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1 Premessa 
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è un documento redatto ai sensi dell'art. 100 c.1, del D.Lgs. N. 
81/08 e s.m.i. in conformità a quanto disposto dall'allegato XV dello stesso decreto sui contenuti minimi dei 
piani di sicurezza. 
Il PSC contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione 
e/o protezione per eliminare o ridurre i rischi stessi durante l’esecuzione dei lavori, come richiesto dall’art. 
100 del D.Lgs. 81/2008 e dal punto 2 dall’allegato XV dello stesso decreto.  
Le indicazioni riportate non sono da considerarsi esaustive di tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza 
in capo ai soggetti esecutori.  
Rimane infatti piena responsabilità delle imprese rispettare, oltre alle prescrizioni del presente piano, anche 
tutti gli obblighi ad esse imposti dalla normativa in materia di sicurezza.  
A tale scopo, tra l’altro, le imprese integreranno il PSC, come previsto dalle norme, con il proprio piano 
operativo di sicurezza (POS). 
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel 
PSC, Piano di Sicurezza e Coordinamento, e in assenza di questo quanto previsto nel DUVRI e nel piano 
operativo di sicurezza (POS) che dovranno fornire prima del loro intervento in cantiere. 
Non è ammesso l’ingresso di ditte in cantiere senza la consegna preventiva del POS. 
L’obiettivo primario del PSC è quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione ed indicare le azioni di 
prevenzione ritenute idonee allo stato attuale, per ridurre i rischi entro limiti di accettabilità.    
 
Il piano si compone delle seguenti sezioni principali:  
 

1. Identificazione e descrizione dell’opera; 
2. Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza; 
3. Analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati. 
4. Organizzazione in sicurezza di cantiere tramite: 
5. Coordinamento dei lavori tramite 
6. Stima dei costi della sicurezza. 
7. Organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione qualora non sia stata 

affidata ad alcuna impresa e vi sia una gestione comune delle emergenze. 
8. Stima dei costi della sicurezza. 
9. Organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione qualora non sia stata 

affidata ad alcuna impresa e vi sia una gestione comune delle emergenze. 
10. Allegati.  

 
Le prescrizioni contenute in questo piano richiedono ai fini dell’efficacia, approfondimenti e dettagli operativi da 
parte delle imprese esecutrici. 
Per tale motivo, sarà a cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi piani operativi di 
sicurezza, fornire dettagli sull’organizzazione e l’esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate 
del nel presente PSC. 
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Contenuti minimi previsti nel PSC 
Allegato XV del Decreto Legislativo 

n. 81 del 2008 

 
Riferimenti al presente PSC 

a L’identificazione e la descrizione dell’opera riferita a: 
1 - L’indirizzo del cantiere; 
2 - La descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere. 
Una descrizione sintetica dell’opera riferita alle scelte progettuali, 
architettoniche, strutturali e tecnologiche. 

 Dati generali 
 Dati identificativi del cantiere 

b L’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza,  con 
l’indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e qualora 
già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione a cura dello stesso coordinatore per l’esecuzione, 
prima dell’inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro 
delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. 

 Soggetti: 
 Responsabile dei lavori, coordinatori, 
ecc.. 
 Responsabilità: 
 Descrizione dei compiti. 
 Imprese: 
 Anagrafica delle imprese e dei lavoratori 
 autonomi. 

c Una relazione contenente l’individuazione, l’analisi e la 
valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione 
del singolo cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi 
aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole 
imprese esecutrici o dei lavoratori. 

 Lavorazioni: 
 Fasi di cantiere. 

d Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure 
preventive e protettive, con riferimento: 
1 - All’area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.4. 
2 - All’organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2 e 2.2.4. 
3 - Alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3 e 2.2.4  

 Area di cantiere: 
 Area del sito. 
 Organizzazione del cantiere: 
 Layout; 
 Fasi organizzative. 
 Relazione ed organizzazione di cantiere: 
 Lavorazioni e fasi di cantiere. 

e Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive, i 
dispositivi di protezione individuale con riferimento alle 
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 
2.3.32 

 Coordinamento lavori: 
 Diagramma di Gantt; 
 Misure di coordinamento; 
 Interferenze.  

f Le misure preventive di coordinamento relative all’uso comune da 
parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di 
pianificazione dei lavori al fine della sicurezza, di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva 
di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5. 

 Coordinamento lavori: 
 Misure di coordinamento uso comune. 

g Le modalità organizzative della cooperazione e del 
coordinamento, nonché della reciproca informazione fra i datori di 
lavoro e tra questi e i lavoratori autonomi.  

 Coordinamento lavori: 
 Modalità di cooperazione e 
coordinamento. 

h L’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, 
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il 
servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel 
caso di cui all’articolo 104 - comma 4; il PSC contiene anche i 
riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio 
di pronto soccorso e della prevenzione incendi.   

 Organizzazione del cantiere: 
 Schede di emergenza. 

i La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro, e quando 
la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che 
costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità 
presunta del cantiere espressa in uomini/giorno.   

 Coordinamento lavori: 
 Cronoprogramma 

l La stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1.  Stima costi della sicurezza: 
 Computo metrico. 
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Definizioni e abbreviazioni: 
 
Ai fini del presente piano, valgono le seguenti definizioni: 
 
Decreto  
Si intende il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D.Lgs. 106/2009. 
 
Responsabile dei lavori (RL)  
Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal decreto; nel 
campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il 
responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)  
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui 
all'articolo 91; ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del Decreto. 
 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE)  
Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui 
all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato ed in possesso dei requisiti di 
cui all’art. 98 del Decreto. 
 
Impresa affidataria  
Impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può 
avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. 
 
Impresa esecutrice  
Impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali. 
 
Subappaltatore  
L’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che interviene in cantiere per l’esecuzione dei lavori sulla 
base di un rapporto contrattuale con una impresa affidataria.  
Si intende per subappaltatore anche l’impresa esecutrice e/o il lavoratore autonomo che instaura il rapporto 
contrattuale con chi sia a sua volta subappaltatore. 
 
Referente  
E’ la persona fisica che rappresenta l’impresa affidataria e i suoi subappaltatori/subaffidatari nei rapporti con il 
committente e con il CSE. Solitamente coincide con la figura del direttore tecnico di cantiere o del 
capocantiere. Egli è sempre presente in cantiere anche qualora vi fosse un solo lavoratore dell’impresa 
affidataria e dei suoi subappaltatori/subaffidatari e tra l’altro agisce in nome e per conto dell’Impresa per tutte 
le questioni inerenti la sicurezza e costituisce l’interlocutore del CSE; pertanto tutte le comunicazioni fatte al 
Referente si intendono fatte validamente all’Impresa. 
 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)  
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della 
sicurezza durante il lavoro e che svolge le funzioni di cui all’art. 50 del Decreto. 
 
Personale preposto alla vigilanza  
Il CSE e il suo eventuale assistente, il Direttore dei Lavori ed il suo assistente, il Responsabile del 
Procedimento, i funzionari degli organi di vigilanza. 
 
Lavoratore autonomo  
Persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera senza vincolo di 
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subordinazione. 
 
Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)  
E’ il presente documento, che viene redatto dal CSP e tenuto aggiornato dal CSE, contenente quanto 
previsto dall’art. 100 del Decreto. I contenuti minimi di questo documento sono descritti al punto 2 
dall’allegato XV dello stesso decreto. 
 
Piano operativo di sicurezza (POS)  
Documento, redatto dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, con riferimento al cantiere oggetto del 
presente PSC. La redazione del POS è obbligatoria per tutte le imprese esecutrici. I contenuti di questo 
documento sono al punto 3.2 dall’allegato XV dello stesso decreto. 
 
Dispositivi di protezione individuali (DPI)  
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro 
uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento 
o accessorio destinato a tale scopo. 
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2 Metodologia per la valutazione dei rischi 
Questa sezione costituisce l’adempimento a quanto disposto al punto 2.1.2.c. dell’allegato XV del Decreto 
Legislativo n. 81 del 2008, relativamente alle indicazioni sull’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi 
concreti, con riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze. 
 
L’obiettivo primario del presente documento è quello di individuare, analizzare e valutare tutti i rischi residui 
della progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale delle 
conoscenze, alla loro eliminazione o riduzione al minimo, entro limiti di accettabilità. 
Pertanto, tutti i rischi segnalati nelle varie sezioni del documento, nonché la relativa valutazione, si riferiscono 
ai rischi di progettazione, desunte cioè dall’applicazione del progetto senza lo studio di sicurezza, in assenza di 
alcuno dei provvedimenti indicati nel documento. 
L’applicazione delle procedure e delle protezioni indicate nel presente documento consente di ricondurre il 
livello dei rischi entro limiti di accettabilità, cioè con il potenziale di fare danni facilmente reversibili: graffi o 
piccole ferite,  ma frequenti o di causare danni anche più elevati ma molto raramente.  
La metodologia di valutazione adottata e quella “Semiquantitativa” in ragione della quale il Rischio R è 
rappresentato dal prodotto della Probabilità P di accadimento dell’evento dannoso ad esso associato, variabile 
da 1 a 3, con la Magnitudo M, cioè dell’entità del danno, anch’essa variabile tra 1 e 3. 
I significati della probabilità e della magnitudo al variare da 1 a 3 sono rispettivamente indicati nelle seguenti 
tabelle. 
 

P Livello di probabilità Criterio di valutazione 
 

 

3 

 

 

Probabile 

La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo 
automatico o diretto. 
E’ noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno. 
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in 
azienda. 

 

2 

 

Poco probabile 

La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze 
sfortunate di eventi. 
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. 
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. 

 

1 

 

Improbabile 

La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più 
eventi poco probabili indipendenti. 
Non sono noti episodi già verificatisi. 
Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità. 

 
 

M Livello di probabilità Criterio di valutazione 
3 Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. 

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 
2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità. 

Esposizione cronica con effetti reversibili. 
1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente 

reversibile. 
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

 
 

L’andamento del Rischio in funzione di P e di M è descritto da uno dei nove quadranti del seguente grafico. 
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Pertanto il significato del livello di rischio è il seguente: 

 
Livello di rischio (R) Probabilità (P) Magnitudo (M) 

Molto basso improbabile lieve 
basso poco probabile lieve 

 improbabile medio 
medio probabile lieve 

 poco improbabile medio 
 improbabile  grave 
alto poco probabile grave 

 probabile medio 
molto alto probabile grave 
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3 Descrizione delle attività di cantiere 
Il progetto di riqualificazione dell’impianto di illuminazione del Comune di Pesaro si basa: 
  sulla completa messa a norma (statica, elettrica e illuminotecnica) dei punti luce 
interessati dagli interventi 
  sul rispetto delle UNI 11218, 13201-2-3-4 e della LR- Marche 10/2002 “ Misure urgenti in 
materia di risparmio energetico e di contenimento dell’inquinamento luminoso” 
  sull’adozione di profili di accensione basati su orologi astronomici 
  sul ricablaggio delle lanterne artistiche con moduli LED 
  sulla riqualificazione estetica e funzionale delle principali vie del centro 
In base agli elementi riscontrati in sede di analisi dello Stato di Fatto, gli interventi mirano a risolvere tutte le 
situazioni di non conformità (messa a norma degli impianti, rispetto della Legge Regionale contro 
l’inquinamento luminoso, rispetto delle norme illuminotecniche) emerse in sede di rilievo preliminare. Si vuole 
rimarcare come la fattibilità degli interventi previsti dovrà essere valutata e/o modificata in base alle indicazioni 
della DL in sede di progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori. 
 
Per coordinare la riqualificazione dell’impianto in termini di messa a norma e predisposizione tecnologica 
del Comune di Pesaro è stata adottata la metodologia di pianificazione in cui gli interventi si possono dividere 
in: 
  rifacimento infrastrutture (pali, plinti, pozzetti e cavidotti); 
  ricablaggio linee vetuste; 
  riqualificazione dei quadri elettrici; 
Per quanto riguarda i livelli di illuminazione e la dispersione del flusso luminoso, tutti gli interventi  previsti 
saranno conformi alla normative vigenti. 

 
Mappatura degli interventi del comune di Pesaro 
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Le fasi del cantiere sono così articolate: 

Fase 1 - Allestimento del cantiere. 
L’allestimento del cantiere deve tenere conto che l’intervento si configura come un attività mobile, e sarà 
caratterizzata dal continuo spostamento nel tempo dei luoghi di lavoro. 
Pertanto la delimitazione del cantiere sarà realizzata in modo adeguato alle circostanze, ovvero: 
- Recinzione per quelle lavorazioni che avranno durata pari ad almeno otto ore, ad esempio per la 

realizzazione dei cavidotti interrati o per i basamenti dei sostegni, o che comunque interessano le pause 
pranzo o le notturne. 

- Elementi di delimitazioni mobili per lavorazioni di durata inferiore alle quattro ore, ad esempio per la 
stesura delle linee elettriche, l’infissione di punto luce, o lo smontaggio di parti dell’impianto esistente. 

Invece la delimitazione dell’area per l’eventuale deposito di materiali, di carico e scarico, dei baraccamenti, 
ecc., dovrà risultare sufficientemente robusta e visibile.    
 
Fase 2 - Realizzazione delle opere edili stradali. 
Questa fase consiste nella realizzazione di opere che prevedono scavi in trincea, posa di canalizzazioni, 
realizzazione di basamenti per l’alloggiamento dei sostegni, realizzazione dei pozzetti di derivazione, ripristini.      
 
Cavidotti interrati. 
Le canalizzazioni, ovvero i cavidotti per l’alloggiamento e l’infilaggio delle linee elettriche, ovvero mediante la 
realizzazione di scavo eseguito con apposite macchine o a mano, la fornitura e posa in opera di tubi corrugati, 
la creazione di un bauletto in sabbia di fiume tutto attorno al tubo per uno spessore non inferiore a cm. 30,00 e 
per tutta la larghezza dello scavo, sopra la quale dovrà essere stesa un apposita banda o nastro monitore 
recante la dicitura: “Cavi elettrici” o “Illuminazione Pubblica”. 
 
Riempimenti e ripristini stradali. 
Il riempimento dello scavo con la fornitura e posa in opera di materiale misto granulometrico  stabilizzato, e se 
occorre cementato, opportunamente battuto e rullato con apposite macchine. 
I ripristini stradali verranno eseguiti con tempistiche diverse a seconda delle disposizioni che verranno 
impartite dalla Direzione Lavori; il primo ripristino avverrà con la fornitura e lo stendimento in opera di uno 
strato di binder opportunamente rullato; il secondo con la fornitura e lo stendimento in opera di uno strato di 
tappeto di usura sempre rullato. Le composizioni, granulometrie, dosaggi e dimensioni sono riportate negli 
elaborati progettuali.  
 
Basamenti per sostegni e pozzetti. 
E’ prevista la posa dei sostegni mediante infissione in appositi blocchi di fondazione realizzati in calcestruzzo il 
cui dosaggio e dimensioni sono esplicitati nei documenti progettuali, comprensivi di casseratura se richiesta.  
Tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati e smaltiti in discariche autorizzate       
 
Fase 3 - Posa dei punti luce, dei quadri elettrici e delle linee elettriche di alimentazione. 
  
Posa dei punti luce e dei quadri elettrici. 
La posa dei sostegni, dei corpi illuminanti, delle sorgenti luminose e dei quadri elettrici consistono nelle 
seguenti operazioni: 
- la posa in opera in basamento precedentemente predisposto di candelabro metallico rastremato, zincato a 

caldo completo di banda termorestringente, comprensivo di corpo illuminante cablato con sorgente 
luminosa a LED; 

- la fornitura di sabbia di fiume debitamente bagnata  e battuta per il fissaggio del sostegno in perfetta 
verticalità e la sigillatura del collare al piede del palo; 

- la posa in opera di quadro elettrico precedentemente cablato entro cassa o armadio in vetroresina per 
esterni. 
 

Realizzazione delle linee elettriche.   
Le linee elettriche saranno realizzate con la fornitura e posa in opera di cavo flessibile di rame ricotto tipo 
FG7OR isolato in gomma HEPR, compreso le giunzioni sia nel quadro elettrico, sia nella morsettiera del corpo 
illuminante. 
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Fase 4 - Smontaggio degli impianti esistenti. 
Dovranno essere smontati gli impianti esistenti tutti in aereo composti da pali in cemento armato centrifugato, 
tralicci metallici, linee elettriche in rame nudo, tiranterie in funi metalliche, corpi illuminanti tipo gonnelle e 
lampade miscelate. 
Tutti i materiali di risulta dovranno essere trasportati e smaltiti in discariche autorizzate. 
 
Fase 5 - Smobilizzo del cantiere. 
Questa fase lavorativa è esattamente complementare alla fase 1, occupa lo stesso intervallo di tempo e deve 
assicurare il ripristino dello stato dei luoghi. 
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4 Identificazione e descrizione dell’opera 
4.1 Indirizzo del cantiere 
 
Ubicazione: 
  
I lavori in oggetto riguardano la riqualifica dell’impianto di pubblica illuminazione del Comune di Pesaro. 
 

5 Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza 
 

Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione 

 

Nome Cognome Nevio Paganelli 

C.F. / P.IVA PGNNVE58C28D749S 

Indirizzo Via dei Canonici, 144 – 61122 Pesaro (PU) 

Indirizzo e-mail n.paganelli@gruppomarchemultiservizi.it 

 
 
Progettista e Direttore dei Lavori  

Nome Cognome Ing. Alessandro Piergiovanni 

C.F. / P.IVA PRGLSN69P29G479I / 02165480415 

Indirizzo Via della Battaglia n. 45 - 61121 Pesaro (PU) 

Indirizzo e-mail alessandro@piergiovanni@eu 

 
Responsabile unico del procedimento  

Nome Cognome Ing. Simona Francolini 

C.F. / P.IVA FRNSMN 66E59 D488M 

Indirizzo Via dei Canonici, 144 – 61122 Pesaro (PU) 

Indirizzo e-mail s.francolini@gruppomarchemultiservizi.it 

 
Responsabile dei lavori  

Nome Cognome Ing. Simona Francolini 

C.F. / P.IVA FRNSMN 66E59 D488M 

Indirizzo Via dei Canonici, 144 – 61122 Pesaro (PU) 

Indirizzo e-mail s.francolini@gruppomarchemultiservizi.it 

 
Impresa affidataria  

Ragione sociale  

Indirizzo sede legale  

P.IVA  
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Impresa esecutrice lavori elettrici  

Ragione sociale / 

Natura opere  

Indirizzo sede legale  

P.I.  

 

Impresa esecutrice lavori edili  

Ragione sociale / 

Natura opere  

Indirizzo sede legale  

P.I.  

 

Lavoratori autonomi  
Ragione sociale / 

Natura opere  

Indirizzo sede legale  

P.I.  
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6 Responsabilità 
 

6.1 Coordinatore per la progettazione 
 
Il coordinatore per la progettazione è il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori, per lo 
svolgimento dei compiti previsti dall’articolo 91 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.  
 
Il coordinatore per la progettazione provvede a: 
- Redigere il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto Legislativo n. 81 del 

2008, con i contenuti riportati nell’allegato XV - articolo 91 - comma 1 - lettera a, del decreto stesso; 
- Riportare sul piano di sicurezza la stima analitica dei costi della sicurezza; 
- Valutare in collaborazione con il progettista, la congruità dell’importo del progetto in relazione 

all’ammontare dei costi per la sicurezza; 
- Sottoporre eventualmente 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; 
- Predisporre il fascicolo con contenuti definiti dall’allegato XVI - articolo 91 - comma 1 - lettera b, del 

decreto stesso. 

6.2 Coordinatore per l’esecuzione 
Il coordinatore per l‘esecuzione è il soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori, da 
un suo dipendente o dal responsabile del servizio di protezione “RSPP” da lui designato, incaricato dal 
committente o dal responsabile dei lavori, se designato, per l’esecuzione dei compiti previsti dall’articolo 92 del 
Decreto Legislativo n. 81 del 2008. . 
 
Il coordinatore per l’esecuzione provvede a: 
- Verificare tramite azioni di coordinamento e di controllo, l’applicazione del piano di sicurezza e di 

coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro: articolo 92 - comma 1 - lettera 
a, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, garantendo la frequenza delle visite in cantiere sulla base della 
complessità delle opere e del grado di affidabilità delle imprese ed assicurando la sua presenza in cantiere 
durante le fasi di maggiore criticità; 

- Verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del piano di sicurezza e 
coordinamento, ogni verifica degli eventuali adeguamenti e in generale, ogni comunicazione trasmessa 
alle imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al committente o al responsabile dei 
lavori; 

- Verificare l’idoneità dei piani operativi di sicurezza presentati dalle ditte esecutrici e la loro coerenza con 
quanto disposto nel piano di sicurezza e coordinamento: articolo 92 - comma 1 - lettera b, del Decreto 
Legislativo n. 81 del 2008; 

- Adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo: articolo 92 - comma 1 - lettera b, del Decreto 
Legislativo n. 81 del 2008; 

- Verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi piani operativi di sicurezza: articolo 92 - comma 1 - 
lettera b, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi: articolo 92 - comma 
1 - lettera c, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il 
coordinamento dei rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere: 
articolo 92 - comma 1 - lettera d, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Segnalare al committente o al responsabile dei lavori le “gravi inosservanze: violazione degli articoli 94, 95 
e 96, e alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento 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: articolo 92 - comma 1 - 
lettera e, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- 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 spiegazione, le “gravi” 
inosservanze all’Azienda U.S.L. e alla Direzione provinciale del lavoro competenti per territorio: articolo 92 
- comma 1 - lettera d, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008.          
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6.3 Direttore dei lavori 
Il direttore dei lavori è il soggetto designato dal committente per controllare la corretta esecuzione dei lavori. 
  
Il direttore dei lavori provvede a: 
- Dirigere e controllare sotto l’aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto del committente, la 

corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d’appalto e dei suoi allegati; 
- Curare che i lavori siano eseguiti alla regola dell’arte ed in conformità al progetto e al contratto; 
- Verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’appaltatore dei documenti previsti dalle 

leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; 
- Dialogare con il coordinatore per l’esecuzione ed in particolare riferisce tempestivamente nelle circostanze 

tecniche: esempio varianti di progetto, che possono influire sulla sicurezza; 
- Non interferire nell’operato del coordinatore per l’esecuzione; 
- Sospendere i lavori su ordine del committente o su segnalazione del coordinatore per l’esecuzione dei 

lavori; 
- 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 stesso non verifichi l’avvenuto adeguamento da parte delle imprese.      

 

6.4 Progettista 
Il progettista è il soggetto incaricato dal committente per la progettazione delle opere. 
  
Il progettista provvede a: 
- Elaborare il progetto rispettando i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro al 

momento delle scelte progettuali e tecniche scegliendo attrezzature, componenti e dispositivi di protezione 
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia: articolo 22  del Decreto Legislativo n. 81 
del 2008; 

- Elaborare il progetto rispettando secondo i criteri diretti a ridurre alla fonte i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori, tenendo conto dei principi generali di tutela: articolo 15 del Decreto Legislativo n. 81 
del 2008; 

- Determinare la durata del lavoro o delle singole fasi di lavoro al fine di permettere la pianificazione dei 
lavori in condizioni di sicurezza; 

- Collaborare e fornire tutte le informazioni, dati e documentazioni necessarie al coordinatore per la 
progettazione al fine della redazione del PSC e del fascicolo; 

- Prendere in esame, ed eventualmente sottoporre al committente le proposte avanzate dal coordinatore per 
la progettazione che richiedono modifiche al progetto tese a migliorare le condizioni di sicurezza e 
salubrità in cantiere durante l’esecuzione dei lavori; 

- Prendere in esame nella redazione del progetto, ed eventualmente sottoporre al committente le proposte 
avanzate dal coordinatore per la progettazione per meglio garantire la tutela della sicurezza e salute 
durante la manutenzione dell’opera.  

