del cantiere. 90.6  

Trapano elettrico Allestimento di servizi igienico-assistenziali del 
cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del 
cantiere; Realizzazione di impianto idrico del 
cantiere; F.p.o. di  gruppo frigo di supporto 
provvisorio; F.p.o. di  gruppo frigo; F.p.o. di  torre 
evaporativa; Realizzazione della rete di distribuzione 
e terminali per impianto termico; Realizzazione di 
impianto elettrico; Prove e collaudi funzionali. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01 

 

MACCHINA Lavorazioni Potenza Sonora 
dB(A) Scheda 

Autobetoniera Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione. 112.0 947-(IEC-28)-RPO-01 
Autocarro con gru Allestimento di servizi igienico-assistenziali del 

cantiere; F.p.o. di  gruppo frigo di supporto 
provvisorio; F.p.o. di  gruppo frigo; F.p.o. di  torre 
evaporativa. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Autocarro Smobilizzo del cantiere. 77.9  
Autocarro Rimozione di impianti elettrici; Rimozione di impianti; 

Rimozione di vecchio gruppo frigoi; Rimozione di 
vecchia torre evaporativa; Demolizione di solai in c.a. 
eseguita a mano. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Autogru Montaggio di strutture orizzontali in acciaio. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 
Autogrù Smobilizzo del cantiere. 81.6  
Autopompa per cls Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC 
l fine di coordinare le diverse imprese, le cui attività si sovrapporranno durante l’espletamento dei 
lavori, è opportuno prevedere una serie di incontri e riunioni periodiche tra le diverse figure 
professionali previste dal D.Lgs.81/08 al fine di organizzare il lavoro in modo evitare ogni 
l’interferenza con le attività lavorative e/o persone. 
Pertanto sarà effettuata una riunione settimanale in cantiere in una giornata fissa da concordare 
in fase di apertura cantiere (per esempio sempre di lunedì) con la presenza di: 
- Direzione Lavori, 
- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 
- Direttore di cantiere, capocantiere e caposquadra delle imprese incaricate dei lavori, 
- Eventuali lavoratori autonomi ed artigiani. 
Tutte le imprese entranti in cantiere devono partecipare alla riunione di coordinamento 
antecedente all’entrata, al fine di poterne verificare la documentazione prodotta e 
organizzare lo sfasamento delle fasi lavorative con le altre attività in cantiere. 
Per esempio, la ditta XY che prevede di entrare in cantiere un determinato mercoledì dovrà 
partecipare alla riunione del lunedì precedente, durante la quale si fa il coordinamento specifico di 
tutta quella settimana e si imposta l’attività della settimana successiva. 
Durante le riunioni il CSE effettua il coordinamento in cantiere, con redazione di verbale firmato da 
tutti i presenti, avendo cura di sfasare tutte le attività interferenti. Tale coordinamento è valido per 
la settimana entrante. Il CSE effettua un coordinamento di massima per la successiva settimana. 
In quella sede è opportuno concordare i tempi esatti e le procedure di esecuzione delle singole 
lavorazioni, 
Analizzare i rischi e stabilire le conseguenti misure organizzative e tecniche da intraprendere. 
La prima riunione è finalizzata inoltre ad illustrare all’impresa incaricata dei lavori il piano di 
sicurezza, ad 
effettuare un sopralluogo in cantiere, ad organizzare e coordinare le prime fasi lavorative 
(allestimento area di Cantiere, predisposizione impianto elettrico di cantiere e opere provvisionali) 
con l’eventuale presenza di lavoratori autonomi (es. Impiantista elettrico). 
In tali occasioni sarà inoltre analizzato il programma dei lavori per poter individuare le interferenze 
fra le diverse lavorazioni: 
- per le interferenze incompatibili deve essere indicato lo sfasamento temporale necessario 
- per le lavorazioni interferenti ma compatibili si deve indicare le misure di sicurezza integrative in 
parte già riportare nell’analisi dei rischi 
 
 
Il comportamento inadeguato di un singolo lavoratore può compromettere la propria e l’altrui 
sicurezza, pertanto 
Le maestranze, devono rispettare i seguenti principi fondamentali: 
A) Osservare le misure di sicurezza già predisposte dal datore di lavoro. 
B) Usare con la dovuta cura i dispositivi di sicurezza e tutti i mezzi di protezione predisposti. 
C) Segnalare tempestivamente al preposto alla sicurezza del cantiere le eventuali deficienze o 
anomalie dei 
dispositivi e dei mezzi di protezione, nonché tutte le altre condizioni che potrebbero compromettere 
la 
sicurezza individuale o collettiva, adoperandosi nell’ambito della rispettiva competenza ad 
eliminare o quanto 
meno a ridurre le eventuali deficienze. 
D) Non rimuovere o modificare, senza la preventiva autorizzazione del preposto alla sicurezza del 
cantiere, 
dispositivi o altri mezzi di protezione. 
E) Non eseguire, di propria iniziativa, operazioni o manovre che possano compromettere la propria 
o altrui 
sicurezza. 
F) Non arrampicarsi su strutture o ponteggi, nei quali vi si dovrà accedere esclusivamente con 
l’ausilio di scale 
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O altri mezzi appositamente predisposti. 
G) l’uso di apparecchiature elettriche, di macchine o impianti deve essere riservato esclusivamente 
a personale 
appositamente specializzato. 
H) Osservare le norme di circolazione interna e l’apposita segnaletica di circolazione interna. 
I) l’uso degli automezzi è esclusivamente riservato a personale competente e regolarmente 
autorizzato; 
qualsiasi (eventuale) veicolo all’interno del cantiere deve procedere con velocità moderata e con 
tutte le 
cautele che il cantiere richiede. 
J) Non lasciare mai sui pavimenti e passaggi materiali che possano ostacolare la libera 
circolazione. 
K) Non utilizzare attrezzature di proprietà di altre ditte presenti in cantiere, se non dopo averne 
ricevuto formale 
autorizzazione dal responsabile della ditta stessa, previa verifica della rispondenza delle stesse 
alle norme di 
sicurezza e previa autorizzazione del responsabile della propria ditta. 
L) Seguire le indicazioni contenute nel piano di sicurezza. 
M) Coordinarsi con le altre ditte eventualmente presenti in cantiere. 
 