  

6.5 Responsabile dei lavori/Responsabile unico del procedimento 
Il responsabile dei lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso 
attribuiti dal presente decreto; il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. 
Il responsabile dei lavori provvede a: 
 
- Assicurare nella fase di progettazione dell’opera, la rispondenza ai principi e alle misure generali di tutela: 

articolo 9 - Titolo IV del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Pianificare al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, i lavori o fasi di lavoro che si 

svolgeranno simultaneamente o successivamente; 
- Pianificare all’atto della previsione la durata di realizzazione dei lavori o delle fasi di lavoro; 
- Indicare al fine del conferimento dell’incarico, se designare se richiesto dalle norme, il coordinatore per la 

progettazione, contestualmente all’incarico di progettazione dell’opera o dei lavori, previa verifica dei 
requisiti prescritti dalla legge; 
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- Indicare al fine del conferimento dell’incarico, se designare se richiesto dalle norme, il coordinatore per 

l’esecuzione dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, previa verifica dei requisiti prescritti dalla legge; 
- Prendere in considerazione il PSC ed il fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, se redatti; 
- Trasmettere alle imprese invitate a presentare le offerte per il PSC; 
- Comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi dei coordinatori per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori, se designati, ed esigere l’inserimento degli stessi nominativi nel 
cartello di cantiere; 

- Effettuare qualora richiesto dalle norme, la notifica preliminare dei lavori all’Azienda U.S.L. e alla Direzione 
provinciale del lavoro per competenza; 

- Verificare l’idoneità tecnico/professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi secondo la modalità 
previste dall’allegato XVII, salvo quanto disposto dall’articolo 90 - comma 9 - lettera c, del Decreto 
Legislativo n. 81 del 2008; 

- Chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, 
corredata degli estremi della denuncia dei lavoratori all’INAIL, INPS e alle Casse Edili, nonché una 
dichiarazione relativa ai contratti collettivi applicati ai propri lavoratori, salvo quanto indicato dall’articolo 90 
- comma 9 - lettera b, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Controllare che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori adempia agli obblighi di cui all’articolo 92 del 
Decreto Legislativo n. 81 del 2008, ad eccezione di quello indicato alla lettera f - comma 1 dello stesso 
articolo; 

- Proporre la sostituzione in qualsiasi momento del coordinatore per la progettazione ovvero del coordinatore 
per l’esecuzione; 

- Sospendere i lavori, allontanare le imprese, o i lavoratori autonomi, o risolvere il contratto, su precisa e 
motivata proposta del coordinatore per l’esecuzione; 

- Assicurare l’attuazione dell’obbligo di corrispondere da parte dell’appaltatore alle imprese esecutrici i costi 
della sicurezza direttamente da queste sostenute, senza alcun ribasso di gara; 

- Assicurare che l’attuazione dell’obbligo di verifica della sicurezza in cantiere e dell’applicazione delle 
disposizioni e delle prescrizioni del PSC sia affidata dall’appaltatore a personale adeguatamente formato.                    

 

6.6 Direttore tecnico di cantiere 
Il direttore tecnico di cantiere è il dirigente apicale del cantiere, designato dall’appaltatore, con compiti di 
organizzare ed eseguire i lavori nel rispetto dei patti contrattuali, delle norme di sicurezza e di salute sul lavoro. 
 
Il capo cantiere è la figura immediatamente e gerarchicamente inferiore al direttore tecnico di cantiere con 
compiti analoghi a costui. 
 
Il direttore tecnico di cantiere ed il capo cantiere, secondo le attribuzioni e le competenze ad essi conferite dal 
datore di lavoro, provvedono a: 
 
- Richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle prescrizioni previste nei 

piani di sicurezza: articolo 18 - comma 1 - lettera f, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza: articolo 18 - comma 1 - 

lettera c, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro: 

articolo 18 - comma 1 - lettera t, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi: articolo 18 - 

comma 1 - lettera z, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII: articolo 96 - comma 1 - lettera a, del 

Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili ed individuabili: articolo 

96 - comma 1 - lettera b, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Curare la disposizione e l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitare il crollo o il 

ribaltamento: articolo 96 - comma 1 - lettera c, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro 

sicurezza e la loro salute: articolo 96 - comma 1 - lettera d, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo coordinamento con il committente o il 

responsabile dei lavori: articolo 96 - comma 1 - lettera e, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente: articolo 96 - 
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comma 1 - lettera f, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Attuare quanto previsto nei piani di sicurezza: articolo 100 - comma 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 

2008; 
- 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 co-esecutrici o dei 
fornitori o sub-appaltatori; 

- Mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia dei piani di sicurezza 10 giorni prima 
dell’inizio dei lavori: articolo 100 - comma 4, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

 

6.7 Impresa 
Il datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa stessa ovvero dell’unità produttiva - intendendosi per tale lo 
stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi dotata di autonomia finanziaria o tecnico-
funzionale - abbia la responsabilità dell’impresa o dello stabilimento, in quanto titolare dei poteri decisionali e di 
spesa: articolo 2 - comma 1 - lettera b, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
 
Il datore di lavoro delle imprese esecutrici provvede in particolare a: 
- Se l’impresa aggiudicataria “appaltatrice” trasmette prima dell’inizio dei lavori, il PSC alle imprese esecutrici 

e ai lavoratori autonomi: articolo 101 - comma 2, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Nel caso di assenza del PSC, redigere anche il PSS: piano sostitutivo di sicurezza: articolo 131 del 

Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Prima dell’inizio dei rispettivi lavori redigere e trasmettere il proprio POS: piano operativo di sicurezza al 

coordinatore per l’esecuzione: articolo 96 - comma 1 - lettera d, e articolo 101 - comma 3,  del Decreto 
Legislativo n. 81 del 2008; 

- Mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia dei piani 10 giorni prima dell’inizio dei 
lavori: articolo 100 - comma 2,  del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Prima dell’accettazione del PSC, consultare il rappresentante per la sicurezza: articolo 102 - comma 1 - 1° 
periodo, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Designare gli addetti alla gestione dell’emergenza: articolo 18 - comma 1 - lettera b, e articolo 104 - comma 
4, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei coordinatori per la sicurezza: articolo 90 - comma 7, del 
Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Affiggere copia della notifica in cantiere: articolo 99 - comma 2, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal coordinatore; 
- Prendere atto dei rilievi del coordinatore per l’esecuzione; 
- Osservare le misure generali di tutela: articoli 15 e 95 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Attuare quanto previsto nei piani di sicurezza: articolo 100 - comma 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 

2008; 
- Adottare misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII: articolo 96 - comma 1 - lettera a, del 

Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili ed individuabili: articolo 

96 - comma 1 - lettera b, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Curare la disposizione e l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il 

ribaltamento: articolo 96 - comma 1 - lettera c, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro 

sicurezza e la loro salute: articolo 96 - comma 1 - lettera d, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Curare la condizioni di rimozione dei materiali pericolosi: articolo 96 - comma 1 - lettera e, del Decreto 

Legislativo n. 81 del 2008; 
- Curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvenga correttamente: articolo 96 - 

comma 1 - lettera f, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Sottoporre il cantiere a visite semestrali da parte del medico competente e del responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione: articoli 41 e 104 - comma 2, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Tenere la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi: articoli 35 e 104 - comma 1, del Decreto 

Legislativo n. 81 del 2008; 
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6.8 Lavoratori 
Per lavoratore subordinato si intende colui che fuori dal proprio domicilio presta il proprio lavoro alle 
dipendenze e sotto la direzione altrui, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un arte o una 
professione. 
 
I lavoratori subordinati provvedono in particolare a: 
- Contribuire all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro: articolo 20 - 

comma 2 - lettera a, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini 

della protezione collettiva ed individuale: articolo 20 - comma 2 - lettera b, del Decreto Legislativo n. 81 del 
2008; 

- Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i 
mezzi di trasporto e le attrezzature da lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza: articolo 20 - comma 2 - 
lettera c, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione: articolo 20 - comma 2 - 
lettera d, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei mezzi e dei 
dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza: 
articolo 20 - comma 2 - lettera e, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo: 
articolo 20 - comma 2 - lettera f, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che 
possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori: articolo 20 - comma 2 - lettera g, del 
Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento: articolo 20 - comma 2 - lettera h, del Decreto 
Legislativo n. 81 del 2008; 

- Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti: articolo 20 - comma 2 - lettera i, del Decreto 
Legislativo n. 81 del 2008; 

- Non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione delle emergenze, se non per giustificato motivo: 
articolo 43 - comma 3 - 1° periodo, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Utilizzare il DPI conformemente all’informazione, alla formazione e all’addestramento ricevuti: articolo 78 - 
comma 2, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Provvedere alla cura dei DPI messi a disposizione: articolo 78 - comma 3 - lettera a, del Decreto 
Legislativo n. 81 del 2008; 

- Non apportare modifiche ai DPI di propria iniziativa: articolo 78 - comma 3 - lettera b, del Decreto 
Legislativo n. 81 del 2008; 

- Segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione: 
articolo 78 - comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Seguire procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI al termine dell’utilizzo: articolo 78 - comma 4 
del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Abbandonare immediatamente l’area interessata da eventi imprevedibili o incidenti: articolo 226 - comma 
6, e articolo 240 - comma 2, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

 

6.9 Lavoratori Autonomi 
Il lavoratore autonomo è la persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell’opera 
senza vincolo di subordinazione. 
 
I lavoratori autonomi provvedono a: 
- Attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza: articolo 100 - comma 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 

2008; 
- Attenersi alle indicazioni fornite dal coordinatore per l’esecuzione: articolo 94 - comma 1, del Decreto 

Legislativo n. 81 del 2008; 
- Utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni previste dalle norme: Titolo III - Capo I, del 

Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
- Utilizzare i DPI in conformità alle norme: Titolo III - Capo II, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
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- Munirsi di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e contenete le proprie generalità: 

articolo 21 - comma 1 - lettera c, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 
 

6.10 Preposti 
Il preposto è colui che sovrintende al lavoro degli altri. 
E’ generalmente un operaio specializzato con funzioni di guida diretta e controllo immediato sull’esecuzione del 

lavoro: esempio capo squadra o capo reparto. 
 

Il preposto provvede, secondo la propria attribuzione e competenza ad esso conferita dal datore di lavoro a: 
- Sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori sui loro obblighi di legge, delle 

prescrizioni dei piani di sicurezza e dell’uso del DPI messi a loro disposizione: articolo 19 - comma 1 - 
lettera a , del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII: articolo 96 - comma 1 - lettera a, del 
Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Predisporre l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili ed individuabili: articolo 
96 - comma 1 - lettera b, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Curare le disposizioni o l’accatastamento dei materiali o delle attrezzature in modo da evitarne il crollo o il 
ribaltamento: articolo 96 - comma 1 - lettera c, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Curare la protezione dei lavoratoti contro influenze atmosferiche che possono compromettere la loro 
sicurezza e la loro salute: articolo 96 - comma 1 - lettera d, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Curare le condizione di rimozione dei materiali pericolosi, previo coordinamento con il committente o il 
responsabile dei lavori: articolo 96 - comma 1 - lettera e, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Curare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente: articolo 96 - 
comma 1 - lettera f , del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Attuare quanto previsto nei piani di sicurezza: articolo 100 - comma 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 
2008; 

- Verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico: articolo 19 - comma 1 - lettera b, del Decreto Legislativo n. 81 
del 2008; 

- Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 
istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di 
lavoro o la zona pericolosa: articolo 19 - comma 1 - lettera c, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischio di un pericolo grave ed immediato circa il 
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione: articolo 19 - comma 1 - lettera 
d, del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Astenersi, salvo eccezione debitamente motivate dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in 
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato: articolo 19 - comma 1 - lettera e, 
del Decreto Legislativo n. 81 del 2008; 

- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente in merito a deficienze dei mezzi e delle 
attrezzature di lavoro e dei DPI, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle 
quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta: articolo 19 - comma 1 - lettera f, del 
Decreto Legislativo n. 81 del 2008. 
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7 Descrizione del contesto ambientale 
I lavori in oggetto riguardano la riqualifica dell’impianto di pubblica illuminazione stradale del Comune di 
Pesaro. 
Per loro natura i punti luce sono dislocati sul territorio comunale a servizio delle strade a traffico motorizzato e 
ciclo-pedonale (aree verdi, piste ciclabili).  
 
 

8 Caratteristiche dell’area di cantiere 
Nelle schede seguenti si sono analizzati i rischi relativi alle aree dei cantieri “rischi ambientali presenti nelle 
aree, rischi trasmessi al cantiere dalle aree circostanti e viceversa”: in corrispondenza degli elementi 
considerati sono indicate le scelte progettuali, le procedure e le misure di prevenzione e protezione. 
L’area di cantiere è distribuita nella zona urbana della città. 
Le strade oggetto dell’appalto presentano tratti pianeggianti. Esistono le linee elettriche e telefoniche aeree. 
 
 

9 Caratteristiche dei siti e opere confinanti 
9.1 Caratteristiche generali dei siti. 
Le operazioni da realizzare si inseriscono in aree del centro cittadino da tempo lottizzate e la sua 
urbanizzazione risulta completata. 
Le zone di intervento sono rispettivamente nel centro cittadino e nel centro storico. 
A seguito dei sopralluoghi effettuati non sono emerse particolari problematiche legate alla realizzazione degli 
impianti; nelle zone sono presenti alcune canalizzazioni interrate che comunque poco ostacolano gli scavi. 
Gli elementi di interferenza verso l’area circostante sono prevalentemente riconducibili alle attività di ingresso 
ed in uscita degli automezzi di cantiere nonché alle attività di movimentazione materiali, carico e scarico 
tramite mezzi di sollevamento. 
Un ulteriore elemento di rischio è dovuto al rumore emesso dalle lavorazioni de effettuare in cantiere. 
Tale attività si dovrà svolgere nei giorni feriali escluso il sabato, in orari compresi fra le 08,00 e le 17,00. 
Sarà cura di ogni impresa, sulla base delle emissioni sonore prodotte, inoltrare richiesta alle competenti 
autorità in caso di superamento dei limiti consentiti. 
L’attività di scavo non dovrebbe arrecare danno alla stabilità del terreno poiché ha una profondità massima di 
cm. 100,00 ed una larghezza di cm. 30,00.   
Anche la fibra ottica sarà localizzata nel medesimo cavidotto a servizio della pubblica illuminazione. 
 

9.2 Caratteristiche geologiche ed idrogeologiche. 
Considerando che gli scavi saranno realizzati in carreggiata stradale ed interessano una profondità massima di 
100 cm e larghezza di 30 cm non si rilevano particolari accorgimenti in relazione alle caratteristiche geologiche 
del terreno. 
 

10 Valutazione preventiva del rumore verso l’esterno  
La valutazione del rumore sui luoghi di lavoro, in fase preventiva, potrà essere svolta sulla base delle previsioni 
dei livelli di emissione sonora delle attrezzature di lavoro con le modalità descritte all’art.190 comma 5bis del D. 
Lgs. N°81/2008 s.m.ed i. e sarà pertanto parte integrante della valutazione dei rischi effettuata dall’impresa 
esecutrice (POS) ai sensi dell’art. 17 comma 1 del D. Lgs. 81/2008. 
L’art.190 comma 5bis del D. Lgs 81/2008 s.m.ed i. cita testualmente che:  
“L’emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva 
facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta 
dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto 
riferimento.”  

23 
 



COMUNE DI PESARO (PU) 
ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA  

 DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PESARO 
 
 

   
 

 
Pertanto, nella fase di progettazione dell’opera in oggetto, per la valutazione preventiva dell’esposizione 
delle maestranze al rumore, si è fatto ricorso a dati rilevati dalle “Tabelle per la valutazione del rischio 
derivante dall’esposizione a rumore durante il lavoro nelle attività edili” redatte dal “Comitato Paritetico 
Territoriale” per la prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro di Torino. 
I valori desunti dall’indagine progettuale evidenziano che “l’esposizione quotidiana personale” al rumore dei 
lavoratori (raggruppate per mansioni omogenee) in questo Cantiere potrebbero superare il limite tra gli 80 e 
85 dBA, con particolare riguardo alle lavorazioni inerenti l’utilizzo di martelli pneumatici per demolizioni plinti 
e utilizzo di macchinari vari per confezionamento e getto del cls, ecc.  
Quindi si segnala all’Impresa che è opportuno considerare che tutti i lavoratori potrebbero essere utilizzati 
come “addetti ad attività comportanti valori di esposizione personale compresi tra 85 e 90 dB A)”.  
 
E per tale fascia pone al Datore di lavoro l’obbligo di:  

• informare i lavoratori sui rischi derivanti dal rumore;  
• formare i lavoratori sull’uso corretto dei mezzi personali di protezione, degli utensili, delle macchine 

ed apparecchiature, per ridurre al minimo i rischi per l’udito;  
• sottoporre i lavoratori a controllo sanitario (che comprende: la visita medica preventiva, con esame 

della funzione uditiva; la visita di controllo effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva; le 
visite successive periodiche, con la frequenza stabilita dal medico competente).  

 
Per i valori desunti dall’indagine progettuale risulta comunque opportuno - per tutte le lavorazioni analizzate  
- l’uso di DPI otoprotettori, come attività di prevenzione ai danni derivanti dal rumore.  
Si rammenta comunque all’Impresa: 
 
- l’obbligo di monitorare il Cantiere e redigere il “Rapporto di valutazione del rumore”,  
- l’obbligo di informare i lavoratori in merito a quelle lavorazioni che dovessero risultare eventualmente 
superiori alla soglia di 80 dBA.  
Esempio scheda di cantiere per “Martello demolitore” tratta dalle TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO DERIVANTE DALL’ESPOSIZIONE A  RUMORE DURANTE IL LAVORO NELLE ATTIVITÀ 
EDILI” redatte dal “Comitato Paritetico Territoriale” per la prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di 
lavoro di Torino. 
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L'obbligo di informazione e formazione scatta a partire da una esposizione di 80 dBA (valore inferiore di 
azione), infatti l’art. 195 “Informazione e formazione dei lavoratori” del D. Lgs. n. 81/2008 sancisce che: 
“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 184 nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il 
datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione 
vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore.” 
 
L’obbligo di fornire i mezzi di protezione personale a partire da 80 dBA è invece sancito dall’art. 193 “Uso 
dei dispositivi di protezione individuali” del D. Lgs. n. 81/2008. Tale art. recita che: 
In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i 
rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui 
all’articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l’udito conformi alle disposizioni contenute 
nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni: 
 

a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a 
disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; 

b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i 
lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; 

c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per  
l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; 

d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito. 
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Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito 
indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l’efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di 
esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme 
se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.  
La sorveglianza sanitaria viene effettuata a partire da 85 d BA (da 80 dBA su richiesta del lavoratore o su 
disposizione del Medico Competente) così come previsto dalla Tabella 1 del D. Lgs. 81/2008 sopra 
riportata. 
Durante l’esecuzione dei lavori è presumibile l’emissione di rumori in particolare durante le attività di scavo, 
formazione dei rilevati ed asfaltatura seguito dell’uso di macchine operatrici.  
L’Impresa affidataria dovrà prendere visione della classificazione adottata per l’area di intervento e, in 
quanto presumibile il superamento dei limiti massimi di emissione acustica indicati dal Comune per la zona 
in esame.  
10.1 Emissione di agenti inquinanti  
Non si prevede l’emissione di agenti inquinanti durante le lavorazioni. 
 
 

11  Cronoprogrammi dei lavori 
11.1 Suddivisione dei lavori in fasi e sottofasi 
 
Le procedure e la progressione cronologica delle fasi da seguire durante la lavorazione, può essere così 
riassunta (vedi Cronoprogramma allegato 1): 
 

1. OPERE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA    
1.1 Approntamento del cantiere  
1.2 Rimozione corpi illuminati e pali di sostegno, quadri elettrici, trasporto a deposito 
1.3 Cavidotti, blocchi di fondazione e pozzetti 
1.4 Installazione nuovi pali e sbracci mediante autogru 
1.5 Installazione quadri elettrici e corpi illuminanti 
1.6 Collegamento cavidotti di dorsale e punti luce 
1.7 Smobilizzo cantiere  
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12 Macchine e attrezzature 
 

12.1  Macchine ed attrezzature messe a disposizione dal Committente 
Non è previsto la predisposizione di macchine da parte del Committente. 

12.2  Macchine ed attrezzature delle imprese previste in cantiere 
L’elenco delle macchine e delle attrezzature è il seguente: 

• autobetoniera  
• autocarro-autoarticolato autogrù  
• carrello elevatore  
• compressori  
• demolitore meccanico 
•  elettropompa  
• escavatore flessibili  
• gruppo elettrogeno  
• martelli demolitori  
• pala meccanica  
• rullo compressore  
• saldatrice   
• scale portatili  
• sega circolare da banco  
• tagliasfalto a disco  
• trapani elettrici 

vibrofinitrice  
 
I POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le 
lavorazioni.   
12.3  Macchine, attrezzature di uso comune 
Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme vigenti in materia di igiene e 
sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di buona tecnica.  
Sarà consegnata al CSE una lista di attrezzature e macchine che saranno usate in comune dalle imprese.  
Le imprese, su richiesta del CSE, dovranno provvedere a fornire modulistica di controllo per qualsiasi altra 
attrezzatura. 
I POS delle imprese dovranno integrare le indicazioni relative alle macchine e attrezzature utilizzate per le 
lavorazioni. 
 

13 Impianti di cantiere 
 

13.1  Impianti messi a disposizione dal Committente 
Non si prevede la presenza di impianti messi a disposizione dal Committente. 
 

13.2  Impianti da allestire a cura dell’Impresa affidataria 
Non si prevede la presenza di impianti di cantiere. 
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14 Rischi relativi alle caratteristiche delle aree di cantiere 
14.1 Zona a rischio sismico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive. 

La regione Marche è una zona geologicamente sismica, pertanto è 
opportuno svolgere le attività in modo tale da non lasciare mai situazioni 
di instabilità, anche se temporanea, con particolare riguardo alle opere 
provvisionali, i manufatti ed i componenti prefabbricati, gli scavi, le 
attrezzature.  
Prima di sospendere le attività per le pause di lavoro è necessario 
mettere in sicurezza i cantieri evitando di lasciare situazioni sospese 
rispetto ai cicli produttivi tali da determinare l’instabiltà delle opere.  
Gli impianti e le macchine devono essere fermate nelle previste 
posizioni di sicurezza. Al verificarsi di eventi sismici i lavoratori devono 
sospendere le attività, abbandonare i posti di lavoro e recarsi nel “luogo 
sicuro” indicato nei cantieri. In particolare devono essere sospesi 
l’utilizzo degli impianti di sollevamento e vietate le attività o anche la 
sola permanenza sui ponteggi esterni, sulle carpenterie e sulle opere 
provvisionali; devono essere sospese le erogazioni di energia elettrica 
che alimenti i cantieri. Prima della ripresa delle attività si devono 
verificare le condizioni di stabilità ed il normale esercizio di tutte le linee 
e reti di alimentazione dei cantieri, delle macchine, degli impianti, delle 
attrezzature, delle opere provvisionali e delle strutture costruite o 
costruende; tali verifiche devono essere effettuate da lavoratori esperti 
sotto la guida del preposto.  
I lavoratori impegnati nelle opere devono ricevere formazione ed 
informazione sui rischi evidenziati nell’analisi dei pericoli e delle 
situazioni pericolose presenti o che si possono presentare. Una 
specifica formazione deve essere fornita ai soggetti preposti alla 
gestione delle emergenze. Una segnaletica appropriata deve essere 
installata in corrispondenza degli accessi ai cantieri e alle fonti di rischio 
per segnalarne la presenza sia ai lavoratori addetti, sia ai fornitori dei 
cantieri, anche se occasionali, quali cartelli di avvertimento 
accompagnati dalla identificazione della specifica fonte di rischio, ossia 
zona sismica. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente. 

 
Preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice. 

Tempistica dell’intervento. Inizio lavori. 
  

Presenza di ordigni bellici 

 
 
Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive. 

Nel caso in cui durante le operazioni di scavo o demolizione, 
avvenga il ritrovamento di detti residuati, dovranno immediatamente 
essere sospese le lavorazioni per allontanarsi dalla zona del 
ritrovamento e quindi avvisare le autorità competenti affinchè 
intervengano tempestivamente per la relativa bonifica  del sito. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente.  

 
Preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice. 

Tempistica dell’intervento.  Prima dell’inizio dei lavori. 
 