-Per evitare possibili interferenze tutte le aree oggetto dell’intervento 
devono essere delimitate, recintate e protette 
-E’ compito degli appaltatori (committente ed impresa) confermare quanto 
esposto e/o notificare immediatamente al coordinatore della sicurezza in fase 
esecutiva eventuali modifiche o diversità rispetto quanto già programmato. 
-Le eventuali modifiche al programma dei lavori devono essere tempestivamente 
comunicate al coordinatore per l’esecuzione da ciascuna impresa partecipante. 
-L’impresa appaltante/subappaltante i lavori ha l’obbligo di predisporre il POS 
(piano di sicurezza operativo) e deve, in accordo con il coordinatore e il direttore 
dei lavori, aggiornare il POS ed il programma dei lavori in relazione alle scelte 
operative e organizzative effettuate. 
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI 
 
Dove non esplicitamente riportato le misure di coordinamento delle lavorazioni e fasi avverranno, 

dove interferenti, attraverso la seguente scala di priorità.  

Si valuterà se: 

1. Attraverso una riunione di coordinamento è possibile uno sfasamento temporale; 

2. Attraverso una riunione di coordinamento è possibile uno sfasamento spaziale;  

3. Attraverso una riunione di coordinamento l’interferenza è eliminabile tramite l’uso di  

dispositivi di protezione collettiva; 

4. Utilizzo di dispositivi individuali scelti per l’eliminazione di rischi causati dall’interferenza 

tramite riunione di coordinamento con gli RLS. 

 

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI 
APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI 
PROTEZIONE COLLETTIVA 

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

Misure di coordinamento 

(2.3.4., allegato XV D.lgs. 81/2008) 

 

"Ogni impresa affidataria, nonché le imprese esecutrici per quanto di propria competenza, dovrà 

assicurare che tutte le attrezzature di lavoro d'uso comune quali: ponteggio, betoniere, autogru, 

argani, elevatori, macchine movimento terra, macchine movimento terra speciali e derivate, seghe 

circolari, piegaferri, impianti elettrici di cantiere, impianti di terra e di protezione contro le scariche 

atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi, impianti di adduzione di acqua, 

gas, ed energia di qualsiasi tipo, impianti fognari, ecc., siano conformi ai requisiti legislativi e 

regolamentari di cui al D.Lgs. 81/2008 e al D.Lgs. 17/2010, nonché dovrà garantire che tali 

requisiti siano conservati per tutto il periodo di utilizzo in cantiere, mediante azioni di controllo e 

manutenzione da effettuarsi da parte di un referente specificatamente individuato in conformità al 

libretto d'uso rilasciato dal costruttore o alle istruzioni dell'installatore. Relativamente all'impianto 

elettrico, il personale delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi che utilizzano l’impianto 

elettrico di cantiere devono attenersi alle seguenti istruzioni: 

- evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione; 

- quando si presenta una anomalia nell’impianto elettrico, segnalarla subito al “preposto”; 

- non compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti dell’impianto elettrico; gli 

impianti elettrici vanno mantenuti e riparati solo da personale qualificato; 

- disporre con cura le prolunghe, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che 
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possano comunque essere danneggiate o bagnate; 

- verificare sempre l’integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per 

allacciamenti di macchine o utensili; 

- l’allacciamento al quadro di distribuzione degli utensili, macchine ed attrezzature minute deve 

avvenire sulle prese a spina appositamente predisposte; 

- non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione; 

- prima di effettuare l’allacciamento, verificare che l’interruttore di manovra alla macchina sia 

“aperto” (macchina ferma); 

- prima di effettuare l’allacciamento, verificare che l’interruttore posto a monte della presa sia 

“aperto” (tolta tensione alla presa); 

- prima di effettuare interventi di controllo e manutenzione, verificare che la macchina sia “spenta”; 

- se la macchina o l’utensile allacciati e messi in moto non funzionano o provocano l’intervento di 

una protezione elettrica (valvola o interruttore automatico o differenziale) non cercare di risolvere il 

problema da soli, ma avvisare il “preposto” o l’incaricato della manutenzione." 

 
 

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA 
COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA 

RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE 
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI 

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
Riunione di coordinamento 

Descrizione: 
Premessa 

Tutte le opere esecutive che si svolgono nei cantieri devono essere fra loro coordinate affinché 

non avvengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto ciò possa essere fonte 

di pericolose interferenze. 

Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il PSC e le norme tecniche relative alla prevenzione 

degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attività ed impedirne il loro 

contemporaneo svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente 

limitrofe, se tale situazione può produrre possibili conseguenze d'infortunio o di malattia 

professionale.  

Pertanto le seguenti linee guida di coordinamento, sono una essenziale integrazione al piano di 

sicurezza e riguardano aspetti importanti del processo produttivo e dovranno altresì essere 

integrate ed approfondite nel Piano Operativo di Sicurezza che dovrà contenere 

conseguentemente un cronoprogramma con ivi individuate le tempistiche necessarie alle varie 

lavorazioni, le risorse necessarie (persone ovvero mansione e possibilmente nominativo e 

mezzi/attrezzature ovvero tipo e possibilmente modello e marca), e le sovrapposizioni temporali e 
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spaziali. 

 

Dovranno essere inoltre evidenziati i singoli processi costruttivi che saranno realizzati da piu' 

imprese/lavoratori autonomi ed estranei concomitanti (impresa di elettricisti, impresa per la 

movimentazione terra, impresa appaltatrice, ferraioli, falegnami, fornitori, ecc.).  

 

Le prescrizioni minime di coordinamento da prendere in esame sono le seguenti: 

 

SEMPRE E PER TUTTI:  

e' vietato eseguire qualsiasi lavoro su o in vicinanza di parti in tensione pertanto prima 

di qualsiasi intervento sugli impianti elettrici, l'operatore si assicura che non vi sia 

tensione aprendo gli interruttori a monte e mettendo lucchetti o cartelli al fine di evitare 

l'intempestiva chiusura degli stessi da parte di altri; quindi prima di operare accerta, 

mediante analisi strumentale (ad esempio con il tester), l'avvenuta messa fuori tensione 

delle parti con possibilità di contatti diretti. 

essendo prevedibile un importante passaggio e stazionamento di vari mezzi in 

prossimità dell'ingresso in area sosta, l'impresa appaltatrice dovrà individuare la 

viabilità per accedere ed uscire dai cantieri e stabilire le aree di fermata per i vari mezzi 

degli operatori; tali misure dovranno essere concordate anche con il CSE e riportate nel 

piano operativo ove non previsto nel PSC o a variante di quest’ultimo; 

per le alimentazioni elettriche del personale estraneo agli elettricisti, si dovrà attendere 

l'ok da parte dell'impresa elettrica che dovrà altresì segnalare e delimitare, con barriere 

e schermi rimuovibili solo con l'uso di attrezzi o distruzione, tutti i punti di pericolo 

durante l'installazione dell'impianto elettrico di cantiere; 

per le eventuali operazioni che presentano il rischio di proiezione di materiali (schegge 

o trucioli di legno o ferro, scintille, ecc., durante l'uso di attrezzature quali sega 

circolare, trancia-piegaferri, cannello ossiacetilenico, saldatrice elettrica, sabbiatrice, 

ecc., gli addetti dovranno avvisare gli estranei alla lavorazione affinché si tengano a 

distanza di sicurezza, meglio ancora se possono delimitare la zona di lavoro con 

cavalletti e/o nastro colorato o catenella); 

gli operatori che utilizzano apparecchi di sollevamento (autogrù, gru', argani, ecc.) ogni 

volta che procedono devono delimitare la zona sottostante ed avvisare tutti gli altri 

operatori presenti in cantiere che si sta effettuando una operazione che comporta rischi 

di caduta di materiale dall'alto e che conseguentemente bisogna tenersi a debita 

distanza e non oltrepassare le delimitazioni apprestate; 

in alcune lavorazioni sarà inevitabile la copresenza di operatori di imprese diverse che 

opereranno; in tali situazioni è necessario comunque far sì che durante le operazioni 

che presentano i maggiori rischi trasmissibili (ad esempio saldatura, scanalatura, lavori 
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sopra ponti) siano presenti i soli addetti alle operazioni stesse; quando non si può 

procedere diversamente e c’è la compresenza di operatori che compiono diverse 

lavorazioni, ciascuno di essi dovrà adottare le stesse misure di prevenzione e DPI degli 

altri (in particolare elmetto e scarpe (praticamente sempre), otprotettori (in occasione di 

operazioni rumorose quali la scanalatura), occhiali e maschere appositi (in occasioni di 

operazioni di saldatura); 

durante le armature ed i getti vi saranno inevitabilmente carpentieri, ferraioli e addetti al 

trasporto di conglomerati; tali lavoratori non potranno lavorare disgiunti per cui 

dovranno coordinarsi (secondo le indicazioni che dovrà riportare il piano operativo) 

prestando particolare attenzione ai carichi sospesi, alle segnalazioni manuali ed 

acustiche; 

l'impresa appaltatrice dovrà mettere a disposizione in un locale (ufficio del direttore 

tecnico del cantiere), una bacheca con un registro ove, ogni mattina ciascuna squadra 

e/o lavoratore autonomo, scrivono le lavorazioni che eseguiranno ed i siti di intervento e 

sottoscrivono per presa visione quelle degli altri. 

 

RESPONSABILITA' 

sarà a carico dell'impresa appaltatrice l'applicazione delle misure e degli apprestamenti di 

sicurezza derivanti da quanto sopra esposto e da quanto riportato nelle schede delle 

attrezzature/sostanze/attività relative alle lavorazioni così come pure di ogni applicazione 

della legislazione e normativa vigente in materia di sicurezza; 

sarà a carico del CSE il controllo che siano attivate correttamente le procedure di 

coordinamento sopra indicate delle quali dovrà altresì essere soggetto propositivo in modo 

da colmare le eventuali mancanze del presente piano e/o da integrarlo con le varianti 

necessarie.  