Agenti atmosferici 
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Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive. 

Le lavorazioni sono eseguite tutte all’aperto, nel periodo autunnale ed 
invernale sono quindi soggette a rischio: scariche atmosferiche, 
pioggia, vento, neve, gelo, ecc.. Sospendere se necessario i lavori in 
base all CCNL. Indossare un adeguato vestiario e dare la possibilità ai 
lavoratori di cambio degli indumenti. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente. 

Preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice. 

Tempistica dell’intervento.  

Durante le lavorazioni mettere in atto, se necessario, le altre procedure. 
 

Presenza di un cantiere limitrofo 
 
 
Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive. 

Attualmente non risultano presenti cantieri stradali o edili incidenti sulle 
aree interessate dai lavori oggetto del presente PSC. Nel caso si 
verificasse l’installazione di nuovi cantieri in prossimità o in 
concomitanza dei cantieri previsti del presente PSC, il CSE dovrà 
prendere contatti con i responsabili dei vicini cantieri e apportare le 
modifiche o integrazioni al piano con indicazione degli accorgimenti 
necessari atti ad evitare o limitare rischi di eventuali incidenti che 
potrebbero essere causati da possibili interferenze. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente.  

 
CSE 

Tempistica dell’intervento. Prima del verificarsi dell’installazione del cantiere. 
 

Punture di insetti e morsi da fauna 

 
 
Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive. 

Le lavorazioni sono eseguite all’aperto con possibilità di venire a contatto 
con insetti, piccoli mammiferi (es. ratti all’interno dei pozzetti). In tale caso 
è opportuno: informare sui corretti provvedimenti sanitari in caso di 
urgenza; provvedere alle vaccinazioni del caso; informare sulle possibili 
patologie che possono essere trasmesse dai piccoli mammiferi; 
impiegare repellenti specifici e utilizzare un abbigliamento adeguato; 
dotarsi di una cassetta di pronto intervento adeguata. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente.  

 
Preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice. 

 

Tempistica dell’intervento. 

Prima dell’inizio dei lavori per quanto riguarda le informazioni e le 
vaccinazioni. Durante le lavorazioni per quanto riguarda l’adozione di 
procedure e comportamenti adeguati. 

 
Alberi 

 
 
Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive. 

Quando sono eseguiti lavori in corrispondenza di alberi è necessario 
ispezionare preventivamente e periodicamente le aree al fine di 
verificarne la consistenza. Durante l’esecuzione dei lavori devono 
essere limitati al minimo le vibrazioni e gli scuotimenti indotti al terreno 
limitrofo. Dopo piogge o altre manifestazioni atmosferiche che hanno 
determinato l’interruzione dei lavori è necessario accertare la stabilità 
del terreno. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente.  

 
Preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice. 

Tempistica dell’intervento. Prima dell’inizio delle lavorazioni in corrispondenza di alberi. 
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15 Rischi trasmessi dalle attività di cantiere all’ambiente esterno 
   

Emissione di polveri e fibre 
 
 
 
 
Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive. 

Durante le fasi di lavoro degli scavi e dei rinterri verrà irrorato con 
acqua il terreno in modo tale che le polveri non si propaghino 
all’esterno, sempre che tale operazione sia possibile e non interagisca 
con la stabilità dell’opera. Inoltre in caso di pioggia e in presenza di 
fango, i conducenti dei mezzi che accedono dai cantieri alle pubbliche 
strade, laveranno con getti d’acqua le ruote al fine di evitare che il 
fango invada le sedi stradali. La stessa procedura verrà utilizzata in 
caso di lavori con l’uso di martello demolitore. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente. 

 
Preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice. 

Tempistica dell’intervento. Durante l’esecuzione delle fasi di scavo. 
 

 
Emissioni da rumore verso l’esterno 

Scelte progettuali, procedure e 
misure preventive e protettive. 

Dato prevalentemente dalle macchine operatrici. L’impresa affidataria 
presenterà al Comune una richiesta di autorizzazione in deroga al 
rispetto dei valori di emissione di rumore. 

Soggetto incaricato 
contrattualmente.  

 

Direttore dei Lavori dell’impresa affidataria. 
Tempistica dell’intervento. Prima dell’inizio del cantiere. 

 

16 Rischi e misure connessi con attività e/o insediamenti 
limitrofi 

16.1 Rischi per lavori in sede stradale/autostradale  
Gli interventi a servizio dell’illuminazione stradale dovranno prevedere particolari accorgimenti:  

• nei tratti sufficientemente larghi, qualora la larghezza residua della sede stradale risulti pari ad almeno 
5,60 m, sarà possibile predisporre una circolazione a doppio senso con restringimento delle due 
carreggiate;  
• nel caso in cui la larghezza residua della sede stradale oggetto d’intervento non permetta tale 
possibilità, si procederà alla parzializzazione della carreggiata con delimitazione della parte occupata dal 
cantiere e mantenimento della circolazione veicolare a senso unico alternato.   

L’impresa appaltatrice dovrà concordare con la Polizia Municipale e con gli Enti gestori delle strade le 
effettive modalità di organizzazione della viabilità e della relativa segnaletica stradale per la gestione 
del traffico attraverso le aree occupate dal cantiere. Le scelte adottate devono essere comunicate 
tempestivamente al Coordinatore per l’Esecuzione.  
Nei tratti in cui viene mantenuta la circolazione stradale a senso unico alternato l’impresa dovrà delimitare la 
porzione di carreggiata occupata dal cantiere e prevedere la disposizione di impianto semaforico o la presenza 
di movieri per regolare il transito dei veicoli. 
L’impresa appaltatrice deve inoltre disporre segnaletica per la segnalazione del cantiere in conformità al Nuovo 
Codice della Strada nell’area di cantiere e nei tratti stradali adiacenti e intersecanti le zone di lavoro. 
Particolare attenzione dovrà essere posta nell’aggiornamento della segnaletica provvisoria installata in 
funzione dell’avanzamento dei lavori. 
Nelle zone interessate dai lavori, l’impresa dovrà garantire:  
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• una continua pulizia della sede stradale (esterna al cantiere) da detriti di cantiere e soprattutto da 
residui o spandimenti oleosi;  

• la presenza, presso entrambi i sensi di marcia della strada e a distanza idonea dall’accesso al 
cantiere, di cartelli indicanti pericolo ed un appropriato limite di velocità;  

• la presenza di un addetto che consenta l’effettuazione in sicurezza delle manovre di ingresso e  
uscita dall’area di cantiere e l’attraversamento in sicurezza da parte dei frontisti. 

E’ onere dell’impresa appaltatrice verificare l’osservanza della segnaletica apposta e, in caso di 
violazioni, richiedere tempestivamente l’intervento delle autorità competenti, dando notizia per iscritto al 
CSE. 
 
Si prescrive l’utilizzo da parte degli operatori a terra (che operano in sede stradale o in prossimità ad essa) di 
un giubbotto (o bretelle) retroriflettente, tale dotazione è necessaria anche per il conducente dei mezzi di 
cantiere da tenere disponibile nell’abitacolo o nella cabina di guida del veicolo, qualora il veicolo sia fermo per 
emergenza, anche se si trova sulle corsia di emergenza o sulle piazzole di sosta, nelle seguenti situazioni: 

a) fuori dei centri abitati, per veicoli fermi per qualsiasi motivo sulla carreggiata;  
b) di notte quando manchino o siano inefficienti le luci posteriori di posizione e di emergenza;  
c) in ogni caso di giorno, quando i mezzi non possono essere scorti a sufficiente distanza da  

coloro che sopraggiungono da tergo, situazioni nelle quali il veicolo deve essere presegnalato 
con il segnale mobile di pericolo, come ad esempio di carico accidentalmente caduto sulla 
carreggiata.  

Le caratteristiche del giubbotto e delle bretelle retroriflettenti fanno riferimento alla norma armonizzata UNI EN 
471 per gli indumenti ad alta visibilità  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Per quanto riguarda il segnale mobile di pericolo, del quale ogni veicolo deve essere dotato, va posizionato 
dietro al mezzo o ostacolo da presegnalare, ad una distanza longitudinale minima di 50 m, tale che ogni 
circostanza possa essere pienamente visibile ad una distanza di 100 m dai conducenti dei veicoli 
sopraggiungenti. 
 
Nel caso di intersezione a distanza inferiore ai 50m, il segnale va collocato nella posizione più idonea per 
essere avvistato; lo stesso deve essere situato sulla corsia occupata dal veicolo fermo o dall’ostacolo ad 
una distanza non inferiore ad 1 m dal bordo esterno della carreggiata con la superficie rifrangente rivolta 
verso i veicoli che sopraggiungono.  
16.2 Rischi per prossimità di infrastrutture stradali/ferroviarie limitrofe  
Sono presenti infrastrutture ferrovie ma non interessano l’area di cantiere.  
16.3 Rischi per lavori in prossimità di corsi e specchi d’acqua 
E’ presente un  fiume che attraversa la città ma non interessano direttamente l’area di cantiere. Si richiede 
particolare attenzione nella sostituzione dei punti luce nei ponti. 
Il rischio è presente durante le operazioni di posa e sostituzione dei corpi illuminanti sui ponti e in generale in 
tutte le operazioni che prevedono l’uso di piattaforma elevabile. 
Gli operatore addetti all’uso del cestello dovranno essere soggetti debitamente formati e addestrati e i mezzi 
dovranno essere in regola dal punto dio vista delle verifiche periodiche previste per le macchine utilizzate. 
Si prevede l’uso delle cinture di sicurezza da ancorare ad idoneo cestello dotato di punti di ancoraggio.  
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16.4 Interferenze con le aree e le attività circostanti e/o presenza di cantieri limitrofi  
Sono presenti rischi connessi con le seguenti attività :  

• attività commerciali e terziarie mercato cittadino;  
• scuole e uffici pubblici; 
• civili abitazioni.  

L’impresa dovrà prestare particolare attenzione nelle zone di cantiere corrispondenti ad accessi privati o a 
quelli delle attività presenti, segnalare la presenza del cantiere, garantire l’utilizzo di indumenti ad alta 
visibilità da parte delle maestranze e la presenza di personale che coordini le manovre di attraversamento 
del cantiere da parte dei mezzi privati.  
Verificare la presenza del mercato cittadino nelle vie preposte e predisporre il blocco dei lavori nelle 
giornate individuate; sarà possibile riprendere quando il mercato (espositori e frequentanti) sarà terminato 
quindi nelle ore pomeridiane. 
Nel caso in cui dovesse essere allestito un cantiere in grado di generare interferenza con il presente 
cantiere, sarà cura dell’impresa segnalarlo al CSE al fine di poter predisporre le opportune misure di 
coordinamento. 
Qualora la presenza di cavi elettrici isolati (ENEL, Telecom ed illuminazione pubblica) creasse problemi alle 
lavorazioni, si dovranno prendere accordi con gli enti interessati e chiedere lo spostamento temporaneo o 
definitivo delle linee stesse. 
  
16.5 Edifici circostanti con particolari esigenze di tutela  
Non sono presenti edifici limitrofi con particolari esigenze di tutela che potrebbero interagire con i lavori 
previsti. 
  
16.6 Rischio di annegamento 
Non sono previste attività di cantiere comportanti rischio di annegamento. 

16.7 Rischio di caduta dall’alto 
Il rischio è presente durante le operazioni di posa e sostituzione dei corpi illuminanti e in generale in tutte le 
operazioni che prevedono l’uso di piattaforma elevabile o del trabattello o della scala. 
Gli operatore addetti all’uso del cestello dovranno essere soggetti debitamente formati e addestrati e i mezzi 
dovranno essere in regola dal punto dio vista delle verifiche periodiche previste per le macchine utilizzate.  
16.8 Rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria 
Per il presente cantiere non sono previste attività comportanti il rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in 
galleria.  
16.9 Rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria 
Per il presente cantiere non sono previste attività comportanti il rischio di instabilità delle pareti e della volta 
nei lavori in galleria.  
16.10 Rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni  
Le attività di demolizione previste per il presente cantiere riguardano esclusivamente la demolizione 
marciapiedi, pavimentazioni esistenti, eventuali rivestimenti lapidei e la rimozione dei pali e dei corpi 
illuminanti del sistema di illuminazione pubblica esistente.  
Prima d’iniziare le demolizioni, l’impresa esecutrice dovrà adottare gli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità 
degli operai e dei passanti, con idonea delimitazione dell’area interessata dai lavori comprese segnalazioni 
diurne e notturne conformi alle normative vigenti in materia e secondo il Nuovo Codice della Strada.  
L’impresa esecutrice dei lavori dovrà assumere inoltre, tutte le necessarie precauzioni al fine di 
salvaguardare le strutture esistenti ed adiacenti alle lavorazioni, non oggetto di demolizione, nonché 
l’impiantistica esistente. 
Non sono previste quindi estese attività di demolizione ma in ogni caso l’attività dovrà sottostare alle 
seguenti regole: 
 

• prima dell’inizio della demolizione o rimozione è obbligatorio procedere alla verifica delle condizioni 
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di conservazione e di stabilità delle parti da rimuovere;  
• i lavori devono avvenire sotto sorveglianza di un preposto;  
• i lavori devono avvenire con cautela e con e devono essere condotti in maniera da non pregiudicare 

la stabilità delle parti da smontare;  
 
Sarà inoltre necessario prima di procedere alla demolizione o rimozione : 

• valutare gli spazi operativi disponibili nelle aree di cantiere e le distanze dai manufatti circostanti; 
accertare l’assenza di prodotti pericolosi come amianto ed eventualmente programmare la loro 
rimozione preventiva;  

• prevedere la preventiva disattivazione degli impianti tecnologici (acqua, gas, elettricità, …); 
prevedere la raccolta differenziata dei materiali di risulta identificando le aree e le modalità di 
costituzione dei depositi temporanei in cantiere, per il successivo conferimento a discarica per ogni 
tipologia di rifiuto. 

  
16.11 Rischio di incendio o esplosione  
Per la prevenzione e protezione da incendio o esplosione connessi con lavorazioni o materiali pericolosi 
utilizzati in cantiere si veda il paragrafo 21.2.3.  
16.12 Rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura  
L’esecuzione dei lavori avviene su aree esterne.  
La programmazione degli interventi dovrà essere tale da precedere tali interventi preferibilmente nella 
stagione primaverile o estiva. 
In estate ci si trova di fronte alla situazione più pericolosa: la combinazione delle temperature stagionali 
elevate, con la temperatura radiante e con l’intenso lavoro possono arrecare rischi per la salute importanti. 
Pertanto è necessario garantire la presenza costante di bottiglie di acqua potabile a disposizione dei 
lavoratori per assicurare un adeguato assorbimento di acqua e sali minerali e non devono essere trascurati 
anche gli aspetti che riguardano l’organizzazione del lavoro garantendo un’adeguata turnazione del 
personale.  
Le imprese esecutrici dovranno inoltre fornire ai propri lavoratori DPI adeguati alle condizioni climatiche in 
cui operano ed informarli relativamente alle condizioni ambientali che rendono necessaria l’interruzione delle 
lavorazioni effettuate all’esterno: i lavoratori dovranno utilizzare un idoneo copricapo per la protezione dalla 
radiazione solare e il caschetto protettivo dovrà essere indossato soltanto durante le lavorazioni con il 
possibile rischio di caduta di materiale dall’alto come la posa in opera dei prefabbricati per la logistica di 
cantiere e il trasporto in quota dei materiali.  
Qualora vi sia esposizione dei lavoratori a condizioni ambientali non favorevoli occorre tenere conto che 
neve, ghiaccio e vento costituiscono i principali fattori di turbativa per l’esecuzione dei lavori sui ponteggi. In 
aggiunta la presenza di fulmini espone i lavoratori al pericolo di folgorazione. 
Si dovrà pertanto tenere sempre presente che qualora le condizioni meteo-ambientali rendessero pericoloso 
il proseguimento delle lavorazioni, queste dovranno essere sospese o si dovranno adottare degli 
accorgimenti che ne consentano la prosecuzione in sicurezza (segnaletica, illuminazione, indumenti 
particolari, ecc.). 
  
16.13 Rischio di elettrocuzione 
Tutte le operazioni di installazione, modifica e manutenzione dell’impianto elettrico di cantiere dovranno 
essere effettuate da impresa abilitata ai sensi della D.M. 37/2008.  
Onde assicurare il mantenimento dei requisiti di sicurezza degli impianti, dovranno essere effettuate le 
opportune verifiche di seguito descritte. 
Nei POS delle aziende esecutrici dovranno essere presenti le nomine per le seguenti figure: 
P.ES. (Persona Esperta) nel caso si svolgano lavori elettrici FUORI TENSIONE e IN PROSSIMITÀ; 
P.AV. (Persona Avvertita) per gli addetti al quale viene richiesto di svolgere lavori elettrici in piena sicurezza;  

16.14 Rischio per esposizione al rumore 
Durante l’esecuzione dei lavori è presumibile l’emissione di rumori in particolare durante le attività di 
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smontaggio e le attività edilizie. I lavoratori dovranno utilizzare gli idonei D.P.I.  
E’ facoltà del CSE richiedere eventuali integrazioni alla documentazione fornita dalle imprese esecutrici o 
verifiche fonometriche in sito al fine di verificare l’effettiva esposizione dei lavoratori. 

16.15 Rischio per esposizione a sostanze chimiche e agenti cancerogeni 
L’impresa dovrà verificare l’uso costante dei DPI (es: dispositivi per le vie respiratorie, guanti, scarpe di 
sicurezza, caschetto, ecc.). Il datore di lavoro dovrà valutare per ogni singola fase la presenza di 
sostanze chimiche che possano sottoporre a rischio i lavoratori.   
Inoltre l’impresa dovrà verificare l’uso costante dei DPI (es: dispositivi per le vie respiratorie, guanti ignifughi, 
scarpe di sicurezza, indumenti ad alta visibilità, ecc). 
  
16.16 Rischio per esposizione ad agenti biologici  
Non si prevede l’esposizione dei lavoratori a rischio biologico. 
Si prevede l’esposizione dei lavoratori ad agenti biologici durante le operazioni di scavo o la predisposizione 
dei nuovi pozzetti in quanto durante gli interventi potrebbe esservi la presenza di rifiuti di vario genere e in 
particolare la presenza di guano e ratti.  
E’ inoltre possibile una esposizione dei lavoratori ad agenti biologici durante l’esecuzione di lavorazioni in 
prossimità delle reti fognarie esistenti. In particolare, qualora si dovessero verificare rotture accidentali delle 
condotte sarà necessario contattare immediatamente l’Ente gestore del servizio stesso concordando le 
procedure da seguire per effettuarne il ripristino in condizioni di sicurezza, con particolare riferimento alle 
attrezzature e ai D.P.I. da utilizzarsi.  
Il POS dovrà descrivere dettagliatamente gli agenti biologici a cui sono esposti i lavoratori definendone i rischi 
e le misure di prevenzione intraprese. 

16.17 Rischio da vicinanza di linee elettriche a conduttori nudi in tensione  
Nello sviluppo del tracciato stradale risultano presenti linee aeree elettriche. 
L’impresa esecutrice deve assicurarsi che nel campo di azione delle macchine operatrici sia mantenuta una 
distanza minima di sicurezza dalle linee aeree in tensione interferenti con i lavori come indicato nella seguente 
tabella “Norme di buona tecnica” (rif. Tabella I, allegato IX D.Lgs. 81/2008) - Distanze di sicurezza da parti 
attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette. 
 
 
 
 

Tensione nominale Un (kV) Distanza minima consentita (m) 

≤ 1 3 

1 ≤  Un ≤  30 3,5 

30 ≤ Un ≤ 132 5 

>132 7 

 

16.18 Rischio da caduta di oggetti dall’alto  
Il rischio è presente prevalentemente durante le operazioni di carico/scarico dei materiali mediante l’ausilio di 
gru e/o autogru e/o autocarro con gru, durante la posa dei pali di sostegno, degli sbracci e dei corpi illuminati. 
 
E’ vietato il sollevamento dei carichi all’esterno dell’area delimitata di cantiere, inoltre le manovre per il 
sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo da evitare il passaggio 
dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi per i quali l’eventuale caduta del carico può costituire 
pericolo.  
Qualora tale passaggio non si possa evitare, le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei 
carichi devono essere tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in modo da consentire, ove 
sia praticamente possibile, l'allontanamento delle persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale 
caduta del carico. 
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Si prescrive l’utilizzo di casco di protezione per tutti gli operatori impegnati in aree ricadenti sotto il raggio 
d’azione della gru. Tutte le postazioni fisse di lavoro ricadenti sotto il raggio d’azione della gru dovranno essere 
adeguatamente protette con l’installazione di idonea tettoia.  
L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo 
spostamento. 
  
16.19 Rischio per lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti 
Non sono previste lavorazioni che comportino rischio per lavori di montaggio o smontaggio di elementi 
prefabbricati pesanti. 

16.20 Rischio da stress lavoro-correlato 
Un problema di stress da lavoro può derivare dalla presenza di fattori quali: 

• l’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia, grado di 
coincidenza tra esigenze imposte dal lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.),  
• le condizioni e l’ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento illecito, al rumore, al calore,  
a sostanze pericolose, ecc.), 
• la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, prospettive di occupazione, un 
futuro cambiamento, ecc.)  
• i fattori soggettivi (pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter far fronte alla situazione, 
percezione di una mancanza di aiuto, ecc.).  

Se il problema di stress da lavoro è identificato, bisogna agire per prevenirlo, eliminarlo o ridurlo. La 
responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al datore di lavoro.  
Queste misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e/o dei loro 
rappresentanti. Il datore di lavoro dovrà fornire o inserire nel POS la valutazione del rischi da stress lavoro 
correlato. 
  
16.21 Rischio da lavori con radiazioni ionizzanti  
Non sono previste lavorazioni che comportino rischio di esposizioni a radiazioni ionizzanti. 
  
16.22 Rischio da lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie 
Non sono previsti lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 

16.23 Rischio da lavori subacquei con respiratori 
Non sono previsti subacquei con respiratori. 
 

16.24 Rischio da lavori in cassoni ad aria compressa 
Non sono previsti lavori in cassoni ad aria compressa. 
 

16.25 Rischio da lavori comportanti l'impiego di esplosivi 
Non sono previsti lavori comportanti l’impiego di esplosivo. 
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17 Rischi e misure connessi con le fasi operative  
17.1 Rottura manto stradale con taglia asfalto a disco 
 

 
Rottura manto stradale con taglia asfalto a disco 

 
  Categoria Illuminazione esterna 

Descrizione 
Tipo di intervento 

 La fase lavorativa prevede la rottura del manto stradale con il taglio 
dell’asfalto con  macchina taglia asfalto a disco e allontanamento dei 
materiali di risulta.  

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 
   
 Attrezzature 

 
- Autocarro; 
- Pala meccanica caricatrice;  
- Taglia asfalto a disco. 

Rischi individuati nella fase 

Cesoiamento - Ribaltamento Alto 

Contatti con macchinari o organi in moto  Basso 

Intercettazione di reti di altre energie Molto alto 

Intercettazione di reti di distribuzione gas Molto alto 

Intercettazione di reti di elettriche interrate Molto alto 

Investimento Molto alto 

Microclima molto severo per lavori all’aperto Medio 

Polveri inerti Alto 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Vibrazioni Medio 
 
 

Procedure operative 

 
Taglio pavimentazioni stradali. 
I lavori devono essere eseguiti con ogni cautela, ivi compresa l’apposizione delle prescritte segnalazioni 
previste dal codice della strada, in modo da garantire appieno l’incolumità pubblica ad evitare danno a 
persone o cose. Le aperture di chiusini, tombini  e simili, devono essere munite di opportuni recinti o ripari, 
sempre sufficientemente illuminati nelle ore notturne. Inoltre, dette aperture, fuori dall’orario di lavoro, 
debbono essere anche ricoperte con tavole e, occorrendo, con terra. Analogamente, devono essere illuminati 
gli scavi alle estremità dei vari tratti e, occorrendo, nei punti intermedi.     
  