 

Non sarà a carico del CSE il controllo di quanto riportato nelle schede delle 

attrezzature/sostanze/attività relative alle lavorazioni così come pure di ogni applicazione della 

legislazione e normativa vigente in materia di sicurezza, tuttavia, qualora ravvisasse palesi 

inosservanze ai dettati di legge dovrà o proporre la sospensione al committente o sospendere le 

lavorazioni stesse; 

Tali provvedimenti dovranno essere anche presi in caso di mancanza di applicazione delle 

procedure di coordinamento. 
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS 
 Riunione di coordinamento tra RLS 

 
 

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO 
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI 

LAVORATORI 
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Pronto soccorso: 
gestione separata tra le imprese 

 
IL PIANO DI PRIMO SOCCORSO E DI GESTIONE DELLE EMERGENZE CONTIENE LA 

PROCEDURA OPERATIVA PER METTERE IN PRATICA QUANTO STABILITO DALLA 

NORMATIVA VIGENTE 

 

Scopo del presente documento è fornire sintetiche ma fondamentali istruzioni sul comportamento 

di tutto il personale impiegato/visitatori presso il cantiere in caso di situazioni di emergenza in 

genere. 

Ad ogni persona viene richiesto di seguire le istruzioni contenute ed eventualmente quelle date in 

modo verbale durante le situazioni di pericolo più avanti evidenziate. Il D.Lgs.81/08 dispone 

l'organizzazione della gestione delle emergenze e la designazione dei lavoratori incaricati 

all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo 

grave ed immediato e di primo soccorso. 

Il Coordinatore per l’esecuzione gestisce in cantiere durante le riunioni di coordinamento gli 

aggiornamento dell’elenco degli addetti all’emergenza in funzione delle imprese presenti 

I lavoratori designati devono essere adeguatamente e periodicamente formati in merito alle attività 

che saranno chiamati a svolgere in caso di emergenza e non possono rifiutare la designazione. 

Ciò premesso, di seguito verrà illustrata l'organizzazione della gestione dell'emergenza, 

relativamente alla prevenzione incendi, primo soccorso, evacuazione, pericolo immediato, e le 

norme comportamentali che ciascun soggetto coinvolto dovrà osservare in caso di eventi che 

richiedono l’attivazione delle procedure di emergenza successivamente descritte. 

 

Le situazioni critiche che possono dare luogo a situazioni di emergenza sono suddivisibili in: 

 EVENTI LEGATI AI RISCHI PROPRI DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA IN 

CANTIERE (INCENDIO, INFORTUNIO, MALORE E PERICOLO IMMEDIATO) 

 EVENTI LEGATI A CAUSE ESTERNE (ALTRI CANTIERI NELLE VICINANZE 

ALLAGAMENTI, TERREMOTI, ECC.) 

Obiettivi principali di una corretta gestione dell'emergenza sono: 

 RIDURRE I PERICOLI ALLE PERSONE; 
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 PRESTARE SOCCORSO ALLE PERSONE COLPITE; 

 CIRCOSCRIVERE E CONTENERE L'EVENTO PER CONTENERE I DANNI. 

Requisiti fondamentali di una corretta gestione dell'emergenza sono: 

 ADEGUATA INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI PER QUEL 

CHE RIGUARDA LE PROCEDURE DI EMERGENZA E L'UTILIZZO DEGLI 

EQUIPAGGIAMENTI DI EMERGENZA (ESTINTORI,MANICHETTE, MATERIALE 

DI PRIMO SOCCORSO, ECC.); 

 CORRETTA GESTIONE DEI LUOGHI DI LAVORO (NON OSTRUZIONE DELLE 

VIE D'ESODO, RIMOZIONE, OCCULTAMENTO, OSTRUZIONE O 

MANOMISSIONE DEGLI EQUIPAGGIAMENTI DIEMERGENZA, ECC.) 

 

Definizioni: 

Infortunio. È un evento incidentale che determina un danno sulla persona in un arco brevissimo di 

tempo. Speso anche a seguito di un malore 

Malore. Malessere improvviso caratterizzato da turbamento e rapido venir meno delle forze, non 

collegabile immediatamente a cause specifiche. 

Emergenza. Situazione che si verifica con breve o senza preavviso, in grado di procurare danno a 

persone, cose o servizi. 

Procedure di emergenza. Attivazione di risorse umane, procedure definite, apprestamenti tecnici 

per eliminare, modificare, attenuare le conseguenze derivanti da situazioni a rischio. 

Incaricati squadre emergenza e di evacuazione. Unità che provvedono ad attuare le misure di 

sfollamento, allarme nonché spegnimento o contenimento del principio d’incendio. 

Luogo sicuro. Luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dall’effetto dell’incendio come le 

aree esterne al fabbricato. 

Uscita di emergenza. Passaggio che immette in un luogo sicuro. 

Via di fuga. Percorso privo di ostacoli che permette un agevole deflusso permettendo alle persone 

di raggiungere un luogo sicuro nel più breve tempo possibile 

Illuminazione di sicurezza. Illuminazione ad intervento automatico in caso di mancanza di rete 

che fornisce 

per almeno 30 minuti livelli di luminosità adeguata nei passaggi delle vie di fuga. 

Segnaletica di sicurezza. Segnaletica che riferita ad un oggetto o ad una situazione trasmette 

visivamente, graficamente o con messaggio sintetico un messaggio di sicurezza. Es. indicazioni 

della collocazione di estintori o direzione di fuga o comportamenti da tenere. 

Organizzazione e compiti della squadra di emergenza 

Per fare fronte alle situazioni di emergenza viene istituita all’interno del cantiere una SQUADRA 

DI EMERGENZA (Addetti all’emergenza, Responsabile dell’emergenza, Coordinatore 

dell’emergenza) composta in genere da più persone che in situazioni normali svolgono le proprie 

attività lavorative. 



SOSTITUZIONE GRUPPO FRIGORIFERO  A SERVIZIO DELL'OSPEDALE DI BENTIVOGLIO 
 - Pag. 68 

La squadra di emergenza è composta da personale in possesso di attitudini e capacità 

psico-fisiche e tecniche adeguate. I componenti della squadra saranno definiti durante le 

riunioni di cantiere e comunicati ai lavoratori tramite affissione presso le baracche di cantiere. 

La squadra deve intervenire e porre in essere tutte le azioni e le procedure di primo intervento 

nelle situazioni di emergenza. Nelle aree a rischio interviene su interruttori generali, valvole di 

interruzione (centrali termiche, ecc...) al fine di limitare e scongiurare altri eventuali pericoli. 

Deve altresì intervenire nelle circostanze di infortunio o malore, mettendo in atto le prime misure di 

primo soccorso. 

La squadra di emergenza deve inoltre coordinare tutte le persone presenti nel cantiere: dipendenti 

di varie ditte esterne operanti e visitatori (DL, Coordinatori, assistenti, ecc.) al fine di GARANTIRE 

la rapida evacuazione verso il punto di raccolta. 

Il Coordinatore dell’emergenza è quella figura, in possesso di attitudini e capacità psicofisiche 

adeguate, in grado di assumere decisioni autonome con immediatezza. Si porterà all’esterno 

dell’edificio/cantiere e provvederà a rendere visibile alle forze di emergenza esterne la posizione 

dell’edificio. 

Il Responsabile Generale dell’emergenza è quella figura, in possesso di attitudini e capacità 

psicofisiche adeguate, in grado di assumere decisioni autonome con immediatezza. Deve essere 

costantemente presente in cantiere e facilmente reperibile dagli addetti all’emergenza. In caso di 

assenza è designato in automatico un suo sostituto (si veda in allegato POSTER GESTIONE 

personale emergenze). Deve coordinare e gestire l’intervento della squadra di primo intervento 

antincendio e il primo soccorso agli infortunati 

 

 

 

III.5.1.1 PRIMO SOCCORSO 

PROCEDURE IMPARTITE A TUTTI I LAVORATORI E A TUTTE LE PERSONE PRESENTI IN 

CANTIERE 

A tutti i lavoratori sono state distribuite le seguenti procedure di comportamento in caso di 

emergenza sanitaria e antincendio: 

 Tutti le persone presenti devono conoscere i nomi degli incaricati della Gestione 

Emergenza, il loro numero di telefono e il luogo di lavoro presso il cantiere. A tal fine sono 

affissi l’elenco ed il recapito degli incaricati alla GESTIONE EMERGENZE 

 

EMERGENZA INFORTUNIO E MALORE 

 

 Il lavoratore che assiste ad un infortunio deve prima di tutto intervenire sulle cause che lo 

hanno prodotto, in modo che non si aggravi il danno e/o non coinvolga altre persone. 

Nell’effettuare questo intervento il lavoratore deve comunque, prima di tutto, 
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proteggere sé stesso (vedi le procedure su come salvaguardare sé stessi nel piano 

di primo soccorso). 

 DOPO ESSERE INTERVENUTO SULLE CAUSE CHE HANNO PRODOTTO 

L’INFORTUNIO IL LAVORATORE DEVE PRENDERE CONTATTO PRIMA POSSIBILE 

CON UN ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO E RICHIEDERNE L’INTERVENTO 

URGENTE.  

 Ogni lavoratore deve mettersi a disposizione degli incaricati di primo soccorso in caso di 

infortunio: quando occorre infatti l’addetto al primo soccorso è autorizzato a richiedere 

l’aiuto di altri lavoratori che possano risultare utili. 

 

PROCEDURE IMPARTITE AGLI ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

L’addetto al primo soccorso deve seguire le seguenti procedure: 

 

1) APPROCCIO ALL’INFORTUNATO 

 mantenere la calma e occuparsi con calma dell’infortunato; 

 sul luogo dell’infortunio qualificarsi subito come addetto al soccorso; 

 valutare se necessita altro aiuto e coinvolgere nelle operazioni di soccorso solo le persone 

utili; 

 fare allontanare i curiosi. 

2) PROTEGGERE SE STESSO (VALE PER TUTTI I LAVORATORI) 

 Osservare bene la situazione ed individuare con precisione i pericoli che si potranno 

incontrare durante l’effettuazione dell’intervento di primo soccorso. 

 Adottare, prima di effettuare l’intervento di soccorso, le misure idonee per ridurre o 

eliminare tutti i pericoli individuati. 

3) PROTEGGERE L’INFORTUNATO 

 Intervenire con la massima rapidità possibile. 

 Osservare bene il luogo dell’infortunio per individuare tutti i pericoli che possono aggravare 

la condizione dell’infortunato. 

 Intervenire per ridurre o eliminare i rischi per l’infortunato possibilmente senza spostare 

l’infortunato se si sospetta una lesione della colonna vertebrale. 

 Spostare l’infortunato dal luogo dell’incidente solo in caso di assoluta necessità o se 

c’è pericolo che, restando in quella posizione, il danno si aggravi. 

 Fare assumere posizione di sicurezza più adeguata alla situazione (vedi manuale di 

primo soccorso). 