Materiali di pavimentazione. 
Nelle aree stradali pavimentate con elementi lapidei da riutilizzare: selci, lastre, ecc., detti elementi dovranno 
essere rimossi con cura ed accatastati in un area idonea a transennata, così da non costituire intralcio e 
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pericolo al transito veicolare e pedonale, evitando fino a quanto possibile, di ingombrare i marciapiedi; i 
materiali costituenti il letto della vecchia pavimentazione lapidea, dovranno essere portati in discarica 
autorizzata, a cura e spese del richiedente la manomissione del suolo.  
 
Esecuzione degli scavi. 
Il materiale proveniente dagli scavi, dovrà essere interamente trasportato allo scarico, fatta eccezione delle 
sole terre riutilizzabili: sabbia, ghiaia e simili. Lo scavo dovrà essere realizzato con pareti verticali, evitando 
per qualsiasi motivo, anche in caso di allacciamenti laterali a condutture esistenti o di lavori simili: strapiombi 
o sgrottamenti. Le pareti degli scavi, dovranno essere adeguatamente sbatacchiate secondo quanto disposto 
dalle vigenti norme di legge o comunque ogni qualvolta necessario per la stabilità dello scavo, anche in 
relazione alle esigenze della circolazione veicolare. Nelle strade di notevole transito o di larghezza limitata. In 
relazione alla lunghezza dello scavo, si potrà disporre, a carico del richiedente, il trasporto e la dislocazione 
temporanea in altro sito, dei materiali di pavimentazione e delle terre provenienti dallo scavo riutilizzabili, 
quando ciò sia ritenuto necessario per motivi di traffico. Dovranno sempre essere trasportate allo scarico le 
terre esuberanti a seguito della costruzione di manufatti o della posa nello scavo di condutture ed i relativi 
apparecchi.        
 
Presenza dei mezzi di movimento. 
Per l’accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro, devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve 
essere sempre controllato l’accesso di estranei alle zone di lavoro. All’interno dell’ambiente di lavoro, la 
circolazione dei degli automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata con norme il più possibile 
simili a quelle della circolazione sulle pubbliche strade, e la velocità deve essere limitata a seconda delle 
caratteristiche, delle  condizioni dei percorsi e dei mezzi. Per l’accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di 
lavoro, devono essere approntati percorsi sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi 
meccanici. Le vie d’accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni, devono essere illuminate secondo le 
necessità diurne o notturne, e mantenute costantemente in buone condizioni.     
 

 
Autocarro 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo: 
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le 

manovre 
- Verificare in cabina la presenza dell’estintore.  
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
- Non trasportare persone all’interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti, o quando la visibilità è 

incompleta; 
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima; 
- Non superare l’ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto; 
- Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde; 
- Assicurare la corretta chiusura delle sponde; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
- Segnalate tempestivamente eventuali gravi guasti. 
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Dopo l’uso. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i 

pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 
 

Pala meccanica caricatrice 

 
Prima dell’uso. 
- Garantire la visibilità del posto di manovra in cabina: per i mezzi con cabina; 
- Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 
- Controllare l’efficienza dei comandi; 
- Verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e girofaro siamo regolarmente funzionanti; 
- Controllare la chiusura degli sportelli nel vano motore; 
- Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere; 
- Controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo; 
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento: 

rollbar o cabina robusta. 
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro; 
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 
- Non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone; 
- Trasportare il carico con la benna abbassata; 
- Non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo 

d’uomo; 
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 
- Spegnere il motore e non fumare durante il rifornimento di carburante; 
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 
 
Dopo l’uso. 
- Posizionare correttamente la macchina abbassando la benna a terra, azionando il freno di stazionamento; 
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc..; 
- Pulire convenientemente il mezzo; 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando 

eventuali guasti. 
 

Taglia asfalto a disco 

 
Prima dell’uso. 
- Delimitare e segnalare l’area di intervento; 
- Controllare il funzionamento dei dispositivi di comando; 
- Verificare l’efficienza delle protezioni  e degli organi di trasmissione; 
- Verificare il corretto fissaggio del disco e della tubazione dell’acqua; 
- Verificare l’integrità della cuffia di protezione del disco.  
  
Durante l’uso. 
- Mantenere costante l’erogazione dell’acqua; 
- Non forzare le operazioni di taglio; 
- Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza; 
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- Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi o poco ventilati; 
- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 
 
Dopo l’uso. 
- Chiudere il rubinetto del carburante; 
- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l’eventuale manutenzione; 
- Eseguire gli interventi di manutenzione e revisione a motore spento. 
 

Misure preventive della fase 

 
Per l’esecuzione della fase lavorativa, devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi da lavoro in 
possesso dei requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva 
macchine o conformi ai requisiti minimi di sicurezza. I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e 
vigilare affinchè i lavoratori non rimuovano o rendano inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature 
per facilitarsi l’esecuzione della fase. Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione, 
devono essere eseguite solo da personale competente secondo le indicazioni del costruttore ad 
attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica. Durante l’utilizzo delle macchine, i lavoratori devono 
indossare i DPI prescritti dal costruttore nel libretto d’uso e manutenzione per la protezione dei rischi 
residui. Le reti di distribuzione di altre energie, possono essere aeree o interrate ed in genere, possono 
anche non presentare rischi particolari per i lavori limitrofi, ma possono essere danneggiate dai lavori 
medesimi, quali: demolizioni, scavi, montaggio di strutture ed opere provvisionali, impianti. Ciò stante, è 
sempre necessario metterle in sicurezza prima di eseguire i lavori,  e procedere con cautela durante 
l’esecuzione delle opere, con la stesse modalità già indicate per i lavori in prossimità o interferenti con reti 
di elettricità, gas, acqua e fognaria. Le procedure di emergenza, devono essere stabilite di volta in volta 
definendole e concordandole con l’Ente esercente le reti di distribuzione delle energie presenti. In 
particolare nel caso di incidenti che provochino l’interruzione del servizio è necessario poter contattare 
immediatamente l’Ente esercente tale rete per i provvedimenti del caso. Accertata la presenza di reti di gas 
che interferiscono con i lavori, è necessario procedere con cautela nei lavori di scavo, limitando vibrazioni e 
scuotimenti del terreno e procedendo per strati successivi, evitando affondi che provochino il franamento 
del contorno. Quando tali lavori interferiscono direttamente con le reti, è necessario mettere a nudo le 
tubazioni, procedendo manualmente, fino alla messa in sicurezza della tubazione interessata. I lavori 
devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Durante i lavori, deve essere vietato 
fumare o usare fiamme libere. Qualora non sia possibile disattivare il tratto di rete interessato, è necessario 
attivare un sistema di comunicazione diretto ed immediato con l’Ente esercente tale rete, per la 
sospensione dell’erogazione nel caso di pericolo. Durante l’esecuzione dei lavori, è necessario verificare 
l’eventuale presenza di fughe di gas. Prima di qualsiasi intervento si verifica, attraverso la ricerca di piante 
di tracciati già esistenti e il controllo strumentale della conformità della situazione attuale, la presenza di 
linee elettriche interrate o murate, tubazioni di gas ed altre condutture che potrebbero costituire un pericolo, 
o essere danneggiate durante i lavori. In presenza di impianti preesistenti, ci si accerta sempre della 
cessata erogazione da parte dell’Ente competente, o della chiusura dei rubinetti a monte della parte 
interessata. Durante l’esecuzione della fase, si deve cercare di prevenire la formazione di polvere, o 
comunque, a limitarne la quantità prodotta e la sua diffusione all’intorno utilizzando le seguenti modalità: 
- Le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non fare 

cadere il materiale, ma depositandolo; 
- La struttura da abbattere o il materiale da movimentare, vengono abbondantemente bagnati con 

acqua, sempre che non siano presenti linee elettriche, o che queste siano disattivabili; 
- Durante il trasporto il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale 

plastico; 
- Si evita, nei limiti del possibile, di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento; 
- Gli operatori addetti sono dotati di: guanti occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere, 

e nei casi più critici, di cappuccio. 
I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative ed in particolare su: 
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- Importanza di prevenire la formazione di polvere; 
- Tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della polvere; 
- Importanza dei DPI e loro corretto utilizzo. 
Nei lavori che possono dare luogo a proiezioni di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi 
di pietra e simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale, quali: elmetto, guanti, visiera, tute, 
scarpe, occhiali. Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero 
scheggiarsi durante la lavorazione. Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta e il transito, nelle 
vicinanze per il personale non addetto ai lavori. Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali 
o schegge, quali: taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia in pressione, e lavorazioni simili, i 
lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinchè i lavoratori indossino sempre gli occhiali a maschera per 
la protezione degli occhi, anche per le lavorazioni di breve durata. Nell’area di lavoro fino al completamento 
delle lavorazioni, il personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 
 

DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 
- Cuffia antirumore; 
- Elmetto di protezione; 
- Facciale con valvola filtrante FFP3; 
- Giubbotto termico antipioggia e antivento; 
- Guanti antitaglio; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina.  

17.2 Scavo a trincea con mini escavatore 
 

Scavo a trincea con miniescavatore 
 
 
 

Categoria Illuminazione esterna 

 
 
 
Descrizione 
Tipo di intervento 

 La fase lavorativa prevede tutte le attività: 
 a - Scavo e preparazione della trincea nel terreno eseguito con miniescavatore; deve  
essere realizzata con le pareti laterali in verticale, oppure con l’inclinazione secondo la  
tipologia del terreno e dimensionata in modo che possa consentire lo svolgimento  
delle operazioni di lavoro. 
 b - Preparazione della fondazione-piano di posa: la capacità portante della tubazione  
è correlata dalla corretta preparazione fondazione del piano di posa; deve essere  
eseguita in modo da garantire alla tubazione un appoggio continuo, senza irregolarità  
e costituita utilizzando il materiale di scavo, se ritenuto idoneo, oppure, in caso di  
terreno instabile, con la formazione di una sella di appoggio in calcestruzzo, eseguita  
in modo che avvolga completamente la parte inferiore della tubazione. 
 
 
 

           
             

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 
Attrezzature 

 
- Autocarro; 
- Miniescavatore. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Caduta dall’alto all’interno di scavi  Alto  

Cesoiamento - Ribaltamento  Alto  

Intercettazione di reti di distribuzione gas Molto alto 

Intercettazione di reti di elettriche interrate Molto alto 
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Investimento Molto alto 

Microclima molto severo per lavori all’aperto Medio 

Polveri inerti  Alto  

Ribaltamento per smottamento del ciglio dello scavo  Alto  

Rumore Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Vibrazioni Medio 
 

Procedure operative 

 
Delimitazione dell’area di cantiere. 
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee 
ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con 
caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni. Si considerano adeguate le 
delimitazioni in rete orso grill, lamiera zincata, rete elettrosaldata.   
 
Scavi a sezione eseguiti con mezzo meccanico. 
Nei lavori di scavo, nelle zone ove sia previsto l’accesso dei lavoratori, le pareti dello scavo devono avere una 
inclinazione tale, che in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Le indicazioni 
sull’inclinazione o tracciamento della parete, devono essere riportate nella relazione geologica. Nelle zone di 
lavoro dove la parete del fronte di attacco supera l’altezza di 150,00 cm., è vietato il sistema di scavo manuale 
per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per particolare natura del terreno: 
Terreni incoerenti, o per causa di piogge, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o 
scoscendimenti, si deve procedere all’armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di scavo con mezzi 
meccanici, deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del 
fronte di attacco. Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, deve essere munito di cabina metallica. 
Durante lo svolgimento della fase, i lavoratori devono essere istruiti sul divieto di avvicinarsi alla base della 
parete di attacco e, in relazione all’altezza dello scavo, presenza di parete > a 200,00 cm., la zona di pericolo 
deve essere delimitata e protetta con parapetto solido di altezza di 100,00 cm. con il proseguire dello scavo.  
 
Deposito di materiale sul ciglio dello scavo. 
Sul ciglio degli scavi, è vietato costituire depositi di materiali. Qualora tali depositi fossero necessari per le 
condizioni del lavoro, o non sia possibile evitare il deposito dei materiali per le condizioni dell’area, si deve 
provvedere alle necessarie puntellature delle pareti.  
 

Misure protettive e preventive 

 
Autocarro 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo: 
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le 

manovre 
- Verificare in cabina la presenza dell’estintore.  
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
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- Non trasportare persone all’interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti, o quando la visibilità è 

incompleta; 
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima; 
- Non superare l’ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto; 
- Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde; 
- Assicurare la corretta chiusura delle sponde; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
- Segnalate tempestivamente eventuali gravi guasti. 
 
Dopo l’uso. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i 

pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 
 

Miniescavatore 

 
Prima dell’uso. 
- Controllare e delimitare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti; 
- Verificare l’efficienza dei comandi; 
- Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 
- Verificare che il girofaro sia regolarmente funzionante; 
- Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere; 
- Controllare l’efficienza dell’attacco della benna; 
- Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato; 
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento: 

rollbar o robusta cabina. 
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro; 
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 
- Chiudere gli sportelli della cabina; 
- Mantenere sgombra e pulita la cabina 
- Tenere a distanza di sicurezza il braccio dei lavoratori durante le fasi inattive; 
- Azionare il dispositivo di blocco dei comandi, prima di scendere dal mezzo, per le interruzioni momentanee 

di lavoro; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti di carburante; 
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie.  
 
Dopo l’uso. 
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc..; 
- Posizionare correttamente la macchina, abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il 

freno di stazionamento; 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando 

eventuali guasti. 
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Misure preventive della fase 

 
L’accesso di non addetti ai lavori nelle zone corrispondenti al cantiere con scavi, deve essere impedito 
mediante recinzione robusta e duratura, munita di segnaletica scritta ricordante il divieto ed i segnali di 
pericolo. Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni, devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei 
lavori. Quando è possibili il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di scavi aperti, devono essere 
adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali, nonché protezioni per l’arresto degli stessi. I 
parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto, devono possedere le seguenti 
caratteristiche minime: 
- Essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > a 1,00 kN/mq.; 
- Avere un altezza minima di 1,00 m.; 
- Essere dotato di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > a 15,00 cm.; 
- Essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici. 
Accertata la presenza di reti di gas che interferiscono con i lavori, è necessario procedere con cautela nei 
lavori di scavo, limitando vibrazioni e scuotimenti del terreno, e procedendo per strati successivi, evitando 
affondi che provochino il franamento del contorno. Quando tali lavori interferiscono direttamente con le reti, è 
necessario mettere a nudo le tubazioni procedendo manualmente fino alla messa in sicurezza della tubazione 
interessata. I lavori devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto. Durante i lavori, deve 
essere vietato fumare od usare fiamme libere. Qualora non sia possibile disattivare direttamente il tratto di rete 
interessato, è necessario attivare un sistema di comunicazione diretto ed immediato con l’Ente esercente tale 
rete, per la sospensione dell’erogazione nel caso di pericolo. Durante l’esecuzione dei lavori, è necessario 
verificare, anche strumentalmente, l’eventuale presenza di fughe di gas. Prima di qualsiasi intervento, si 
verifica attraverso la ricerca di piante di tracciati già esistenti e il controllo strumentale della conformità alla 
situazione attuale, la presenza di linee elettriche interrate o murate, tubazioni di gas ed altre condutture che 
potrebbero costituire un pericolo o essere danneggiate durante i lavori. In presenza di impianti o linee 
preesistenti, ci si accerta sempre della cessata erogazione da parte dell’Ente competente o della chiusura dei 
rubinetti a monte della parte interessata. Durante l’esecuzione della fase, si deve cercare di prevenire la 
formazione di polvere o comunque a limitare la quantità prodotta e la sua diffusione all’intorno, utilizzando le 
seguenti modalità: 
- Le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non fare cadere il 

materiale, ma depositandolo; 
- La struttura da abbattere o il materiale da movimentare, vengono abbondantemente bagnati con acqua, 

sempre che non siano presenti linee elettriche o che queste non siano disattivabili; 
- Durante il trasporto, del materiale pulvirolento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico; 
- Si evita nei limiti del possibile, di movimentare materiale pulvorolento in presenza di forte vento; 
- Gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere, e 

nei casi più critici, di cappuccio. 
I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative, ed in  particolare: 
- Importanza di prevenire la formazione di polvere; 
- Tecniche da applicare per minimizzare le formazione e al diffusione della polvere; 
- Importanza dei DPI e loro corretto utilizzo. 
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine: bracci, o con materiali sospesi in 
movimentazione aerea, devono essere impediti limitando l’accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali 
di richiamo di pericolo, fino alla conclusione dei lavori. Le operazioni devono essere svolte sotto la 
sorveglianza di un preposto. Gli addetti, durante la fase per la protezione del rischio residuo, devono indossare 
l’elmetto.  
 

DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 
- Cuffia antirumore; 
- Elmetto di protezione; 
- Facciale con valvola filtrante FFP3; 
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- Giubbotto termico antipioggia e antivento; 
- Guanti antitaglio; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina; 
- Scarpe di sicurezza.  
          
  

 
 
 
 

17.3 Scavi a sezione obbligata a mano 
Scavi a sezione obbligata a mano 

 
 
 

Categoria  Scavi e rinterri 

Descrizione 
 Tipo di intervento 

 La fase di lavoro prevede la realizzazione di scavi a sezione obbligata eseguiti a 
mano  con attrezzi di uso corrente  

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 
   
 Attrezzature 

 
- Pala; 
- Piccone. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta di materiali all’interno di scavi Alto 

Caduta dall’alto all’interno di scavi Alto 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Polveri ed inerti Alto 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Seppellimento e sprofondamento scavo manuale Alto 
 

Procedure operative 

 
Rischio seppellimento e sprofondamento. 
I lavori di scavo all’aperto o in sotterraneo, con mezzi meccanici, sono stati preceduti da un accertamento delle 
condizioni geomeccaniche del terreno al fine di verificare la sussistenza di una portata adeguata al peso delle 
attrezzature e delle macchine che si devono usare, da calcoli specifici al fine di verificare la capacità della 
parete di autosostenersi in assenza di opere di stabilizzazione ovvero l’altezza massima consentita e delle 
analisi delle opere eventualmente esistenti nella zona interessata. Sulla base delle informazioni ricavate dalla 
relazione, devono essere adottate tecniche di scavo adatte alle circostanze che garantiscono la stabilità delle 
pareti, degli edifici, delle opere preesistenti, e delle loro fondazioni. Gli scavi devono essere realizzati in 
sicurezza secondo le indicazioni e armati come richiesto dalla natura del terreno, dall’inclinazione delle pareti e 
dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a 
spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. La messa in opera manuale o 
meccanica delle armature, deve di regola seguire immediatamente l’operazione di scavo. Le armature devono 
essere installate a diretto contatto con la facciata dello scavo e ove necessario, deve essere inserito materiale 
di rincalzo tra la facciata dello scavo e l’armatura. Nessun lavoratore deve operare al di fuori dell’armatura di 
sostegno. Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido 
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allontanamento in caso di emergenza. Sul ciglio degli scavi, devono essere vietati i depositi di materiali, 
l’installazione di macchine pesanti o fonti vibrazioni ed urti, il passaggio e la sosta di veicoli. In alternativa, la 
parete dello scavo, deve essere armata e puntellata in modo adeguato secondo gli schemi progettuali elaborati 
da un responsabile tecnico competente, a cura dell’impresa esecutrice.                   
 
Rischio di caduta dall’alto.  
La presenza di scavi aperta deve essere in tutti i casi, adeguatamente segnalata, e lungo i bordi devono 
essere allestiti conseguentemente alle operazioni di scavo, idonee protezioni contro la caduta, quali: parapetti 
lignei, rete orso grill, o simili. La zona di avanzamento del fronte dello scavo, deve essere chiaramente 
segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l’accesso al personale non autorizzato. Qualora si verifichino 
situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore, di norma 
con dislivello > di 2,00 m., ad esempio: la realizzazione di strutture di sostegno contro terra o di pozzi di 
fondazione, i lati accessibili dello scavo e/o del rilevato, devono essere protetti con appositi parapetti. 
L’attraversamento delle trincee e degli scavi in genere, sarà realizzato mediante passerelle larghe almeno 
60,00 cm. se destinate al passaggio pedonale, ed almeno 120,00 cm. se destinate al trasporto di materiale, 
munite sui due lati di parapetto con fasce fermapiede.        
 
Rischio investimento da mezzi in circolazione nell’area di cantiere. 
L’accesso dei mezzi in cantiere, deve essere consentito dal capo cantiere dell’impresa esecutrice. Lo 
spostamento dei mezzi in cantiere, deve essere effettuato alla presenza di un addetto incaricato dall’impresa 
esecutrice. Durante l’esecuzione della fase, si deve interdire al personale di circolare nel raggio di azione delle 
macchine operatrici. Avvicinarsi solo a macchina spenta ed utensile a terra. Usare i mezzi di segnalazione 
acustica di marcia indietro. Divieto di eseguire lavorazioni manuali vicino ai mezzi operatrici in movimento.   
 
Rischio di caduta di materiale dall’alto all’interno dello scavo. 
L’avvicinamento dei mezzi meccanici ai bordi degli scavi, devono essere limitati con sistemi di sicuro arresto al 
fine di evitare il loro pericoloso avvicinamento, esempio: travi fissate a terra con paletti metallici. I cigli superiori 
degli scavi, devono essere tenuti puliti e sgombri da materiali e protetti con teli impermeabili per evitare gli 
effetti erosivi dell'acqua piovana. I parapetti del ciglio superiore, devono risultare convenientemente arretrati 
e/o provvisti di tavola fermapiede, anche al fine di evitare la caduta di materiali a ridosso  dei posti di lavoro a 
fondo scavo. Prima dell’accesso del personale al fondo dello scavo, è necessario effettuare il disgaggio e, ove 
del caso, proteggere le pareti. 
 
Rischio di elettrocuzione per la presenza di linee elettriche. 
Prima di iniziare le attività, deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi dei lavori al fine di individuare 
l’eventuale esistenza di linee elettriche aere o interrate e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili 
contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Divieto assoluto di eseguire lavori di scavo qualora il braccio 
dell’escavatore operi vicino a linee elettriche aeree ad alta tensione a distanze < 5,00 m.. I percorsi e la 
profondità delle linee elettriche interrate o in cunicolo in tensione, devono essere rilevati e segnalati in 
superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro. Devono essere altresì formulate apposite e 
dettagliate istruzioni scritte per i preposti e gli addetti ai lavori in prossimità di linee elettriche.      
 

Misure preventive e protettive 

 
Pala 

 
Prima dell’uso. 
- Controllare che l’utensile non sia deteriorato; 
- Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature; 
- Verificare il corretto fissaggio del manico; 
- Selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego; 
- Verificare che siano sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi; 
- Utilizzare per punte e scalpelli, idonei paracolpi ed eliminare le sbavature delle impugnature. 
 
Durante l’uso. 
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- Utilizzare attrezzi ed attrezzature di ottima qualità; 
- Evitare di utilizzare attrezzi convenientemente temprati in quanto facilmente scheggiabili; 
- Evitare di utilizzare attrezzi in materiale troppo dolce in quanto soggetti a formazione di sbavature 

pericolose;  
- Evitare di portare in tasca attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti; 
- Utilizzare attrezzi isolati per lavori si impianti elettrici; 
- Evitare, nei luoghi in cui esiste il pericolo di esplosione, di utilizzare attrezzi metallici che potrebbero 

provocare scintille durante l’uso; 
- Non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchine in moto o ferme che potrebbero 

accidentalmente mettersi in moto; 
- Impugnare saldamente l’utensile; 
- Assumere una posizione corretta e stabile; 
- Distanziare adeguatamente da altri lavoratori; 
- Non usare in maniera impropria l’utensile; 
- Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto; 
- Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.   
 
Dopo l’uso. 
- Pulire accuratamente l’utensile; 
- Riporre correttamente gli utensili: 
- Proteggere le parti pungenti e taglienti degli attrezzi; 
- Controllare lo stato d’uso dell’utensile; 
- Segnalare eventuali anomalie o difetti riscontrati. 
 

Piccone 
 
Prima dell’uso. 
- Controllare che l’utensile non sia deteriorato; 
- Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature; 
- Verificare il corretto fissaggio del manico; 
- Selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego; 
- Verificare che siano sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi; 
- Utilizzare per punte e scalpelli, idonei paracolpi ed eliminare le sbavature delle impugnature. 
 