 

4) ATTIVAZIONE DEL SOCCORSO ESTERNO 

 L’attivazione del soccorso esterno deve essere preceduta dalla raccolta di informazioni che 

poi saranno comunicate ai soccorritori. 
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L’addetto al primo soccorso deve cercare di rendersi conto di: 

 quante persone risultano coinvolte; 

 qual è il loro stato di gravità. 

 cosa è successo: 

a) chiedendo all’infortunato, se in stato di coscienza vigile; 

b) chiedendo ai lavoratori che hanno assistito all’infortunio; 

c) valutando rapidamente le caratteristiche del luogo dell’infortunio al fine di 

acquisire tali informazioni; 

- L’addetto al primo soccorso deve sempre fare in modo che, in ogni caso, accanto all’infortunato 

rimanga almeno una persona, meglio se un soccorritore specializzato. 

- L’addetto al primo soccorso, se la gravità dell’infortunio lo consente (lussazione, distorsione, 

frattura 

composta dopo idonea immobilizzazione, tagli non trattabili sul posto, scheggia nell’occhio dopo 

bendatura ecc.) ed è stato predisposto un mezzo idoneo dell’azienda, deve avviare in modo rapido 

l’infortunato presso il Primo Soccorso più vicino. 

- L’addetto al primo soccorso non deve MAI, tranne nelle condizioni in cui ci sia un pericolo grave 

che può coinvolgere il luogo dell’infortunio, permettere che si sposti o si muova l’infortunato 

incosciente o che abbia ricevuto un colpo forte alla testa o alla schiena: in questi casi aspettare 

l’ambulanza. Nel dubbio chiamare sempre l’ambulanza e non muovere l’infortunato! 

Nel caso l’addetto al primo soccorso decida di richiedere l’intervento di emergenza comporre il 

numero telefonico del 118 ed eventualmente anche il 113 o il 112 ed ancora se utile il numero dei 

Vigili del Fuoco, dei tecnici dell’ENEL ecc. e riferisce al centralino del soccorso sanitario 

possibilmente tutte le seguenti informazioni: 

- che cosa è successo (per esempio, infortunio sul lavoro: specificare se caduta dall’alto, scossa 

elettrica ecc., malore: specificare se possibile: infarto, colica, ecc...); 

- quante persone sono coinvolte; 

- quali sono le loro condizioni; 

- dove è avvenuto l’incidente (azienda/cantiere: via, numero civico, comune, eventuali punti di 

riferimento, numero telefonico da cui si chiama, ecc.); 

- SPECIFICARE SE ESISTONO CONDIZIONI PARTICOLARI DI ACCESSO O LOGISTICHE 

DEL CANTIERE/DELL’IMPRESA CHE RENDONO DIFFICILE IL SOCCORSO O SITUAZIONI 

CHE POSSANO FACILITARE L’ACCESSO EVENTUALMENTE ANCHE DELL’ELICOTTERO O 

DI ALTRI MEZZI PARTICOLARI DI SOCCORSO; 

- ricordarsi di non riattaccare prima che l’operatore abbia dato conferma del messaggio ricevuto. 

A tal fine nei pressi della baracca di cantiere si è approntato un cartello nel quale sono raccolte 

sinteticamente le informazioni fondamentali 

 

5) PROCEDURE DI SOCCORSO DELL’INFORTUNATO 
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Mantenere sempre un atteggiamento calmo: ragionare sempre prima di agire, dare 

l’impressione che tutto è sotto controllo, che si sa esattamente quello che si sta facendo; 

rassicurate l’infortunato; se possibile spiegate quello che state facendo; 

Effettuare solo gli interventi strettamente necessari: seguire a questo proposito le indicazioni 

del manuale di primo soccorso eventualmente integrate da quelle più specifiche fornite dai sanitari 

che effettuano i corsi di formazione; 

Valutare le condizioni dell’infortunato: controllare lo stato di coscienza, il respiro, il polso, la 

presenza di gravi emorragie, la presenza di fratture; valutare la possibilità di frattura vertebrale. 

 

-SE L’INFORTUNATO È COSCIENTE PARLARGLI PER TRANQUILLIZZARLO E SE 

POSSIBILE, SENZA AFFATICARLO, CHIEDERGLI NOTIZIE UTILI AI FINI DEL SOCCORSO 

(COSA È SUCCESSO, SOFFRI DI CUORE, DOVE TI FA MALE, SEI DIABETICO, HAI 

BATTUTO LA SCHIENA O LA TESTA, TI FA MALE LA TESTA, TI VIENE DA VOMITARE ECC). 

 

-SE L’INFORTUNATO È INCOSCIENTE E VOMITA, O COMUNQUE RISCHIA IL 

SOFFOCAMENTO: 

LIBERARE LE VIE AEREE (ALLONTANARE CORPI ESTRANEI DALLA BOCCA, RUOTARGLI 

IL CAPO DI LATO E/O IPERESTENDERLO); 

 

-SE L’INFORTUNATO È INCOSCIENTE E NON RESPIRA, INIZIARE LA RESPIRAZIONE 

ARTIFICIALE; SE IL CUORE NON BATTE, INIZIARE IL MASSAGGIO CARDIACO. 