Durante l’uso. 
- Utilizzare attrezzi ed attrezzature di ottima qualità; 
- Evitare di utilizzare attrezzi convenientemente temprati in quanto facilmente scheggiabili; 
- Evitare di utilizzare attrezzi di materiale troppo dolce in quanto soggetti a sbavature pericolose;  
- Evitare di portare in tasca attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti; 
- Utilizzare attrezzi isolati per lavori si impianti elettrici; 
- Evitare, nei luoghi in cui esiste il pericolo di esplosione, di utilizzare attrezzi metallici che potrebbero 

provocare scintille durante l’uso; 
- Non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchine in moto o ferme che potrebbero 

accidentalmente mettersi in moto; 
- Impugnare saldamente l’utensile; 
- Assumere una posizione corretta e stabile; 
- Distanziare adeguatamente da altri lavoratori; 
- Non usare in maniera impropria l’utensile; 
- Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto; 
- Utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.   
- Controllare che l’utensile non sia deteriorato; 
 
Dopo l’uso. 

46 
 



COMUNE DI PESARO (PU) 
ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA  

 DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PESARO 
 
 

   
 
- Pulire accuratamente l’utensile; 
- Riporre correttamente gli utensili: 
- Proteggere le parti pungenti e taglienti degli attrezzi; 
- Controllare lo stato d’uso dell’utensile; 
- Segnalare eventuali anomalie o difetti riscontrati. 
 

Misure preventive della fase 

 
L’accesso di non addetti ai lavori nelle zone corrispondenti al cantiere con scavi, deve essere impedito 
mediante recinzione robusta e duratura, munita di segnaletica scritta ricordante il divieto ed i segnali di 
pericolo. Le recinzioni, delimitazioni, segnalazioni, devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei 
lavori. Quando è possibili il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di scavi aperti, devono essere 
adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali, nonché protezioni per l’arresto degli stessi. I 
parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto, devono possedere le seguenti 
caratteristiche minime: 
- Essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > a 1,00 kN/mq.; 
- Avere un altezza minima di 1,00 m.; 
- Essere dotato di elemento fermapiede nella parte inferiore, di altezza > a 15,00 cm.; 
- Essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici. 
Nell’esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione ferma o nel caso di 
maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata  
su pendii o verticale nel vuoto, devono essere impediti mediante corretta sistemazione di masse o 
attraverso l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. Gli 
effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose, devono essere 
eliminati mediante il divieto di depositare materiali sul ciglio dello scavo e rimuovendo prima dell’inizio 
della fase lavorativa dai bordi degli scavi tutte le eventuali masse di materiale non stabile: pietre, masse, 
o eliminati mediante l’adozione di dispositivi elastici di arresto o trattenuta: reti parasassi, aventi 
robustezza, forme e dimensioni adeguate alle caratteristiche dei corpi in caduta. Quando i dispositivi di 
trattenuta o di arresto, risultino mancanti od insufficienti, deve essere impedito l’accesso involontario alle 
zone di prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti devono 
comunque fare uso del casco di protezione personale. Usare il più possibile macchine ed attrezzature per 
la movimentazione dei carichi. Usare attrezzatura idonea al tipo di materiale da movimentare: forche solo 
per materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni. Afferrare il carico con due mani e 
sollevarlo facendo in modo che lo sforzo sia sviluppato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico 
vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a terra o sopra la testa. Mantenere la 
schiena e le braccia rigide. In caso di lavori di movimentazione manuale della durata maggiore di un ora, è 
prevista una pausa in rapporto di 1/5: sette minuti per ogni ora. Non sollevare da soli pesi superiori a 25,00 
Kg., ma richiedere l’aiuto di un altro lavoratore. Non sollevare da soli pesi superiori a 25,00 kg., ma richiedere 
l’aiuto di un altro lavoratore. Durante l’esecuzione della fase, si deve cercare di prevenire la formazione di 
polvere o comunque a limitarne la quantità prodotta e la sua diffusione all’intorno, utilizzando le seguenti 
modalità: 
- Le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non fare cadere il 

materiale, ma depositandolo; 
- La struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati con acqua, 

sempre che non siano presenti linee elettriche o che queste siano disattivabili; 
- Durante il trasporto, il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico; 
- Si evita, nei limiti del possibile di movimentare materiale polverulento in presenza di forte vento; 
- Gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, 

nei casi più critici, di cappuccio. 
I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative, ed in particolare su: 
- Importanza del prevenire la formazione di polvere; 
- Tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione di polvere; 
- Importanza dei DPI e loro corretto utilizzo. 
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Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di materiali o schegge, come la spaccatura o la scalpellatura di 
blocchi di pietra e simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale quali: elmetto, guanti, visiere, tute, 
scarpe e occhiali. Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi 
durante la lavorazione. Sono vietati mediante avvisi e sbarramenti, la sosta ed il transito nelle vicinanze per il 
personale non addetto ai lavori. Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge: taglio di 
materiali, smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili, i lavoratori devono essere istruiti e 
vigilare affinchè i lavoratori indossino sempre occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le 
lavorazioni di breve durata. Nell’area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni, il personale non 
strettamente necessario alle lavorazioni, deve essere allontanato. I lavori di scavo manuali all’aperto, sono 
stati preceduti da un accertamento delle condizioni geomeccaniche del terreno al fine di verificare la 
sussistenza di una portata adeguate di al peso delle attrezzature e delle macchine che vi devono operare, da 
calcoli specifici al fine di verificare la capacità della parete di autosostenersi in assenza di opere di 
stabilizzazione, ovvero l’altezza massima consentita e dall’analisi delle opere eventualmente esistenti nella 
zona interessata. Sulla base delle informazioni ricavate dalla relazione, devono essere adottate tecniche di 
scavo adatte alle circostanze che garantiscano la stabilità delle pareti, degli edifici, delle opere preesistenti e 
delle loro fondazioni. Gli scavi devono essere realizzati in sicurezza secondo le indicazioni ed armati come 
richiesto dalla natura del terreno, dall’inclinazione delle parete e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità 
ed in modo da impedire slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, 
infiltrazioni, cicli di gelo e disgelo. La messa in opera manuale ed anche meccanica delle armature, deve di 
regola seguire immediatamente l’operazione di scavo. Le armature devono essere installate a diretto contatto 
con la facciata dello scavo e ove necessario, deve essere inserito materiale di rincalzo tra la facciata dello 
scavo e l’armatura. Nessun lavoratore deve operare al di fuori dell’armatura di sostegno. Devono essere 
predisposti percorsi per i mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido allontanamento in caso di 
emergenza, posizionando almeno una scala opportunamente vincolata, posizionata su di una superficie stabile 
e sporgente almeno 100,00 cm. oltre il bordo dello scavo stesso. La presenza di scavi aperto, deve essere in 
tutti i casi adeguatamente segnalata, e lungo i bordi devono essere allestiti conseguentemente alle operazioni 
di scavo, idonee protezioni contro la caduta, quali: parapetti lignei, rete orso grill, o simili. Sul ciglio degli scavi, 
deve essere vietati i depositi di materiali, l’installazione di macchine pesanti: gru a torre, impianti di betonaggio, 
o fonti di vibrazioni od urti, il passaggio e la sosta di veicoli. In alternativa la parete dello scavo, deve essere 
armata e puntellata in modo adeguato, secondo gli schemi progettuali elaborati da un responsabile tecnico 
competente a cura della ditta esecutrice  
 

DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 
- Elmetto di protezione; 
- Facciale con valvola filtrante FFP3; 
- Guanti antitaglio; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina; 
- Scarpe da lavoro. 

 
 
17.4 Posa di tubazione per linee elettriche 
 

Posa di tubazione per linee elettriche 
 
 
 

 

Categoria Illuminazione esterna 
 
Descrizione 

 Tipo di intervento 

 La fase lavorativa prevede la posa di tubazioni flessibili per linee elettriche in BT 
 all’interno di scavi già predisposti e le relative opere, quali: pozzetti, blocchi di  
 fondazione e simili. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 
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 Attrezzature 

 
- Autocarro; 
- Autocarro con gru; 
- Betoniera a bicchiere; 
- Gruppo elettrogeno; 
- Trapano elettrico; 
- Utensili elettrici portatili. 

5. Opere provvisionali - Scale a mano. 
Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Caduta dall’alto all’interno di scavi Alto 

Caduta entro pozzi, pozzetti o fossati Alto 

Cedimento di parti meccaniche delle macchine Basso 

Contatto con macchinari od organi in moto Basso 

Crollo o ribaltamento di materiali depositati Basso 

Dermatiti, irritazione cutanee, reazioni allergiche Medio 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Medio 

Investimento  Molto Alto 

Microclima severo per lavori all’aperto Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Polveri ed inerti Alto 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento  Alto 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 
 

Procedure operative 

 
Presenza di mezzi in movimento. 
Per l’accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro, devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve 
essere comunque sempre controllato l’accesso di estranei alle zone di lavoro. All’interno dell’ambiente di 
lavoro, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata con norme il più 
possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche e la velocità, deve essere limitata a seconda 
delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. All'interno dell'ambiente di lavoro la circolazione 
degli automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata con norme il più possibile a quelle della 
circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata secondo le caratteristiche e condizioni dei 
percorsi e dei mezzi. Per l’accesso degli addetti ai rispettivi posti di lavoro, devono essere approntati percorsi 
sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie di accesso e quelle corrispondenti 
ai percorsi interni, devono essere illuminate secondo la necessità diurne o notturne e mantenute 
costantemente in buone condizioni.  
 
Posa di tubazioni per cavi elettrici. 
Per l’accesso al fondo degli scavi, è necessario utilizzare scale a mano regolamentari, ancorate e sporgenti di 
almeno 100,00 cm. oltre il piano di accesso. Per gli attraversamenti trasversali degli scavi, occorre predisporre 
idonee passerelle di larghezza non inferiore a 60,00 cm. per il passaggio di sole persone, e di 120,00 cm. per il 
passaggio anche di materiali, munite di parapetti con arresto al piede su entrambe i lati. Fornire le informazioni 
necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti. Gli operatori 
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posano a mano i tubi sul fondo dello scavo precedentemente predisposto. Procedono al taglio a misura dei 
tubi, li innestano tra di loro e li sigillano facendo attenzione che l’asse dei tubi sia rettilineo e coincida con 
quello dell’eventuale pozzetto. Gli operatori infilano nei tubi un filo di traino e lo vincolano alla estremità della 
tubazione. La movimentazione manuale dei carichi deve avvenire con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione 
manuale dei carichi pesanti ed ingombranti. Impartire comunque le istruzioni necessarie per la corretta 
movimentazione dei carichi, in relazione al peso, all’ingombro e ai movimenti necessari per il sollevamento, 
trasporto e calo delle tubazioni. Per l’inserimento dei pozzetti prefabbricati, utilizzare idonee attrezzature per la 
movimentazione dei carichi. Calato il pozzetto in trincea, l’operatore addetto si avvicina al pozzetto solo 
quando ha raggiunto quasi  il fondo e provvede al fissaggio e alla successiva finitura con malta confezionata a 
mano. Infine provvede alla posa dei telai  e dei chiusini. Lo scavo, i pozzetti e simili, se lasciati incustoditi, 
devono essere segnalati con idonei cartelli monitori e circoscritti con opportuni tavolacci per impedire eventuali 
cadute all’interno. In questa fase i lavoratori devono indossare: casco, scarpe di sicurezza con suole 
imperforabile e guanti. 
 
 
 
 

Misure protettive e preventive 

 
Autocarro 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo: 
- Verificare in cabina la presenza dell’estintore.  
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
- Non trasportare persone all’interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti, o quando la visibilità è 

incompleta; 
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima; 
- Non superare l’ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto; 
- Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde; 
- Assicurare la corretta chiusura delle sponde; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
- Segnalate tempestivamente eventuali gravi guasti. 
 
Dopo l’uso. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i 

pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 
 

Autocarro con gru 
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Prima dell’uso. 
- Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le 

manovre; 
- Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere; 
- Ampliare con le apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 
- Verificare l’efficienza della gru, compreso la sicura del gancio; 
- Verificare in cabina la presenza dell’estintore.  
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
- Non trasportare persone all’interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti, o quando la visibilità è 

incompleta; 
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima; 
- Non superare l’ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto; 
- Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde; 
- Assicurare la corretta chiusura delle sponde; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
- Segnalate tempestivamente eventuali gravi guasti. 
 
Dopo l’uso. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento; 
- Posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo; 
- Pulire convenientemente il mezzo; 
- Segnalare eventuali guasti. 
 

Betoniera a bicchiere 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: al bicchiere, alla corona, agli organi di trasmissione, 

agli organi di manovra; 
- Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza; 
- Verificare la presenza e l’efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra: tettoia; 
- Verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra visibili, ed il corretto funzionamento degli 

interruttori e dei dispositivi elettrici di alimentazione e di manovra; 
 
Durante l’uso. 
- E’ vietato manomettere le protezioni; 
- E’ vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in 

movimento; 
- Nelle betoniere a caricamento automatico: accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui 

sistemi di caricamento o nei pressi di questi; 
- Nelle betoniere a caricamento manuale: l’operazione di carico non deve comportare la movimentazione di 

carico troppo pesante o in condizioni disagiate. Pertanto è necessario utilizzare le opportune attrezzature 
manuali quali pali o secchie. 
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Dopo l’uso. 
- Assicurarsi di avere tolto tensione ai singoli comandi e all’interruttore generale di alimentazione al quadro; 
- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso e l’eventuale 

lubrificazione; 
- Ricontrollare la presenza e l’efficienza di tutti i dispositivi, in quanto alla ripresa dei lavori la macchina 

potrebbe essere utilizzata da altra persona. 
 

Gruppo elettrogeno 

 
Prima dell’uso. 
- Non installare il gruppo elettrogeno in ambienti chiusi; 
- Collegare la macchina all’impianto di messa a terra; 
- Distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro; 
- Verificare l’efficienza della strumentazione. 
 
Durante l’uso. 
- Non aprire o rimuovere gli sportelli; 
- Alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro elettrico a norma, se il gruppo elettrogeno è sprovvisto di 

interruttore di protezione; 
- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente gravi anomalie. 
 
Dopo l’uso. 
- Staccare l’interruttore e spegnere il motore; 
- Eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie; 
- Effettuare operazioni di manutenzione, attenendosi alle indicazione del libretto.  
 

Trapano elettrico 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare che l’utensile sia a doppio isolamento: 230 V., o alimentato in bassissima tensione di sicurezza: 

OV, comunque non collegabile all’impianto di messa a terra; 
- Verificare l’integrità e l’isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 
- Verificare il funzionamento dell’interruttore; 
- Controllare il regolare fissaggio della punta. 
 
Durante l’uso. 
- Eseguire il  lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 
- Interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione. 
 
Dopo l’uso. 
- Staccare il collegamento elettrico dell’utensile; 
- Pulire accuratamente l’utensile; 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti.  
 

Utensili elettrici portatili  

 
Prima dell’uso. 
- Verificare l’idoneità dell’impianto elettrico di cantiere: dichiarazione di conformità rilasciata da elettricista 

abilitato; 
- Verificare l’idoneità della macchina/attrezzatura alla specifica lavorazione, esempio: grado di protezione IP 

in ambiente bagnato; 
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- Verificare il corretto collegamento della macchina/attrezzatura alla linea di alimentazione elettrica: cavi, 

interruttori, quadri, ecc..; 
- Verificare l’integrità delle parti elettriche visibili; 
- Verificare che il collegamento elettrico avvenga tramite giunto maschio fisso su parte stabile della 

macchina; 
- Verificare la presenza di dispositivi contro il riavviamento della macchina in caso di interruzione e ripresa 

dell’alimentazione elettrica. 
 
Durante l’uso. 
- Evitare che tutto il personale non espressamente addetto intervenga su impianti su impianti o parti di 

impianto sotto tensione; 
- Segnalare immediatamente qualora si presenti un anomalia nell’impianto elettrico al responsabile di 

cantiere; 
- Riparare o sostituire da parte del personale alcuna parte dell’impianto elettrico; 
- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi che corrono per terra o che 

possano comunque essere danneggiati; 
- Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione; 
- Verificare prima di effettuare l’allacciamento che gli interruttori di manovra dell’attrezzatura e quello posto 

a monte della presa siano “aperti”: macchina ferma e tolta tensione alla presa; 
- Informare immediatamente da parte dell’addetto, il responsabile del cantiere, se la macchina o l’utensile 

allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l’intervento di una protezione elettrica: valvola, 
interruttore automatico o differenziale, senza cercare di risolvere il problema autonomamente.    

 
Dopo l’uso. 
- Lasciare l’attrezzatura in regolari condizioni di funzionamento; 
- Informare immediatamente il responsabile di cantiere o mettere fuori servizio in maniera permanete la 

macchina/attrezzatura, in caso di riscontrata anomalia. 
 

Scale a mano  

 
Caratteristiche di sicurezza. 
Le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi 
essere di ferro, alluminio, legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate 
all’uso; comunque devono: 
- Quelle in legno, avere i pioli incastrati nei montanti ed essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i 

due pioli estremi; 
- Quelle lunghe più di 4,00 m. devono avere anche un tirante intermedio; 
- Tutte devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di 

elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, a meno che le estremità 
superiori siano provviste di dispositivi di trattenuta; 

- Quelle ad elementi innestati non devono superare i 15,00 m.; 
- Quelle ad elementi innestati più lunghe di 8,00 m. devono essere munite di rompitratta. 
La scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso: è consigliabile che tale sporgenza sia di almeno 
100,00 cm., curando la corrispondenza del piolo con lo stesso: è possibile fare sporgere un solo montante 
efficacemente fissato. 
  

Misure preventive della fase 

 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere, devono: 
- Essere scelte in modo da evirate quanto più possibile interferenze con altre zone in cui si svolgono altre 

lavorazioni, in particolare: demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi; 
- Essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare 

il cammino dei lavoratori. 
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Qualora le lavorazioni richiedano l’occupazione di una o più vie di transito, è necessario interdire la zona al 
transito con sbarramenti per impedire l’accesso alla zona fino al completamento dei lavori. Per garantire 
l’accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità , la larghezza 
delle vie deve essere di almeno 60,00 cm., e le pareti prospicienti il vuoto con profondità > di 50,00 cm., 
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 100,00 cm., e struttura robusta. Nelle 
zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le stesse siano ancora in allestimento, 
l’accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo al pericolo. Le 
zona di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e 
notturne. Durante l’esecuzione della fase i lavoratori per la protezione del rischio residuo, devono indossare 
scarpe di sicurezza con suola antiscivolo. L’accesso ai non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere 
con scavi, deve essere impedito mediante recinzioni robuste e durature, munite di segnaletiche scritte 
ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. Le recinzioni, le delimitazioni, le segnalazioni, devono essere tenuti 
in efficienza per tutta la durata dei lavori. Quando è possibile il passaggio e lo stazionamento di terzi in 
prossimità di scavi aperti, devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché 
protezioni per l’arresto degli stessi. I parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto, 
devono possedere le seguenti caratteristiche minime: 
- Essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > a 1,00 kN/mq.; 
- Avere un altezza minima di 15,00 cm.; 
- Essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore di altezza > a 15,00 cm.; 
- Essere costruiti in materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici. 
Le aperture presenti nel terreno sono circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede, oppure sono 
coperte con tavolato ben fissato e resistente. Sono segnalate e sbarrate anche di notte, in modo che nessuna 
persona, neppure accidentalmente, possa avvicinarsi al ciglio. Quando si usano aperture per i passaggi di 
materiali o persone, un lato del parapetto è costituito da una barriera mobile non asportabile, che è aperta 
soltanto per il tempo necessario al passaggio. In presenza di traffico pedonale e/o veicolare, sono presenti 
cartelli a distanza regolamentare in modo da dare congruo preavviso a coloro che transitano nelle vicinanze di 
lavori. Sono predisposte  rampe ed andatoie muniti di regolari parapetti e, quando la profondità è > di 150,00 – 
200,00 cm., saranno utilizzate scale a pioli con montanti sporgenti dal ciglio di almeno 100,00 cm. per 
assicurare un accesso agevole ed una pronta uscita dagli scavi. I depositi di materiali da utilizzare nella fase o 
di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile, devono essere organizzate in relazione alla forma e al peso nelle aree 
specifiche, in modo stabile, su superfici uniformi, terreni compatti in moda da evitare crolli o ribaltamenti 
accidentali. Gli spazi devono avere altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una 
sicura ed agevole movimentazione dei carichi manuale e meccanica. Gli addetti per la protezione dal rischio 
residuo specifico devono indossare l’elmetto protettivo. Durante l’esecuzione della fase, si deve cercare di 
prevenire la formazione di polvere o comunque di limitarne la quantità prodotta e alla sua diffusione all’intorno, 
utilizzando le seguenti modalità: 
- Le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela cercando di non fare cadere il 

materiale, ma depositandolo; 
- La struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono abbondantemente bagnati con acqua, 

sempre che non siano presenti linee elettriche o che queste ultime siano disattivabili; 
- Durante il trasporto il materiale polverulento viene protetto con copertura in tessuto o materiale plastico; 
- Si evita, nel limite del possibile, di movimentare il materiale polverulento in presenza di forte vento; 
- Gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, maschera antipolvere e, 

nei casi più critici, di cappuccio. 
I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative ed in particolare: 
- Importanza del prevenire la formazione di polvere; 
- Tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione di polvere; 
- Importanza dei DPI e del loro corretto utilizzo. 
L’accesso di non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere, deve essere impedito mediante 
recinzione robusta e duratura, munita di segnaletiche scritte ricordanti il divieto ed i segnali di pericolo. Le 
recinzioni, le delimitazioni, le segnalazioni, devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. 
Quando è possibili il passaggio e lo stazionamento di terzi in prossimità di posti di lavoro con carichi sospesi, 
devono essere adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiale, nonché protezioni per l’arresto 
degli stessi. Le postazioni fisse di lavoro, devono essere ubicate lontano da ponteggi, di posti di lavoro 
sopraelevati, all’interno del raggio di azione degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o 
necessità lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati 
robusti di altezza di 3,00 m.. Gli accessori di sollevamento, devono essere scelti in funzione dei carichi da 
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movimentare, dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché tenendo 
conto del modo e della configurazione dell’imbracatura. Per il sollevamento di materiali minuti, devono essere 
utilizzati cassoni metallici o secchioni. Per il sollevamento di materiali pesanti ed ingombranti, quali ferro e 
simili, devono essere utilizzate le braghe. Il gancio deve essere munito di interblocco per impedire al carico di 
fuoriuscire accidentalmente. Prima di effettuare l’imbracatura del carico, l’addetto, in relazione alla dimensione 
del carico, deve: 
- Utilizzare cassoni in metallo per il sollevamento di carichi minuti; 
- Utilizzare braghe per il sollevamento di carichi ingombranti e pesanti, individuando correttamente il centro 

di gravità del carico; 
- Proteggere gli spigoli vivi applicando paraspigoli o fasciature per evitare di danneggiare le catene o le 

braghe; 
- Effettuare l’agganciamento e lo sganciamento del carico solo quando lo stesso è fermo usando un tirante 

ad uncino; 
- Prima di sollevare alzare leggermente il carico per verificare l’equilibrio dello stesso; 
- Utilizzare appositi segnali convenzionali di comunicazione con il gruista; 
- Ricevere il carico solo da posizione sicura e non rimuovere le protezioni contro la caduta durante la 

ricezione del carico; 
- Verificare che il dispositivo del gancio sia funzionante per evitare la caduta del materiale.          
   

DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 
- Elmetto di protezione; 
- Facciale con valvola filtrante FFP3; 
- Giubbotto termico antipioggia e antivento; 
- Guanti antitaglio; 
- Guanti per rischio chimico e biologico; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina; 
- Scarpe da lavoro. 
 

17.5 Rinfianco e rinterro con escavatore 
Rinfianco e rinterro con escavatore 

 
 Categoria Illuminazione esterna 

 
 
Descrizione 
Tipo di intervento 

 La fase lavorativa prevede tutte le attività di rinfianco e rinterro con mezzi meccanici 
 a - Rinterro e rinfianco della tubazione: il rinfianco deve essere eseguito con materiale 
 omogeneo, privo di zolle o pietrame, in modo che avvolga completamente la 
 tubazione: può essere costituito utilizzando il materiale di scavo se ritenuto idoneo 
 oppure, in presenza di terreni instabili, deve essere costituito di calcestruzzo. 
 b - Copertura della tubazione: generalmente viene eseguita con materiale di scavo, 
 opportunamente compattato, fino al raggiungimento del livello originale prima dello 
 scavo; lo spessore dello strato di copertura, sopra l’estradosso del tubo, non deve 
 essere inferiore di almeno 50,00 cm.. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 
   
  
Attrezzature 

- Autocarro; 
- Compattatore a piatto vibrante; 
- Mini pala - bob cat; 
- Pala meccanica caricatrice. 

Rischi individuati nella fase 

Cesoiamento - Ribaltamento  Alto  

Contatti con macchinari od organi in moto Basso  
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Investimento Molto alto 

Polveri inerti  Alto  

Rumore Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso  

Vibrazioni Medio 
 

Procedure operative 

 
Presenza di mezzi in movimento. 
Per l’accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro, devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve 
essere 
comunque sempre controllato l’accesso di estranei alle zone di lavoro. All’interno dell’ambiente di lavoro, la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata con norme il più possibile simili 
a quelle della circolazione su strade pubbliche e la velocità, deve essere limitata a seconda delle 
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. All'interno dell'ambiente di lavoro la circolazione degli 
automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata con norme il più possibile a quelle della 
circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata secondo le caratteristiche e condizioni dei 
percorsi e dei mezzi. Per l’accesso degli addetti ai rispettivi posti di lavoro, devono essere approntati percorsi 
sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie di accesso e quelle corrispondenti 
ai percorsi interni, devono essere illuminate secondo la necessità diurne o notturne e mantenute 
costantemente in buone condizioni.  
 
 
Protezione delle zone di transito. 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono 
essere mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei 
mezzi di trasporto, ed essere correttamente areati ed illuminati nelle ore di scarsa luce.   
 
Depositi di materiali lungo il ciglio dello scavo. 
Sul ciglio degli scavi è vietato costruire depositi materiali. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni 
di lavoro, o non sia possibile evitare il deposito dei materiali per le condizioni dell’area, si deve provvedere alle 
necessarie puntellature delle pareti.   
 

Misure protettive e preventive 

 
Autocarro 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo: 
- Verificare in cabina la presenza dell’estintore.  
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
- Non trasportare persone all’interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti, o con scarsa visibilità; 
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
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- Non superare la portata massima; 
- Non superare l’ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto; 
- Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde; 
- Assicurare la corretta chiusura delle sponde; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
- Segnalate tempestivamente eventuali gravi guasti. 
 
Dopo l’uso. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i 

pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 
 

Compattatore a piatto vibrante 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare la consistenza dell’area di compattare; 
- Verificare l’efficienza dei comandi; 
- Verificare l’efficienza dell’involucro coprimotore; 
- Verificare l’efficienza del carter della cinghia di trasmissione. 
 
Durante l’uso. 
- Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza; 
- Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi o poco ventilati; 
- Spegnere il motore e non fumare durante il rifornimento di carburante. 
 
Dopo l’uso. 
- Chiudere il rubinetto del carburante; 
- Eseguire le operazioni di manutenzione e di revisione necessarie al reimpiego della macchina a motore 

spento; 
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 
 

Mini pala - Bob cat 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 
- Controllare l’efficienza dei comandi; 
- Verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente 

funzionanti; 
- Controllare l’efficienza del dispositivo per il consenso comandi; 
- Controllare la chiusura degli sportelli del vano motore; 
- Controllare l’integrità delle griglie laterali di protezione; 
- Controllare l’efficienza del sistema di trattenuta dell’operatore; 
- Controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo. 
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro; 
- Non trasportare altre persone; 
- Non utilizzare la benna per il sollevare o trasportare persone; 
- Trasportare il carico con la benna abbassata; 
- Non trasportare materiale sfuso sporgente dalla benna; 
- Adeguare la velocità ai limiti e alle condizioni del cantiere; 
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- Mantenere sgombro e pulito il posto di giuda; 
- Spegnere il motore e non fumare durante il rifornimento di carburante. 
- Segnalare eventuali gravi anomalie. 
 
Dopo l’uso. 
- Posizionare correttamente la macchina abbassando la benna; 
- Pulire convenientemente il mezzo con particolare cura per gli organi di comando; 
- Eseguire le operazioni di manutenzione e di revisione seguendo le indicazioni del libretto  segnalando 

eventuali guasti. 
 

Pala meccanica caricatrice 

 
Prima dell’uso. 
- Garantire la visibilità del posto di manovra in cabina: per i mezzi con cabina; 
- Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 
- Controllare l’efficienza dei comandi; 
- Verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e girofaro siamo regolarmente funzionanti; 
- Controllare la chiusura degli sportelli nel vano motore; 
- Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere; 
- Controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo; 
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento: 

rollbar o cabina robusta. 
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro; 
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 
- Non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone; 
- Trasportare il carico con la benna abbassata; 
- Non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo 

d’uomo; 
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 
- Spegnere il motore e non fumare durante il rifornimento di carburante; 
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 
 
Dopo l’uso. 
- Posizionare correttamente la macchina abbassando la benna a terra, azionando il freno di stazionamento; 
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc..; 
- Pulire convenientemente il mezzo; 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando 

eventuali guasti. 
 

DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 
- Cuffia antirumore; 
- Elmetto di protezione; 
- Facciale con valvola filtrante FFP3; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina. 
 

17.6 Formazione del blocco di fondazione 
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Formazione del blocco di fondazione  

Categoria Illuminazione esterna 

 
Descrizione 
Tipo di intervento 

La fase lavorativa prevede le attività necessarie per la formazione del blocco di  
fondazione per la sistemazione dei sostegni e dei quadri elettrici in scavo già 
predisposto e il getto di calcestruzzo con autobetoniera, comprese eventuali 
casseforme e la sagomatura  del blocco, compreso la formazione del foro di infissione 
e il collegamento con apposito tubo al pozzetto di alimentazione. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 
    
  
 Attrezzature 

- Autobetoniera; 
- Autocarro; 
- Martello; 
- Martello demolitore elettrico; 
- Tenaglie; 
- Utensili elettrici portatili. 

  Opere provvisionali -Scale a mano. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Caduta entro pozzi, pozzetti o fossati Alto  

Cesoiamento - Stritolamento Alto  

Contatti con macchinari od organi in moto Basso  

Contatto con sostanze chimiche Medio 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche Medio 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Getti - Schizzi Basso  

Inalazione di gas incombusti - Scarichi Alto  

Investimento Molto alto 

Microclima severo all’aperto Medio 

Oli minerali e derivati Basso  

Polveri inerti Alto  

Polveri fibre Medio 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso  

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso  

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso  

Rumore Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso  
 

Scelte progettuali ed organizzative 

 
Dal progetto si evince che il dimensionamento del plinto di fondazione a servizio dei nuovi sostegni avrà una 
dimensione che varia da 80,00 x 80,00 x 100,00 cm. a 100,00 x 100,00 x 100,00 a seconda dell’altezza del 
sostegno. 
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Procedure operative 

 
Presenza di mezzi in movimento. 
Per l’accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro, devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve 
essere 
comunque sempre controllato l’accesso di estranei alle zone di lavoro. All’interno dell’ambiente di lavoro, la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata con norme il più possibile simili 
a quelle della circolazione su strade pubbliche e la velocità, deve essere limitata a seconda delle 
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. All'interno dell'ambiente di lavoro la circolazione degli 
automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata con norme il più possibile a quelle della 
circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata secondo le caratteristiche e condizioni dei 
percorsi e dei mezzi. Per l’accesso degli addetti ai rispettivi posti di lavoro, devono essere approntati percorsi 
sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie di accesso e quelle corrispondenti 
ai percorsi interni, devono essere illuminate secondo la necessità diurne o notturne e mantenute 
costantemente in buone condizioni.  
 
Protezione dei posti di lavoro fissi. 
I posti di lavoro in cui vengono impastati calcestruzzi e malte, o eseguite altre operazioni a carattere 
continuativo, ubicati nelle immediate vicinanze dei ponteggi o il posto di caricamento e sollevamento dei 
materiali con apparecchi di sollevamento: gru, argani, devono essere protetti da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di materiali alto 3,00 m.. L’uso del caso protettivo del capo è obbligatorio anche 
sotto l’impalcato. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra, deve essere delimitato con barriere per 
impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi. deposito dei materiali per le condizioni dell’area, si deve 
provvedere alle necessarie puntellature delle pareti.   
 
Protezione delle zone di transito. 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono 
essere mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei 
mezzi di trasporto, ed essere correttamente areati ed illuminati nelle ore di scarsa luce.   
 
Esposizione al conglomerato cementizio durante il getto. 
Durante la fase del getto gli addetti, devono indossare adeguati indumenti di lavoro protettivi ed utilizzare DPI 
necessari, ad esempio: guanti, occhiali e stivali, per proteggere la cute dal contatto. E’ vietato bere, fumare, 
mangiare e toccarsi il viso, le labbra, gli occhi, con le mani sporche di cemento. Sarà cura del datore di lavoro 
fornire tali DPI con le relative informazioni all’uso con riferimento alle schede di sicurezza. Il preposto dovrà 
vigilare sul corretto e costante utilizzo dei DPI. 
 

Misure protettive e preventive 

 
Autobetoniera 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida; 
- Verificare l’efficienza dei comandi a tamburo; 
- Controllare l’efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate; 
- Verificare l’efficienza delle protezioni degli organi di movimento; 
- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Verificare l’efficienza della scaletta e dell’eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo; 
- Verificare l’integrità delle tubazioni dell’impianto oleodinamico con benna di scaricamento; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
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- Verificare la presenza in cabina dell’estintore.  
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo con girofaro in cantiere; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è 

incompleta; 
- Non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi; 
- Tenere fermo il canale durante gli spostamenti e lo scarico; 
- Tenere la distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna; 
- Bloccare il canale durante il trasporto;  
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
- Pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale; 
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti.  
 
Durante l’uso. 
- Eseguire le operazioni di revisione e di manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo ai 

pneumatici ed ai freni, segnalando eventuali anomalie; 
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando.  

 
Autocarro 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
- Verificare in cabina la presenza dell’estintore.  
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
- Non trasportare persone all’interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti, o con scarsa visibilità; 
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima; 
- Non superare l’ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto; 
- Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde; 
- Assicurare la corretta chiusura delle sponde; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
- Segnalate tempestivamente eventuali gravi guasti. 
 
Dopo l’uso. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i 

pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 
 

Martello 
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Prima dell’uso. 
- Preferire attrezzi di buona qualità, once evitare errori di mira che costituiscono cause di infortunio, per cui 

verificare che le fibre del manico, se in legno, siano parallele al suo asse; 
- Verificare che il manico sia perfettamente incastrato nell’occhio del martello; 
- Preferire manici aventi superficie liscia, ma non verniciata; 
- Scegliere manici ergonomici. 
 
Modalità d’uso. 
- Afferrare il manico in modo tale da avere un lieve gioco nel palmo della mano; 
- Effettuare il movimento di battuta con l’articolazione del polso. 
 

Martello demolitore elettrico 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare che l’utensile sia del tipo a doppio isolamento: 230v., o alimentato a bassissima tensione di 

sicurezza: OV, e comunque non collegato a terra; 
- Verificare l’integrità del cavo e della spina di alimentazione; 
- Verificare il funzionamento dell’interruttore; 
- Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato; 
- Utilizzare la punta adeguata al materiale da demolire. 
 
Durante l’uso. 
- Impugnare saldamente l’utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 
- Eseguire i lavori in condizioni di stabilità adeguata; 
- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 
- Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro. 
  
Dopo l’uso. 
- Scollegare elettricamente l’utensile; 
- Controllare l’integrità del cavo di alimentazione; 
- Pulire l’utensile; 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 
 

Tenaglie 

 
Prima dell’uso. 
- Accertare che le lame della tenaglia siano ben affilate. 
 
Modalità d’uso. 
- Utilizzare l’attrezzo ad intervalli, al fine di non recare danni all’arto superiore. 
 

Utensili elettrici portatili 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare l’idoneità dell’impianto elettrico di cantiere: dichiarazione di conformità rilasciata da elettricista 

abilitato; 
- Verificare l’idoneità della macchina/attrezzatura alla specifica lavorazione, esempio: grado di protezione IP 

in ambiente bagnato; 
- Verificare il corretto collegamento della macchina/attrezzatura alla linea di alimentazione elettrica: cavi, 

interruttori, quadri, ecc..; 
- Verificare l’integrità delle parti elettriche visibili; 
- Verificare che il collegamento elettrico avvenga tramite giunto maschio fisso su parte stabile della 

macchina; 
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- Verificare la presenza di dispositivi contro il riavviamento della macchina in caso di interruzione e ripresa 

dell’alimentazione elettrica. 
 
Durante l’uso. 
- Evitare che tutto il personale non espressamente addetto intervenga su impianti su impianti o parti di 

impianto sotto tensione; 
- Segnalare immediatamente qualora si presenti un anomalia nell’impianto elettrico al responsabile di 

cantiere; 
- Riparare o sostituire da parte del personale alcuna parte dell’impianto elettrico; 
- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi che corrono per terra o che 

possano comunque essere danneggiati; 
- Non inserire o disinserire macchine o utensili su prese in tensione; 
- Verificare prima di effettuare l’allacciamento che gli interruttori di manovra dell’attrezzatura e quello posto a 

monte della presa siano “aperti”: macchina ferma e tolta tensione alla presa; 
- Informare immediatamente da parte dell’addetto, il responsabile del cantiere, se la macchina o l’utensile 

allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l’intervento di una protezione elettrica: valvola, 
interruttore automatico o differenziale, senza cercare di risolvere il problema autonomamente.    

 
Dopo l’uso. 
- Lasciare l’attrezzatura in regolare condizione di funzionamento; 
- Informare immediatamente il responsabile di cantiere o mettere fuori servizio in maniera permanente 

l’attrezzatura in caso di riscontrata anomalia della stessa. 
 

Scale a mano  

 
Caratteristiche di sicurezza. 
Le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi 
essere di ferro, alluminio, legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate 
all’uso; comunque devono: 
- Quelle in legno, avere i pioli incastrati nei montanti ed essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i 

due pioli estremi; 
- Quelle lunghe più di 4,00 m. devono avere anche un tirante intermedio; 
- Tutte devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di 

elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, a meno che le estremità 
superiori siano provviste di dispositivi di trattenuta; 

- Quelle ad elementi innestati non devono superare i 15,00 m.; 
- Quelle ad elementi innestati più lunghe di 8,00 m. devono essere munite di rompitratta. 
La scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso: è consigliabile che tale sporgenza sia di almeno 
100,00 cm., curando la corrispondenza del piolo con lo stesso: è possibile fare sporgere un solo montante 
efficacemente fissato. 
 

Misure preventive della fase 

 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere, devono: 
- Essere scelte in modo da evirate quanto più possibile interferenze con altre zone in cui si svolgono altre 

lavorazioni, in particolare: demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi; 
- Essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare 

il cammino dei lavoratori. 
Qualora le lavorazioni richiedano l’occupazione di una o più vie di transito, è necessario interdire la zona al 
transito con sbarramenti per impedire l’accesso alla zona fino al completamento dei lavori. Per garantire 
l’accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità , la larghezza 
delle vie deve essere di almeno 60,00 cm., e le pareti prospicienti il vuoto con profondità > di 50,00 cm., 
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 100,00 cm., e struttura robusta. Nelle 
zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le stesse siano ancora in allestimento, 
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l’accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo al pericolo. Le 
zona di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e 
notturne. Durante l’esecuzione della fase i lavoratori per la protezione del rischio residuo, devono indossare 
scarpe di sicurezza con suola antiscivolo. L’accesso ai non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere 
con scavi, deve essere impedito mediante recinzioni robuste e durature, munite di segnaletiche scritte 
ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. Le recinzioni, le delimitazioni, le segnalazioni, devono essere tenuti 
in efficienza per tutta la durata dei lavori.  
Quando è possibile il passaggio e lo stazionamento di terzi in prossimità di scavi aperti, devono essere 
adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l’arresto degli stessi. I 
parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto, devono possedere le seguenti 
caratteristiche minime: 
- Essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > a 1,00 kN/mq.; 
- Avere un altezza minima di 15,00 cm.; 
- Essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore di altezza > a 15,00 cm.; 
- Essere costruiti in materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici. 
Le aperture presenti nel terreno sono circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede, oppure sono 
coperte con tavolato ben fissato e resistente. Sono segnalate e sbarrate anche di notte, in modo che nessuna 
persona, neppure accidentalmente, possa avvicinarsi al ciglio. Quando si usano aperture per i passaggi di 
materiali o persone, un lato del parapetto è costituito da una barriera mobile non asportabile, che è aperta 
soltanto per il tempo necessario al passaggio. In presenza di traffico pedonale e/o veicolare, sono presenti 
cartelli a distanza regolamentare in modo da dare congruo preavviso a coloro che transitano nelle vicinanze di 
lavori. Sono predisposte  rampe ed andatoie muniti di regolari parapetti e, quando la profondità è > di 150,00 – 
200,00 cm., saranno utilizzate scale a pioli con montanti sporgenti dal ciglio di almeno 100,00 cm. per 
assicurare un accesso agevole ed una pronta uscita dagli scavi. 
I depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile, devono essere 
organizzate in relazione alla forma e al peso nelle aree specifiche, in modo stabile, su superfici uniformi, terreni 
compatti in modo da evitare crolli o ribaltamenti accidentali. Gli spazi devono avere altresì una superficie 
adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole movimentazione dei carichi manuale e 
meccanica. Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico devono indossare l’elmetto protettivo. 
Durante l’esecuzione della fase, ridurre al minimo la durata e l’intensità dell’esposizione dei lavoratori e la 
quantità dell’agente chimico da impegnare. Tutti i lavoratori addetti o comunque presenti, devono essere 
adeguatamente informati e formati e, se necessario, addestrati alle modalità di impiego e di deposito delle 
sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con  il loro utilizzo, sulle attività di 
prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso 
sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore. E’ fatto assoluto divieto di fumare 
o bere sul posto di lavoro. E’ indispensabile indossare i DPI, ad esempio: guanti, calzature, maschere per la 
protezione delle vie respiratorie, tute, da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti. 
Conservare, manipolare e trasportare di agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di 
lavoro. Le lavorazioni che prevedono l’applicazione a getto o spruzzo di materiali: calcestruzzo, intonaci, 
pitture o simili, non devono interferire con altre lavorazioni manuali, pertanto fino alla conclusione dei lavori, 
l’accesso alla zona deve essere vietato con segnaletica di richiamo. Le attrezzature da lavoro per il getto o lo 
spruzzo, devono essere, utilizzate correttamente e mantenute efficienti  da parte dei lavoratori secondo le 
istruzioni fornite dal fabbricante. Gli addetti alla fase per la protezione del rischio residuo, devono indossare 
occhiali a maschera, guanti protettivi, indumenti da lavoro per proteggere la cute, gli occhi, dalle aggressioni 
chimiche. Nelle lavorazioni che prevedono l’impiego di materiali in grana minuta, in polvere, oppure fibrosi, e 
nei lavori che comportano l’emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione o la diffusione delle 
stesse, deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche ed attrezzature idonee. Alfine di limitare i produrre 
polveri, è necessario: 
- Usare utensili a bassa velocità e dotati di sistema aspirante; 
- Bagnare i materiali; 
- Compartimentare quando è possibile, le zone di lavoro, quando i lavori sono eseguiti in ambienti confinati; 
- Utilizzare DPI quali: maschere respiratorie o facciali filtranti marcate CE, con filtro almeno FFP2                     
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere raccolte con sollecitudine ed 
eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla loro natura. Qualora le quantità di polveri o di fibre 
presenti superi i limiti tollerati e comunque nelle operazioni di raccolte ed allontanamento di quantità importanti 
delle stesse, devono essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività.  
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DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 
- Cuffie antirumore; 
- Elmetto di protezione; 
- Facciale con valvola filtrante FFP2; 
- Giubbotto termico antipioggia e antivento; 
- Guanti antitaglio; 
- Guanti per rischio chimico e biologico; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina; 
- Scarpe da lavoro. 
 

17.7 Posa a mano di cavo a bassa tensione entro tubazioni predisposte 
 

Posa a mano di cavo a bassa tensione entro tubazioni predisposte 

Categoria Illuminazione esterna 
Descrizione 
Tipo di intervento 

 La fase lavorativa prevede la posa manuale di cavi a bassa tensione all’interno dei 
 cavidotti. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 
   Attrezzature 

- Autocarro; 
- Autocarro con gru. 

  Opere provvisionali -    Scale a mano. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Caduta entro pozzi, pozzetti o fossati  Alto 

Contatti con macchinari od organi in moto Basso  

Microclima severo per lavori all’aperto Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso  

Rumore Medio 
 

Scelte progettuali ed organizzative 

 
I cavi delle linee di alimentazione sono stati dimensionati per rispondere alle normative vigenti. 
 

Procedure operative 

 
Presenza di mezzi in movimento. 
Per l’accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro, devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve 
essere 
comunque sempre controllato l’accesso di estranei alle zone di lavoro. All’interno dell’ambiente di lavoro, la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata con norme il più possibile simili 
a quelle della circolazione su strade pubbliche e la velocità, deve essere limitata a seconda delle 
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. All'interno dell'ambiente di lavoro la circolazione degli 
automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata con norme il più possibile a quelle della 

65 
 



COMUNE DI PESARO (PU) 
ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA  

 DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PESARO 
 
 

   
 
circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata secondo le caratteristiche e condizioni dei 
percorsi e dei mezzi. Per l’accesso degli addetti ai rispettivi posti di lavoro, devono essere approntati percorsi 
sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie di accesso e quelle corrispondenti 
ai percorsi interni, devono essere illuminate secondo la necessità diurne o notturne e mantenute 
costantemente in buone condizioni.  
 
Posa del cavo. 
Gli operatori scaricano le attrezzature e le bobine dall’autocarro utilizzando il braccio gru.  
Dispongono l’alza bobine in posizione stabile. Posizionano la bobina nell’alzabobine facendo attenzione che lo 
svolgimento del carro avvenga nella parte inferiore della stessa.  
Due operatori portano la sonda metallica nella posizione opposta dove è posizionata la bobina e sganciano la 
sonda al pilota predisposto nella tubazione, mentre l’altro operatore inizia a tirare il pilota in modo da infilare 
nella tubazione la sonda.  
Una volta posizionata la sonda nella tubazione un operatore collega al capo del cavo la calza di stendimento.  
Due operatori nella parte opposta della bobina tirano la sonda, mentre il terzo, in prossimità della bobina 
controlla il regolare svolgimento del cavo ed interviene, se necessario.  
Posato il cavo nella lunghezza voluta, compresa la ricchezza per le connessioni agli elementi dell’impianto, un 
operatore segue il taglio ed inserisce i cappucci sigillanti termorestringenti.  
L’operatore addetto alla gru ritira gli stabilizzatori e rimette l’autocarro in assetto di marcia, mentre gli altri 
recuperano il materiale e le attrezzature. In questa fase gli operatori devono indossare: casco, scarpe di 
sicurezza con suola imperforabile, guanti. 
 

Misure protettive e preventive 

 
Autocarro 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
- Verificare in cabina la presenza dell’estintore.  
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
- Non trasportare persone all’interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti, o con scarsa visibilità; 
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima; 
- Non superare l’ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto; 
- Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde; 
- Assicurare la corretta chiusura delle sponde; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
- Segnalate tempestivamente eventuali gravi guasti. 
 