 

 

Informazione formazione, addestramento e obblighi degli addetti 

Ogni lavoratore addetto al primo soccorso avrà ricevuto/riceve: 

- Idonea formazione come previsto dal decreto per aziende di gruppo A. È previsto per legge un 

aggiornamento con cadenza triennale. Prima dell’apertura del cantiere è previsto un 

aggiornamento per gli addetti al primo soccorso designati per approfondire aspetti 

dell’organizzazione e della gestione del servizio di primo soccorso nello specifico cantiere 

- copia del seguente piano 

- dispense di primo soccorso 

- elenco dei prodotti presenti all’interno della cassetta di Primo Soccorso 

- modulo per le verifiche periodiche e per la richiesta del materiale 

Ogni lavoratore NON addetto riceve in cantiere idonea informazione e formazione sui contenuti del 

presente piano. In questa occasione si sono spiegate in particolare le procedure di attivazione 

degli addetti al primo soccorso e si sono ribadite le indicazioni relative ai nominativi di tali addetti 

ed al loro recapito telefonico o sede di attività. È prevista inoltre la consegna di detto materiale 

informativo ad ogni nuovo assunto. 
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Il capocantiere o altro addetto al primo soccorso, presente in cantiere e in luoghi ove opera, è 

il lavoratore che deve verificare e garantire che: 

- in cantiere e/o negli automezzi in dotazione i presidi di primo soccorso siano custoditi e mantenuti 

in idonei contenitori che ne impediscano il deterioramento (cassetta di plastica dura, applicata 

saldamente al muro e/o borsa facilmente trasportabile a mano custodite in luoghi adeguatamente 

protetti e nel rispetto delle norme igieniche) e opportunamente segnalati (D.Lgs.81/08) 

- I contenitori dei presidi di primo soccorso devono risultare accessibili 

- i presidi vanno verificati al termine di ogni intervento con particolare riguardo a : 

a) eliminare il materiale scaduto, rovinato, aperto o comunque contaminato; 

b) reintegrare immediatamente detto materiale contattando l’ufficio acquisti per la fornitura 

- i presidi vanno comunque verificati almeno una volta la mese indipendentemente dal loro 

utilizzo 

firmando nella cassetta un verbale di avvenuta verifica; 

Gli addetti al primo soccorso devono verificare INOLTRE che: 

a) le aree dotate dei presidi di primo soccorso (ogni addetto al Primo Soccorso è dotato di 

telefono) siano segnalate adeguatamente; 

b) che siano presenti in cantiere pro memoria di informazioni da fornire al servizio di primo 

soccorso esterno e fogli informativi con eventualmente la pianta del cantiere (riportanti l’elenco 

degli addetti al primo soccorso da contattare in caso di necessità, i loro recapiti telefonici ed 

eventualmente le procedure di attivazione degli stessi) siano sistemati in varie aree del cantiere, 

produttive o di passaggio, in modo da renderli ben visibili; 

c) alla notizia di un infortunio (o al suono dell’ambulanza o altro concordato segnale d’allarme) 

siano sospese le attività di cantiere e che il percorso dell’ambulanza sia lasciati sgombri fino alla 

fine dell’intervento. 

 

Misure di prevenzione e protezione incendi adottate nel luogo di lavoro. 

Per ridurre tutti i rischi è SEMPRE necessario operare come segue: 

• rispettare e far rispettare da tutti il divieto di fumo evidenziato con apposita segnaletica. 

• Evitare le eccessive concentrazioni di materiali infiammabili; svuotare frequentemente i 

contenitori con stracci sporchi, controllare che gli utensili elettrici o le fonti di calore non siano mai 

dimenticate accese. 

• Al termine del lavoro, prima di lasciare il cantiere, assicurarsi che tutti gli apparecchi elettrici 

siano spenti (utensili elettrici, torce elettriche, ecc) e che il sezionatore generale sia aperto. 

Al fine di ridurre la probabilità di danno alle persone durante l’evacuazione sono state adottate 

misure come di seguito specificato: 

• cartelli per la segnalazione delle vie di fuga. 

• eventuale illuminazione di sicurezza per le uscite ed i passaggi delle vie di fuga. 
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• posizionamento degli estintori e loro segnalazione. 

• illustrazione agli utenti dei comportamenti da tenere tramite esposizione di segnaletica. 

• formazione del personale sugli interventi da effettuare in caso di principio d’incendio tramite 

appositi 

corsi in collaborazione con i VVFF. 

• approntamento della procedura di evacuazione. 

• Adeguata manutenzione impianti (impianto elettrico di cantiere e mezzi antincendio). 

La richiesta d’intervento delle strutture esterne ( VIGILI DEL FUOCO) viene inoltrata, dietro 

specifica richiesta dal RESPONSABILE DELLA GESTIONE DELL’EMERGENZA (in sua assenza 

da un membro della squadra d’emergenza) anche tramite il centralino. 

Allarme INCENDIO 

Ricevuta la segnalazione di allarme la squadra d’emergenza procede come segue: 

- L’addetto avvisa o fa avvisare gli altri componenti della squadra di emergenza, in particolare 

contatta il responsabile della gestione dell’emergenza. 

- Si reca, anche con altri membri della squadra, sul luogo dell’emergenza con almeno un estintore 

lasciandosi sempre la via di fuga alle spalle. Apre tutte le finestre al fine agevolare l’uscita del 

fumo. INTERVIENE CERCANDO DI SPEGNERE L’INCENDIO. 

- Gli altri membri della squadra, al segnale di allarme convenuto (il suono prolungato della tromba 

nautica), organizzano l'evacuazione dell’area di loro pertinenza attraverso le vie e le uscite di 

emergenza. Gli addetti alla lotta antincendio devono essere le ultime persone ad abbandonare il 

cantiere, dopo essersi assicurati dell'avvenuta completa evacuazione di tutti i lavoratori e dei 

visitatori. 