Dopo l’uso. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i 

pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 
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Autocarro con gru 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le 

manovre; 
- Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere; 
- Ampliare con le apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 
- Verificare l’efficienza della gru, compreso la sicura del gancio; 
- Verificare in cabina la presenza dell’estintore.  
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
- Non trasportare persone all’interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti, o quando la visibilità è 

incompleta; 
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima; 
- Non superare l’ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto; 
- Segnalate tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. 
- Utilizzare adeguati accessori di sollevamento; 
- Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc.; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
- Segnalate tempestivamente eventuali gravi guasti. 
 
Dopo l’uso. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento; 
- Posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo; 
- Pulire convenientemente il mezzo; 
- Segnalare eventuali guasti. 
 

Misure preventive della fase 

 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere, devono: 
- Essere scelte in modo da evirate quanto più possibile interferenze con altre zone in cui si svolgono altre 

lavorazioni, in particolare: demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi; 
- Essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare 

il cammino dei lavoratori. 
Qualora le lavorazioni richiedano l’occupazione di una o più vie di transito, è necessario interdire la zona al 
transito con sbarramenti per impedire l’accesso alla zona fino al completamento dei lavori. Per garantire 
l’accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità , la larghezza 
delle vie deve essere di almeno 60,00 cm., e le pareti prospicienti il vuoto con profondità > di 50,00 cm., 
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 100,00 cm., e struttura robusta. Nelle 
zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le stesse siano ancora in allestimento, 
l’accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo al pericolo. Le 
zona di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e 

67 
 



COMUNE DI PESARO (PU) 
ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA  

 DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PESARO 
 
 

   
 
notturne. Durante l’esecuzione della fase i lavoratori per la protezione del rischio residuo, devono indossare 
scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.  
L’accesso ai non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere con scavi, deve essere impedito mediante 
recinzioni robuste e durature, munite di segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. Le 
recinzioni, le delimitazioni, le segnalazioni, devono essere tenuti in efficienza per tutta la durata dei lavori. 
Quando è possibile il passaggio e lo stazionamento di terzi in prossimità di scavi aperti, devono essere 
adottate misure per impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l’arresto degli stessi. I 
parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto, devono possedere le seguenti 
caratteristiche minime: 
- Essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > a 1,00 kN/mq.; 
- Avere un altezza minima di 15,00 cm.; 
- Essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore di altezza > a 15,00 cm.; 
- Essere costruiti in materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici. 
 
Per l’esecuzione della fase operativa, devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi di lavoro in possesso 
dei requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttive macchine od 
essere conformi ai requisiti minimi di sicurezza. I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare 
affinchè gli stessi non rimuovano o rendano inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi 
’esecuzione della fase. Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio dell’utensile e manutenzione, devono 
essere eseguiti solo da personale competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e 
priva di alimentazione elettrica.  
Durante l’utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i DPI prescritti dal costruttore nei libretti d’uso e 
manutenzione per la protezione dai rischi residui. Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la 
movimentazione dei carichi.  
Utilizzare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, 
ceste per materiali di piccole dimensioni.  
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai 
muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi situati a 
terra o sopra la testa. Mantenere la schiena e braccia rigide.  
Evitare movimenti di torsione od inclinazione del tronco. In caso di movimentazione manuale dei carichi della 
durata maggiore di un ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 equivalente a circa sette minuti/ora. Non 
sollevare da soli pesi > ai 25,00 kg., ma richiedere l’aiuto di un altro lavoratore. 
 

DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 
- Cuffie antirumore; 
- Giubbotto termico antipioggia e antivento; 
- Guanti antitaglio; 
- Scarpe di sicurezza. 
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17.8 Compattazione meccanica del terreno 
 

Compattazione meccanica del terreno 

Categoria Strade 

Descrizione 
Tipo di intervento 

 La fase lavorativa prevede la compattazione meccanica del terreno con rullo 
 compattatore. Il terreno viene costipato mediante rulli compressori ad azione statica: 
 rulli lisci o a piede di montone; ad azione dinamica: battente o vibrante; o ad azione 
 combinata. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 
   Attrezzature 

- Autocarro; 
- Compattatore a piastra battente; 
- Compattatore a piatto vibrante; 
- Rullo compressore. 

Rischi individuati nella fase 

Cesoiamento, stritolamento Alto  

Interferenze con altri mezzi Alto  

Investimento Molto alto 

Polveri inerti Alto  

Rumore Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso  
 

Scelte progettuali ed organizzative 

 
I cavi delle linee di alimentazione sono stati dimensionati per rispondere alle normative vigenti. 
 

Procedure operative 

 
Delimitazione dell’area di cantiere. 
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee 
ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni.  
La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei 
durante le lavorazioni.  
Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate 
all’entrata ed all’uscita dei mezzi di cantiere, devono essere delimitate e segnalate in conformità alle 
indicazioni del codice delle strada.  
Tutti i lavoratori interessati, devono fare uso degli strumenti ad alta visibilità 
 
Protezione delle zone di transito. 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono 
essere mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei 
mezzi di trasporto, ed essere correttamente areati ed illuminati nelle ore di scarsa luce.  
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità > a 50,00 cm., devono essere 
munite di normale parapetto e tavole fermapiede, oppure essere convenientemente sbarrate in modo da 
impedire la caduta di persone.  
I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi, devono essere scelti in modo da 
evitare quanto più possibile interferenze con zone in cui si trovano persone.  
I percorsi pedonali interni al cantiere, devono essere sempre sgombri da attrezzature, materiali, macerie o 
altro, capace di ostacolare il cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare idonee calzature. Il 
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transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili, deve essere impedito con barriere e 
segnaletica di richiamo al pericolo. 
 

Presenza di mezzi in movimento. 
Per l’accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro, devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve 
essere 
comunque sempre controllato l’accesso di estranei alle zone di lavoro.  
All’interno dell’ambiente di lavoro, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi, deve essere 
regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche e la velocità, deve 
essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.  
All'interno dell'ambiente di lavoro la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi, deve essere 
regolata con norme il più possibile a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere 
limitata secondo le caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.  
Per l’accesso degli addetti ai rispettivi posti di lavoro, devono essere approntati percorsi sicuri e, quando 
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie di accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni, 
devono essere illuminate secondo la necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in buone 
condizioni.  
 
Protezione dei posti di lavoro fissi. 
I posti di lavoro in cui vengono impastati calcestruzzi e malte, o eseguite altre operazioni a carattere 
continuativo, ubicati nelle immediate vicinanze dei ponteggi o il posto di caricamento e sollevamento dei 
materiali con apparecchi di sollevamento: gru, argani, devono essere protetti da un solido impalcato 
sovrastante, contro la caduta di materiali alto 3,00 m..  
L’uso del caso protettivo del capo è obbligatorio anche sotto l’impalcato. Il posto di carico e di manovra degli 
argani a terra, deve essere delimitato con barriere per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi. 
deposito dei materiali per le condizioni dell’area, si deve provvedere alle necessarie puntellature delle pareti.   
 

Misure protettive e preventive 

 
Autocarro 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
- Verificare in cabina la presenza dell’estintore.  
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
- Non trasportare persone all’interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti, o con scarsa visibilità; 
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima; 
- Non superare l’ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto; 
- Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde; 
- Assicurare la corretta chiusura delle sponde; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
- Segnalate tempestivamente eventuali gravi guasti. 
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Dopo l’uso. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i 

pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 
 

Compattatore a piastra battente 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare la funzionalità dei comandi; 
- Segnalare la zona di intervento; 
- Verificare la consistenza dell’area da compattare. 
 
Durante l’uso. 
- Non utilizzare le macchine su terreni con pendenza da rendere incontrollabile la macchina; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
- Tenere i comandi ed il maniglione di guida pulito da grasso, olio, ecc.; 
- Non usare la macchina in locali non sufficientemente areati; 
- Utilizzare la macchina con un aiutante se necessario. 
 
Dopo l’uso. 
- Chiudere il rubinetto del carburante; 
- Effettuare la manutenzione e la revisione necessaria al reimpiego; 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 
 

Compattatore a piatto vibrante 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare la consistenza dell’area da compattare; 
- Verificare l’efficienza dei comandi; 
- Verificare l’efficienza dell’involucro coprimotore; 
- Verificare l’efficienza del carter della cinghia di trasmissione. 
 
Durante l’uso. 
- Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza; 
- Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi o poco ventilati; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
 
Dopo l’uso. 
- Chiudere il rubinetto del carburante; 
- Effettuare le operazioni di revisione e di manutenzione necessaria al reimpiego della macchina a motore 

spento; 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 
 

Rullo compressore 

 
Prima dell’uso. 
- Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo; 
- Verificare la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante; 
- Controllare l’efficienza dei comandi; 
- Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione; 
- Verificare che l’avvisatore acustici ed il girofaro siano funzionanti; 
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- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi di ribaltamento: rollbar 

o robusta cabina. 
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 
- Segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose. 
 
Dopo l’uso. 
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.; 
- Eseguire le operazioni di revisione e di manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando 

eventuali guasti. 
 

DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 
- Cuffie antirumore; 
- Elmetto di protezione; 
- Facciale con valvola filtrante FFP2; 
- Giubbino ad alta visibilità; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina. 
 
 

17.9 Formazione di strato di base 
 

Formazione di strato di base 

Categoria Strade 

 
 
 
Descrizione 
Tipo di intervento 

 Lo strato di base verrà costruito da un misto granulare frantumato, ghiaia, sabbia ed 
 eventuale additivo, normalmente dello spessore di 10,00/15,00 cm., impastato con 
 bitume a caldo, previo preriscaldamento degli aggregati, secondo quanto previsto 
 dalla norma UNI EN 13108/06. Tale strato sarà posto in opera mediante macchina 
 vibrofinitrice e costipato con rulli gommati o metallici a rapida inversione. Lo spessore 
 della base sarà conforme alle indicazioni di progetto salvo diverse indicazioni della 
 D.L.. Tutto l’aggregato grosso potrà essere costituito da elementi provenienti da 
 frantumazione di rocce lapidee laddove richiesto dalla D.L..     

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 
    
  
 Attrezzature 

- Autocarro; 
- Pala meccanica caricatrice; 
- Rullo compressore; 
- Vibrofinitrice. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Calore, fiamme, incendio Medio 

Cesoiamento - Stritolamento Alto  

Caduta entro pozzi, pozzetti o fossati Alto  
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Investimento Molto alto 

Proiezioni di schegge e frammenti di materiale Basso  

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Alto  

Rumore Medio 
 

Procedure operative 

 
Delimitazione dell’area di cantiere. 
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee 
ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con 
caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei durante le lavorazioni.  
Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate 
all’entrata ed all’uscita dei mezzi di cantiere, devono essere delimitate e segnalate in conformità alle 
indicazioni del codice delle strada. Tutti i lavoratori interessati, devono fare uso degli strumenti ad alta visibilità. 
 
Presenza di mezzi in movimento. 
Per l’accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro, devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve 
essere 
comunque sempre controllato l’accesso di estranei alle zone di lavoro.  
All’interno dell’ambiente di lavoro, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi, deve essere 
regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche e la velocità, deve 
essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. All'interno dell'ambiente di 
lavoro la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata con norme il più 
possibile a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata secondo le 
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.  
Per l’accesso degli addetti ai rispettivi posti di lavoro, devono essere approntati percorsi sicuri e, quando 
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie di accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni, 
devono essere illuminate secondo la necessità diurne o notturne e mantenute costantemente in buone 
condizioni.  
 
 
Protezione delle zone di transito. 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono 
essere mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei 
mezzi di trasporto, ed essere correttamente areati ed illuminati nelle ore di scarsa luce. 
 

Misure protettive e preventive 

 
Autocarro 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
- Verificare in cabina la presenza dell’estintore.  
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
- Non trasportare persone all’interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
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- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti, o con scarsa visibilità; 
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima; 
- Non superare l’ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto; 
- Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde; 
- Assicurare la corretta chiusura delle sponde; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
- Segnalate tempestivamente eventuali gravi guasti. 
 
Dopo l’uso. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i 

pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 
 

Pala meccanica caricatrice 

 
Prima dell’uso. 
- Garantire la visibilità del posto di manovra in cabina: per i mezzi con cabina; 
- Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 
- Controllare l’efficienza dei comandi; 
- Verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia e girofaro siamo regolarmente funzionanti; 
- Controllare la chiusura degli sportelli nel vano motore; 
- Verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere; 
- Controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo; 
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento: 

rollbar o cabina robusta. 
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro; 
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 
- Non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone; 
- Trasportare il carico con la benna abbassata; 
- Non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo 

d’uomo; 
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 
- Spegnere il motore e non fumare durante il rifornimento di carburante; 
- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 
 
Dopo l’uso. 
- Posizionare correttamente la macchina abbassando la benna a terra, azionando il freno di stazionamento; 
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc..; 
- Pulire convenientemente il mezzo; 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando 

eventuali guasti. 
 

Rullo compressore 

 
Prima dell’uso. 
- Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo; 
- Verificare la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante; 
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- Controllare l’efficienza dei comandi; 
- Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione; 
- Verificare che l’avvisatore acustici ed il girofaro siano funzionanti; 
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi di ribaltamento: rollbar 

o robusta cabina. 
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 
- Segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose. 
 
Dopo l’uso. 
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.; 
- Eseguire le operazioni di revisione e di manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando 

eventuali guasti. 
 

Vibrofinitrice 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare l’efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore; 
- Verificare l’efficienza dei dispositivi ottici; 
- Verificare l’efficienza delle connessioni dell’impianto oleodinamico; 
- Verificare l’efficienza del riduttore di pressione, dell’eventuale manometro, delle connessioni tra tubazioni, 

bruciatori e bombole; 
- Segnalare adeguatamente l’area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza; 
- Verificare l’esistenza di un estintore a bordo macchina. 
 
Durante l’uso. 
- Segnalare eventuali gravi guasti; 
Per gli addetti: 
- Non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel vano coclea; 
- Tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori; 
- Tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi del contenimento. 
 
Dopo l’uso. 
- Spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola; 
- Posizionare correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento; 
- Provvedere ad un’accurata pulizia; 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto.   
 

Misure preventive della fase 

 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere, devono: 
- Essere scelte in modo da evirate quanto più possibile interferenze con altre zone in cui si svolgono altre 

lavorazioni, in particolare: demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi; 
- Essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare 

il cammino dei lavoratori. 
Qualora le lavorazioni richiedano l’occupazione di una o più vie di transito, è necessario interdire la zona al 
transito con sbarramenti per impedire l’accesso alla zona fino al completamento dei lavori.  
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Per garantire l’accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità , la 
larghezza delle vie deve essere di almeno 60,00 cm., e le pareti prospicienti il vuoto con profondità > di 50,00 
cm., devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 100,00 cm., e struttura robusta. 
Nelle zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le stesse siano ancora in 
allestimento, l’accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo al 
pericolo.  
Le zona di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne 
e notturne. Durante l’esecuzione della fase i lavoratori per la protezione del rischio residuo, devono indossare 
scarpe di sicurezza con suola antiscivolo.  
La circolazione dei mezzi all’interno dell’area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti 
nella planimetria di cantiere allegata al PSC, e in assenza, secondo le indicazioni del CSE. I mezzi all’interno 
del cantiere devono: 
- Operare con il girofaro acceso; 
- Operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 
- Essere assistiti da personale di terra da postazione ben visibile all’autista, nelle manovre di retromarcia o 

nei casi di scarsa visibilità; 
- Procedere negli spostamenti con velocità a passo d’uomo. 
Le zone di cantiere in cui operano i mezzi meccanici, devono essere segnalate, delimitate e sorvegliate da un 
preposto per impedire l’accesso nella zona di lavoro, fino alla conclusione degli stessi. Le attività con i mezzi 
meccanici, devono essere programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono 
attività manuali.  
Gli addetti durante l’esecuzione della fase per la protezione dal rischio residuo, devono indossare gli indumenti 
ad alta visibilità. Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la 
scalpellatura di blocchi di pietra o simili, gli addetti utilizzano mezzi di DPI quali: elmetto, guanti, visiere, tute, 
scarpe, occhiali. Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi 
durante le lavorazioni. Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta ed il transito nelle vicinanze per il 
personale non addetto ai lavori.  
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge quali: taglio di materiali, smerigliature, 
getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili, i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinchè i 
lavoratori indossino sempre occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve 
durata. Nell’area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni, il personale non strettamente necessario 
alle lavorazioni, deve essere allontanato.  
Tutti i mezzi meccanici di movimentazione sono utilizzati per le pendenze massime per cui sono stati 
progettati. La presenza di fossati o altri avvallamenti, che possono causare il ribaltamento dei mezzi, sono 
segnalati e transennati.  
Sono adottate tutte le misure per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del 
percorso dei mezzi: 
- Prima di fare accedere i mezzi sono verificate la consistenza e la portanza del terreno e quando è 

necessario, si provvede al consolidamento e all’allargamento delle stesse; 
- La macchina è affidata a conduttori di provata esperienza ed utilizzata esclusivamente per il suo specifico 

uso; 
- Viene verificato periodicamente lo stato di usura dei pneumatici; 
- Il posto di guida delle macchine è protetto; 
- Il transito avviene sempre a velocità moderata; 
- Durante il caricamento del materiale sul mezzo di trasporto, è vietata la presenza del conduttore nella 

cabina di guida. 
 

DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 
- Cuffie antirumore; 
- Occhiali a mascherina; 
- Scarpe di sicurezza. 
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17.10 Binder di collegamento con bitume liquido 
Binder di collegamento con bitume liquido 

Categoria Strade. 

Descrizione 
Tipo di intervento 

 La fase lavorativa prevede la fornitura e posa di conglomerato bituminoso per strato 
 di collegamento: Binder. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 
 
 Attrezzature 

- Autocarro; 
- Macchina per pulizia stradale; 
- Rullo compressore; 
- Vibrofinitrice. 

  Sostanze pericolose - Emulsione di bitume/caucciù. 
Rischi individuati nella fase 

Cesoiamento, stritolamento Alto  

Contatti con macchinari od organi in movimento Basso  

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche Medio 

Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni Alto  

Gas e vapori di bitume Alto  

Interferenze con altri mezzi Alto  

Investimento Molto alto 

Oli minerali e derivati Basso  

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso  

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso  

Polveri inerti Alto  

Rumore Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso  

Vibrazioni Medio 
 

Procedure operative 

 
Delimitazione dell’area di cantiere. 
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee 
ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con 
caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei durante le lavorazioni.  
Qualora il cantiere sia in comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate 
all’entrata ed all’uscita dei mezzi di cantiere, devono essere delimitate e segnalate in conformità alle 
indicazioni del codice delle strada. Tutti i lavoratori interessati, devono fare uso degli strumenti ad alta visibilità. 
 
Presenza di mezzi in movimento. 
Per l’accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro, devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve 
essere 
comunque sempre controllato l’accesso di estranei alle zone di lavoro. All’interno dell’ambiente di lavoro, la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata con norme il più possibile simili 
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a quelle della circolazione su strade pubbliche e la velocità, deve essere limitata a seconda delle 
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.  
All'interno dell'ambiente di lavoro la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi, deve essere 
regolata con norme il più possibile a quelle della circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere 
limitata secondo le caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.  
Per l’accesso degli addetti ai rispettivi posti di lavoro, devono essere approntati percorsi sicuri e, quando 
necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.  
Le vie di accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni, devono essere illuminate secondo la necessità 
diurne o notturne e mantenute costantemente in buone condizioni.  
 
Protezione delle zone di transito. 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono 
essere mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei 
mezzi di trasporto, ed essere correttamente areati ed illuminati nelle ore di scarsa luce. 
 

Misure protettive e preventive 

 
Autocarro 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
- Verificare in cabina la presenza dell’estintore.  
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
- Non trasportare persone all’interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti, o con scarsa visibilità; 
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima; 
- Non superare l’ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto; 
- Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde; 
- Assicurare la corretta chiusura delle sponde; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
- Segnalate tempestivamente eventuali gravi guasti. 
 
Dopo l’uso. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i 

pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 
 

Macchina per pulizia stradale 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare l’efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi, e di tutti i 

comandi di manovra; 
- Assicurare una perfetta visibilità al posto di guida regolando gli specchi retrovisori e detergendo i vetri. 
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Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro e luci di emergenza; 
- Mantenere sgombro l’abitacolo. 
 
Dopo l’uso. 
- Tenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc.; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
- E seguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento, seguendo le indicazioni del libretto; 
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 
 

Rullo compressore 

 
Prima dell’uso. 
- Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo; 
- Verificare la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante; 
- Controllare l’efficienza dei comandi; 
- Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione; 
- Verificare che l’avvisatore acustici ed il girofaro siano funzionanti; 
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi di ribaltamento: rollbar 

o robusta cabina. 
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 
- Segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose. 
 
Dopo l’uso. 
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.; 
- Eseguire le operazioni di revisione e di manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando 

eventuali guasti. 
 

Vibrofinitrice 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare l’efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore; 
- Verificare l’efficienza dei dispositivi ottici; 
- Verificare l’efficienza delle connessioni dell’impianto oleodinamico; 
- Verificare l’efficienza del riduttore di pressione, dell’eventuale manometro, delle connessioni tra tubazioni, 

bruciatori e bombole; 
- Segnalare adeguatamente l’area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza; 
- Verificare l’esistenza di un estintore a bordo macchina. 
 
Durante l’uso. 
- Segnalare eventuali gravi guasti; 
Per gli addetti: 
- Non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel vano coclea; 
- Tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori; 
- Tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi del contenimento. 
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Dopo l’uso. 
- Spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola; 
- Posizionare correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento; 
- Provvedere ad un’accurata pulizia; 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto.   
 

Emulsione di bitume/Caucciù 

 
Prima dell’attività. 
- Tutte le attività, devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase 

lavorativa, l’uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi 
con altre meno pericolose; 

- Prima dell’impiego gli addetti, devono consultare l’etichettatura: il significato dei simboli, le frasi di rischio, i 
consigli di prudenza e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere ed applicare le misure di prevenzione e 
protezione; 

La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da:  
- Evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell’aria o che sia contenuta al massimo per mezzo 

di aspirazione localizzata; 
- Ridurre al minimo la durata e l’intensità dell’esposizione dei lavoratori; 
- Ridurre al minimo la quantità dell’agente chimico da impiegare nella fase; 
- Le zone interessate dai lavori, devono essere segnalate, e fino alla conclusione dei lavori, i non addetti ai 

lavori devono essere allontanati; 
- Utilizzare le misure di protezione collettive quali: aspiratori ed inumidimento dei materiali polverosi, negli 

spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale; 
- Tutti i lavoratori addetti, devono essere informati, formati, e se necessario, addestrati alle modalità di 

impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi al loro 
utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di 
emergenza, anche di pronto soccorso.       

 
Durante l’attività. 
- E’ vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro; 
- E’ necessario indossare i DPI, quali: guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, 

tute, occhiali a maschera, indicati dal produttore nella scheda di sicurezza; 
- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella 

scheda di sicurezza. 
 
Dopo l’attività. 
- Per le modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione, i particolare se si tratta di agenti 

cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i 
residui nell’ambiente; 

- Procedere alla pulizia dei DPI quali: guanti calzature, tute, occhiali a maschera, curando la conservazione, 
la pulizia, e la manutenzione, soprattutto in presenza di agenti cancerogeni/mutageni; 

- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella 
fase; 

- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale.       
 