Il responsabile della gestione dell’emergenza (o in sua assenza un membro della squadra 

d’emergenza) dà disposizioni sulla interruzione della corrente elettrica, mediante: 

- il pulsante di sgancio di emergenza (pulsante di emergenza rosso a fungo dell’impianto elettrico 

generale posto nel quadro elettrico di cantiere) 

- verifica che l’interruttore generale del quadro elettrico si sia aperto. In caso contrario procede ad 

aprirlo manualmente. 

sull’interruzione dell’eventuale rete del gas, mediante: 

- la chiusura della valvola del gas (a rubinetto o a saracinesca, a seconda dei casi). 

SE L’EMERGENZA INCENDI DEGENERA IL RESPONSABILE DELLA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA AVVERTE, O FA AVVERTIRE, TELEFONICAMENTE I VIGILI DEL 

FUOCO. CHIAMANDO IL 115 E FORNENDO INFORMAZIONI, SINTETICHE MA COMPLETE, 

SULLA NATURA DELL’EMERGENZA E SULLE MODALITÀ DI RAGGIUNGIMENTO 

DELL’AZIENDA. 

IL COORDINATORE DELL’EMERGENZA SI RECA ALL'INGRESSO PRINCIPALE DEL 

CANTIERE PER RICEVERE I VIGILI DEL FUOCO E CONDURLI SUL LUOGO DELL'INCENDIO. 

PROCEDURE DI EVACUAZIONE PER TUTTI I PRESENTI 
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Al segnale di evacuazione (suono prolungato della tromba nautica) tutto il personale deve 

abbandonare i luoghi di lavoro utilizzando le vie e le uscite di emergenza appositamente 

predisposte. 

Durante l'evacuazione è importante: 

- mantenere la calma: non urlare, non correre, non spintonare il vicino; 

- abbandonare il cantiere prelevando al massimo gli effetti personali e solo se possibile in 

sicurezza; 

- non chiudere a chiave alcuna porta; 

- percorrere esclusivamente i percorsi e le uscite segnalate recandosi al punto di raccolta esterno 

convenuto e sottostare alla verifica dell'avvenuta completa evacuazione 

- osservare le indicazioni della squadra d’emergenza; 

In caso di presenza di fumo: 

-  se possibile, aprire le finestre; 

- procedere carponi sul pavimento proteggendo le vie respiratorie con un fazzoletto, 

preferibilmente bagnato; 

- se la via di esodo è bloccata dall’incendio o dal fumo, rimanere nel locale in cui ci si trova 

chiudendo la porta sigillandola con panni bagnati, quindi portarsi alla finestra segnalando la propria 

posizione. 

 

Il PUNTO DI RACCOLTA ESTERNO è il luogo sicuro in cui il personale che ha evacuato il 

cantiere si ritrova per verificare l'effettiva completa evacuazione. L’area è quindi quella antistante 

l’accesso carrabile e pedonale, come indicato nelle planimetrie. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE PER UNA CORRETTA 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Con l'obiettivo di ridurre al minimo i rischi derivanti dal manifestarsi di situazioni di emergenza, 

risulta indispensabile la programmazione di una serie di misure. In particolare si dovrà provvedere 

a: 

- Informare tutto il personale, compresi eventuali lavoratori di imprese esterne, in merito al 

nominativo degli addetti all'emergenza ed alle procedure di emergenza da osservare. 

- Predisporre la cartellonistica indicante il nominativo degli addetti all'emergenza ed alle procedure 

di emergenza da osservare. 

- Predisporre planimetrie indicanti l’ubicazione delle possibili sorgenti di incendio, l’ubicazione dei 

dispositivi antincendio fissi e mobili, l’indicazione delle vie e delle uscite di emergenza, 

l’indicazione dei luoghi sicuri, ecc. Inoltre rendere disponibili al punto di riunione planimetrie 

indicanti gli schemi degli impianti tecnologici e dei dispositivi di emergenza. 

- Sottoporre, oltre agli estintori già verificati semestralmente, a regolare controllo e manutenzione, 

verificandone la conformità alla normativa vigente, le vie d'esodo, le uscite di emergenza, le 
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eventuali manichette antincendio e tutta la segnaletica di emergenza. 

- Predisporre in prossimità del punto di riunione, ed affiggere in luoghi facilmente visibili, apposita 

tabella indicante i numeri telefonici di emergenza. 

- Organizzare formazione adeguata di tutti gli addetti all'emergenza (antincendio, primo soccorso, 

evacuazione), comprensiva di esercitazioni pratiche; 

- In tutti i luoghi di lavoro deve essere facilmente reperibile un cassetta di primo soccorso con 

contenuto conforme alla normativa vigente. 

 

E’ IMPORTANTE PREDISPORRE ALCUNE VERIFICHE PERIODICHE ATTE A CONTROLLARE 

L’ATTUAZIONE IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLE MISURE SOPRA DESCRITTE. 

 

Numeri di telefono delle emergenze: 

Comando Vvf     chiamate per  soccorso: tel. 115 

 

Pronto Soccorso tel. 118 

 

 

 
CONCLUSIONI GENERALI 

Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi 

parte integrante del Piano stesso: 

Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori); 

Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi (Probabilità ed entità del danno, valutazione 

dell'esposizione al rumore e alle vibrazioni); 

Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza; 

si allegano, altresì: 

 - Tavole esplicative di progetto; 

 - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi). 
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