Misure preventive della fase 

 
Durante l’esecuzione della fase lavorativa ridurre al minimo la durata e l’intensità dell’esposizione dei lavoratori 
e la quantità dell’agente chimico da impiegare.  
Tutti i lavoratori addetti, o comunque presenti, devono essere informati, formati,  e se necessario, addestrati 
sulle modalità di impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute 
connessi con il loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in 
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caso di emergenza, anche di pronto soccorso, sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita 
dal produttore. E’ fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro.  
E’ indispensabile indossare i DPI quali: guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, 
tute, da adottare in funzione degli specifici agenti chimici presenti. Conservare, manipolare e trasportare gli 
agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di lavoro. Tute le attività, devono essere 
precedute da una valutazione tesa ad evitare l’impiego di agenti chimici pericolosi, compresi quelli 
cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con ciò che lo è meno.  
Durante l’esecuzione della fase lavorativa, ridurre al minimo la durata e l’intensità dell’esposizione dei 
lavoratori e la quantità dell’agente chimico da impiegare. Isolare, quanto possibile, le lavorazioni durante le 
quali si deve fare uso di agenti chimici, provvedendo a segnalare l’area, anche con il segnale di vietato fumare, 
ed impedendo l’accesso alle persone non autorizzate.  
Tutti i lavoratori addetti, o comunque presenti, devono essere adeguatamente informati, formati, e se 
necessario, addestrati alle modalità di impiego e deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi 
per la salute connessi al loro utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere, sulle procedure da 
adottare in caso di emergenza, anche di pronto soccorso, sulla base delle informazioni della scheda di 
sicurezza fornita dal produttore.  
E’ fatto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. E’ indispensabile indossare i DPI quali: guanti, 
calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute, da adottare in funzione degli specifici agenti 
chimici presenti. 
Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal datore di 
lavoro. Verificare il livello di rischio, anche attraverso misurazioni ambientali al fine di un eventuale 
miglioramento delle procedure da tutela.   
 

DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 
- Cuffie antirumore; 
- Elmetto di protezione 
- Occhiali a mascherina; 
- Scarpe di sicurezza. 
- Facciale con valvola filtrante FFP2; 
- Giubbino ad alta visibilità; 
- Guanti antitaglio, contro il calore; 
- Guanti per rischio chimico e microbiologico; 
- Indumenti di lavoro. 
 

17.11 Compattazione meccanica del binder 
Compattazione meccanica del binder 

Categoria Strade. 

 
Descrizione 
Tipo di intervento 

 La fase lavorativa prevede la compattazione meccanica del binder utilizzando un rullo 
 compattatore. L’operazione avviene mediante rulli compressori ad azione 
 statica: rulli lisci o a piede di montone, ad azione dinamica: battente o vibrante, ad      
 azione combinata.  

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 
 
 Attrezzature 

- Autocarro; 
- Compattatore a piastra battente; 
- Compattatore a piatto vibrante; 
- Rullo compressore. 

Rischi individuati nella fase 

Cesoiamento, stritolamento Alto  

Interferenze con altri mezzi Alto  
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Investimento Molto alto 

Polveri inerti Alto  

Rumore Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso  
 

Procedure operative 

 
Delimitazione dell’area di cantiere. 
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee 
ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con 
caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei durante le lavorazioni. Qualora il cantiere sia in 
comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate all’entrata ed all’uscita 
dei mezzi di cantiere, devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del codice delle 
strada. Tutti i lavoratori interessati, devono fare uso degli strumenti ad alta visibilità. 
 
Presenza di mezzi in movimento. 
Per l’accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro, devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve 
essere 
comunque sempre controllato l’accesso di estranei alle zone di lavoro. All’interno dell’ambiente di lavoro, la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata con norme il più possibile simili 
a quelle della circolazione su strade pubbliche e la velocità, deve essere limitata a seconda delle 
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. All'interno dell'ambiente di lavoro la circolazione degli 
automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata con norme il più possibile a quelle della 
circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata secondo le caratteristiche e condizioni dei 
percorsi e dei mezzi. Per l’accesso degli addetti ai rispettivi posti di lavoro, devono essere approntati percorsi 
sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie di accesso e quelle corrispondenti 
ai percorsi interni, devono essere illuminate secondo la necessità diurne o notturne e mantenute 
costantemente in buone condizioni.  
 
Protezione delle zone di transito. 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono 
essere mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei 
mezzi di trasporto, ed essere correttamente areati ed illuminati nelle ore di scarsa luce. Le aperture nei muri 
prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità > a 50,00 cm., devono essere munite di normale 
parapetto e tavole fermapiede, oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di 
persone. I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi, devono essere scelti in 
modo da evitare quanto più possibile interferenze con zone in cui si trovano persone. I percorsi pedonali interni 
al cantiere, devono essere sempre sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro, capace di ostacolare il 
cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare idonee calzature. Il transito sotto ponti sospesi, 
ponti a sbalzo, scale aeree e simili, deve essere impedito con barriere e segnaletica di richiamo al pericolo.  
 

Misure protettive e preventive 

    
Autocarro 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
- Verificare in cabina la presenza dell’estintore.  
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Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
- Non trasportare persone all’interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti, o con scarsa visibilità; 
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima; 
- Non superare l’ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto; 
- Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde; 
- Assicurare la corretta chiusura delle sponde; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
- Segnalate tempestivamente eventuali gravi guasti. 
 
Dopo l’uso. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i 

pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 
 

Compattatore a piastra battente 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare la funzionalità dei comandi; 
- Segnalare la zona di intervento; 
- Verificare la consistenza dell’area da compattare. 
 
Durante l’uso. 
- Non utilizzare le macchine su terreni con pendenza da rendere incontrollabile la macchina; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
- Tenere i comandi ed il maniglione di guida pulito da grasso, olio, ecc.; 
- Non usare la macchina in locali non sufficientemente areati; 
- Utilizzare la macchina con un aiutante se necessario. 
 
Dopo l’uso. 
- Chiudere il rubinetto del carburante; 
- Effettuare la manutenzione e la revisione necessaria al reimpiego; 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 
 

Compattatore a piatto vibrante 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare la consistenza dell’area da compattare; 
- Verificare l’efficienza dei comandi; 
- Verificare l’efficienza dell’involucro coprimotore; 
- Verificare l’efficienza del carter della cinghia di trasmissione. 
 
Durante l’uso. 
- Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza; 
- Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi o poco ventilati; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
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Dopo l’uso. 
- Chiudere il rubinetto del carburante; 
- Effettuare le operazioni di revisione e di manutenzione necessaria al reimpiego della macchina a motore 

spento; 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 
 
 
 

Rullo compressore 

 
Prima dell’uso. 
- Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo; 
- Verificare la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante; 
- Controllare l’efficienza dei comandi; 
- Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione; 
- Verificare che l’avvisatore acustici ed il girofaro siano funzionanti; 
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi di ribaltamento: rollbar 

o robusta cabina. 
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 
- Segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose. 
 
Dopo l’uso. 
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.; 
- Eseguire le operazioni di revisione e di manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando 

eventuali guasti. 
 

DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 
- Cuffie antirumore; 
- Elmetto di protezione; 
- Facciale con valvola filtrante FFP2; 
- Giubbino ad alta visibilità; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina. 
 

17.12 Formazione di strati di collegamento e di usura 
 

Formazione di strati di collegamento e di usura 
 
 

84 
 



COMUNE DI PESARO (PU) 
ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA  

 DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PESARO 
 
 

   
 
Categoria Strade 

 
 
Descrizione 
Tipo di intervento 

 La parte superiore della sovrastruttura stradale è costituita da un doppio strato di  
 conglomerato bituminoso steso a caldo e composto da: 
 a - Uno stato inferiore di collegamento: Binder. 
 b - Uno stato superiore di usura: Tappeto di usura. 
 Il tutto viene stabilito dal D.L.. 
 Il conglomerato per ambedue gli strati sarà costituito da una miscela di pietrischetti, 
 graniglie, sabbie ed additivi mescolati con bitume a caldo secondo quanto specificato 
nella norma UNI EN 13108/06. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 
   
 Attrezzature 

- Autocarro; 
- Rullo compressore; 
- Vibrofinitrice. 

   Sostanze pericolose - Inerti di bitume e mastice d’asfalto. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Cesoiamento - Ribaltamento  Alto  

Contatti con macchinari od organi in moto Basso  

Esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni Alto  

Gas e vapori di bitume Alto  

Inalazione di gas incombusti - Scarichi Alto  

Incendio  Basso  

Interferenza con altri mezzi Alto  

Microclima severo per lavori all’aperto Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Investimento Molto alto 

Oli minerali e derivati Basso  

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso  

Punture, abrasioni, tagli, ferite Basso  

Rumore Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Vibrazioni Medio 
 

Procedure operative 

 
Delimitazione dell’area di cantiere. 
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee 
ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con 
caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei durante le lavorazioni. Qualora il cantiere sia in 
comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate all’entrata ed all’uscita 
dei mezzi di cantiere, devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del codice delle 
strada. Tutti i lavoratori interessati, devono fare uso degli strumenti ad alta visibilità. 
 
Presenza di mezzi in movimento. 
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Per l’accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro, devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve 
essere 
comunque sempre controllato l’accesso di estranei alle zone di lavoro. All’interno dell’ambiente di lavoro, la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata con norme il più possibile simili 
a quelle della circolazione su strade pubbliche e la velocità, deve essere limitata a seconda delle 
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. All'interno dell'ambiente di lavoro la circolazione degli 
automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata con norme il più possibile a quelle della 
circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata secondo le caratteristiche e condizioni dei 
percorsi e dei mezzi. Per l’accesso degli addetti ai rispettivi posti di lavoro, devono essere approntati percorsi 
sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.  
Le vie di accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni, devono essere illuminate secondo la necessità 
diurne o notturne e mantenute costantemente in buone condizioni.  
 
Protezione delle zone di transito. 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono 
essere mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei 
mezzi di trasporto, ed essere correttamente areati ed illuminati nelle ore di scarsa luce.  
 

Misure protettive e preventive 

    
Autocarro 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
- Verificare in cabina la presenza dell’estintore.  
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
- Non trasportare persone all’interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti, o con scarsa visibilità; 
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima; 
- Non superare l’ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto; 
- Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde; 
- Assicurare la corretta chiusura delle sponde; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
- Segnalate tempestivamente eventuali gravi guasti. 
 
Dopo l’uso. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i 

pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 
 

Rullo compressore 

 
Prima dell’uso. 
- Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo; 
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- Verificare la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante; 
- Controllare l’efficienza dei comandi; 
- Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione; 
- Verificare che l’avvisatore acustici ed il girofaro siano funzionanti; 
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi di ribaltamento: rollbar 

o robusta cabina. 
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 
- Segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose. 
 
Dopo l’uso. 
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.; 
- Eseguire le operazioni di revisione e di manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando 

eventuali guasti. 
 

Vibrofinitrice 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare l’efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore; 
- Verificare l’efficienza dei dispositivi ottici; 
- Verificare l’efficienza delle connessioni dell’impianto oleodinamico; 
- Verificare l’efficienza del riduttore di pressione, dell’eventuale manometro, delle connessioni tra tubazioni, 

bruciatori e bombole; 
- Segnalare adeguatamente l’area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza; 
- Verificare l’esistenza di un estintore a bordo macchina. 
 
Durante l’uso. 
- Segnalare eventuali gravi guasti; 
Per gli addetti: 
- Non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel vano coclea; 
- Tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori; 
- Tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi del contenimento. 
 
Dopo l’uso. 
- Spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola; 
- Posizionare correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento; 
- Provvedere ad un’accurata pulizia; 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto.   
 

Inerti di bitume e mastice d’asfalto 

 
Prima dell’attività. 
- Tutte le attività, devono essere precedute da una valutazione preliminare mirata ad evitare nella fase 

lavorativa, l’uso di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi 
con altre meno pericolose; 

- Prima dell’impiego gli addetti, devono consultare l’etichettatura: il significato dei simboli, le frasi di rischio, i 
consigli di prudenza e la scheda di sicurezza, al fine di apprendere ed applicare le misure di prevenzione e 
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protezione; 
La fase lavorativa deve essere organizzata in modo da:  
- Evitare o ridurre emissioni di agenti chimici pericolosi nell’aria o che sia contenuta al massimo per mezzo 

di aspirazione localizzata; 
- Ridurre al minimo la durata e l’intensità dell’esposizione dei lavoratori; 
- Ridurre al minimo la quantità dell’agente chimico da impiegare nella fase; 
- Le zone interessate dai lavori, devono essere segnalate, e fino alla conclusione dei lavori, i non addetti ai 

lavori devono essere allontanati; 
- Utilizzare le misure di protezione collettive quali: aspiratori ed inumidimento dei materiali polverosi, negli 

spazi chiusi o privi di adeguata aerazione naturale; 
- Tutti i lavoratori addetti, devono essere informati, formati, e se necessario, addestrati alle modalità di 

impiego e di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi al loro 
utilizzo, sulle attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di 
emergenza, anche di pronto soccorso.       

 
Durante l’attività. 
- E’ vietato fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro; 
- E’ necessario indossare i DPI, quali: guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, 

tute, occhiali a maschera, indicati dal produttore nella scheda di sicurezza; 
- Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni indicate nella 

scheda di sicurezza. 
 
Dopo l’attività. 
- Per le modalità di smaltimento degli eventuali residui della lavorazione, i particolare se si tratta di agenti 

cancerogeni/mutageni, seguire le prescrizioni contenute nella scheda di sicurezza, non abbandonare i 
residui nell’ambiente; 

- Procedere alla pulizia dei DPI quali: guanti calzature, tute, occhiali a maschera, curando la conservazione, 
la pulizia, e la manutenzione, soprattutto in presenza di agenti cancerogeni/mutageni; 

- Provvedere alla regolare pulizia degli ambienti di lavoro, delle attrezzature e degli impianti utilizzati nella 
fase; 

- Tutti i lavoratori devono seguire una scrupolosa igiene personale.       
 

Misure preventive della fase 

 
Le vie di transito utilizzate dai lavoratori per gli spostamenti interni al cantiere, devono: 
- Essere scelte in modo da evirate quanto più possibile interferenze con altre zone in cui si svolgono altre 

lavorazioni, in particolare: demolizioni, lavori in quota, carichi sospesi; 
- Essere mantenute sgombre da attrezzature, da materiali, prolunghe, macerie o altro capace di ostacolare 

il cammino dei lavoratori. 
Qualora le lavorazioni richiedano l’occupazione di una o più vie di transito, è necessario interdire la zona al 
transito con sbarramenti per impedire l’accesso alla zona fino al completamento dei lavori. Per garantire 
l’accesso in modo sicuro ed agevole ai posti di lavoro in piano, in elevazione ed in profondità , la larghezza 
delle vie deve essere di almeno 60,00 cm., e le pareti prospicienti il vuoto con profondità > di 50,00 cm., 
devono essere protetti con parapetti di trattenuta di altezza di almeno 100,00 cm., e struttura robusta. Nelle 
zone in cui le lavorazioni richiedono la rimozione delle protezioni, o le stesse siano ancora in allestimento, 
l’accesso alla zona di transito deve essere impedita con sbarramenti e segnaletica di richiamo al pericolo. Le 
zona di transito e quelle di accesso ai posti di lavoro, devono essere illuminate secondo le necessità diurne e 
notturne. Durante l’esecuzione della fase i lavoratori per la protezione del rischio residuo, devono indossare 
scarpe di sicurezza con suola antiscivolo. Tutte le attività devono essere precedute da una valutazione tesa ad 
evitare l’impiego di agenti chimici pericolosi, compresi quelli cancerogeni/mutageni, o a sostituire gli stessi con 
ciò che lo è meno. Durante l’esecuzione della fase lavorativa ridurre al minimo la durata e l’intensità 
dell’esposizione dei lavoratori e la quantità dell’agente chimico da impiegare. Isolare quanto possibile, le 
lavorazioni durante le quali si deve fare uso di agenti chimici, provvedendo a segnalare l’area: anche con il 
segnale di vietato fumare, ed impedendo l’accesso alle persone non autorizzate. Tutti i lavoratori addetti, o 
comunque presenti, devono essere informati, formati,  e se necessario, addestrati sulle modalità di impiego e 
di deposito delle sostanze o dei preparati pericolosi, sui rischi per la salute connessi con il loro utilizzo, sulle 
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attività di prevenzione da porre in essere e sulle procedure da adottare in caso di emergenza, anche di pronto 
soccorso, sulla base delle informazioni della scheda di sicurezza fornita dal produttore. E’ fatto assoluto divieto 
di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. E’ indispensabile indossare i DPI quali: guanti, calzature, 
maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute, da adottare in funzione degli specifici agenti chimici 
presenti. Conservare, manipolare e trasportare gli agenti chimici pericolosi secondo le istruzioni ricevute dal 
datore di lavoro. Verificare il livello di rischio, anche con misurazioni ambientali, al fine di un eventuale 
miglioramento delle procedure di tutela. Nelle lavorazioni dove è previsto l’impiego di fiamme libere o di altre 
sorgenti di ignizione, è necessario allontanare, o separare, o proteggere le strutture, i materiali  e le sostanze 
infiammabili poste nelle vicinanze. Deve essere prevista e resa possibile l’evacuazione dei lavoratori; le vie di 
esodo dovranno comunque essere indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere 
previsti e mantenuti in buone condizioni, idonei sistemi di allarme per avvisare gli addetti. In tutte le lavorazioni 
a rischio di incendio, è indispensabile tenere a portata di mano mezzi di estinzione adeguati quali: secchiello di 
sabbia, estintore a polvere, ecc.. Usare il più possibile macchine ed attrezzature per la movimentazione dei 
carichi. Usare attrezzatura idonea in base al tipo di materiale da movimentare: forche solo per materiale 
compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni. Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente 
facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, 
evitando possibilmente di spostare carichi a terra o sopra la testa. Mantenere la schiena e braccia rigide. 
Evitare movimenti di torsione od inclinazione del tronco. In caso di movimentazione manuale dei carichi della 
durata maggiore di un ora, è prevista una pausa in rapporto di 1/5 equivalente a circa sette minuti/ora. Non 
sollevare da soli pesi > ai 25,00 kg., ma richiedere l’aiuto di un altro lavoratore. 
 

DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 
- Cuffie antirumore; 
- Elmetto di protezione 
- Facciale con valvola filtrante FFP2; 
- Giubbino ad alta visibilità; 
- Giubbotto termico antipioggia e antivento; 
- Guanti antitaglio; 
- Guanti contro il calore; 
- Guanti per rischio chimico e microbiologico; 
- Indumenti di lavoro. 
- Occhiali a mascherina; 
- Scarpe di sicurezza. 
 
 

17.13 Compattazione meccanica del tappeto di usura 
Compattazione meccanica del tappeto di usura 

Categoria Strade. 

 
Descrizione 
Tipo di intervento 

 La fase lavorativa prevede la compattazione meccanica del tappeto di usura 
 utilizzando un rullo compattatore. L’operazione avviene mediante rulli compressori ad 
 azione statica: rulli lisci o a piede di montone, ad azione dinamica: battente o 
 vibrante, ad azione combinata.  

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 
 
 Attrezzature 

- Autocarro; 
- Compattatore a piastra battente; 
- Compattatore a piatto vibrante; 
- Rullo compressore. 

Rischi individuati nella fase 

Cesoiamento, stritolamento Alto  
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Interferenze con altri mezzi Alto  

Investimento Molto alto 

Polveri inerti Alto  

Rumore Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso  
 

Procedure operative 

 
Delimitazione dell’area di cantiere. 
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee 
ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni. La zona di lavoro, sarà dotata di recinzione con 
caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei durante le lavorazioni. Qualora il cantiere sia in 
comunicazione con altre strade aperte al traffico, le intersezioni e le zone interessate all’entrata ed all’uscita 
dei mezzi di cantiere, devono essere delimitate e segnalate in conformità alle indicazioni del codice delle 
strada. Tutti i lavoratori interessati, devono fare uso degli strumenti ad alta visibilità. 
 
Presenza di mezzi in movimento. 
Per l’accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro, devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve 
essere 
comunque sempre controllato l’accesso di estranei alle zone di lavoro. All’interno dell’ambiente di lavoro, la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata con norme il più possibile simili 
a quelle della circolazione su strade pubbliche e la velocità, deve essere limitata a seconda delle 
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. All'interno dell'ambiente di lavoro la circolazione degli 
automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata con norme il più possibile a quelle della 
circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata secondo le caratteristiche e condizioni dei 
percorsi e dei mezzi. Per l’accesso degli addetti ai rispettivi posti di lavoro, devono essere approntati percorsi 
sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie di accesso e quelle corrispondenti 
ai percorsi interni, devono essere illuminate secondo la necessità diurne o notturne e mantenute 
costantemente in buone condizioni.  
 
Protezione delle zone di transito. 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono 
essere mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei 
mezzi di trasporto, ed essere correttamente areati ed illuminati nelle ore di scarsa luce. Le aperture nei muri 
prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità > a 50,00 cm., devono essere munite di normale 
parapetto e tavole fermapiede, oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di 
persone. I percorsi per la movimentazione dei carichi ed il dislocamento dei depositi, devono essere scelti in 
modo da evitare quanto più possibile interferenze con zone in cui si trovano persone. I percorsi pedonali interni 
al cantiere, devono essere sempre sgombri da attrezzature, materiali, macerie o altro, capace di ostacolare il 
cammino degli operatori. Tutti gli addetti devono indossare idonee calzature. Il transito sotto ponti sospesi, 
ponti a sbalzo, scale aeree e simili, deve essere impedito con barriere e segnaletica di richiamo al pericolo.  
 

Misure protettive e preventive 

    
Autocarro 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
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- Verificare in cabina la presenza dell’estintore.  
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
- Non trasportare persone all’interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti, o con scarsa visibilità; 
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima; 
- Non superare l’ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto; 
- Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde; 
- Assicurare la corretta chiusura delle sponde; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
- Segnalate tempestivamente eventuali gravi guasti. 
 
Dopo l’uso. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i 

pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 
-  
 

Compattatore a piastra battente 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare la funzionalità dei comandi; 
- Segnalare la zona di intervento; 
- Verificare la consistenza dell’area da compattare. 
 
Durante l’uso. 
- Non utilizzare le macchine su terreni con pendenza da rendere incontrollabile la macchina; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
- Tenere i comandi ed il maniglione di guida pulito da grasso, olio, ecc.; 
- Non usare la macchina in locali non sufficientemente areati; 
- Utilizzare la macchina con un aiutante se necessario. 
 
Dopo l’uso. 
- Chiudere il rubinetto del carburante; 
- Effettuare la manutenzione e la revisione necessaria al reimpiego; 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 
 
 

Compattatore a piatto vibrante 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare la consistenza dell’area da compattare; 
- Verificare l’efficienza dei comandi; 
- Verificare l’efficienza dell’involucro coprimotore; 
- Verificare l’efficienza del carter della cinghia di trasmissione. 
 
Durante l’uso. 
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- Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza; 
- Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi o poco ventilati; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
 
Dopo l’uso. 
- Chiudere il rubinetto del carburante; 
- Effettuare le operazioni di revisione e di manutenzione necessaria al reimpiego della macchina a motore 

spento; 
- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 
 

Rullo compressore 

 
Prima dell’uso. 
- Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo; 
- Verificare la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante; 
- Controllare l’efficienza dei comandi; 
- Verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione; 
- Verificare che l’avvisatore acustici ed il girofaro siano funzionanti; 
- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi di ribaltamento: rollbar 

o robusta cabina. 
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 
- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 
- Segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose. 
 
Dopo l’uso. 
- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.; 
- Eseguire le operazioni di revisione e di manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando 

eventuali guasti. 
 

DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 
- Cuffie antirumore; 
- Elmetto di protezione; 
- Facciale con valvola filtrante FFP2; 
- Giubbino ad alta visibilità; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina. 
 
 

17.14 Posa di corpo illuminante su sostegno e a parete 
Posa di corpo illuminante su sostegno e a parete 

Categoria Illuminazione pubblica 

Descrizione 
Tipo di intervento 

  
 La fase lavorativa prevede l’installazione di corpo illuminante a parete, su fune o su  
 candelabro con autocestello.   
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Fattori di rischio utilizzati nella fase 

 
 Attrezzature 

- Autocarro; 
- Autocarro con cestello elevatore. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta dall’alto Molto alto 

Caduta di materiali dall’alto Molto alto 

Cedimento di parti meccaniche delle macchine Basso  

Contatti con macchinari od organi in moto Basso  

Folgorazione per contatto con linee elettriche aeree Molto alto 

Investimento Molto alto 

Microclima severo per lavori all’aperto Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso  

Punture, tagli, abrasioni Basso 

Rumore Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 
 

Scelte progettuali ed organizzative 

 
I corpi illuminati di progetto sono i seguenti: 
 
- Fornitura e posa di corpo illuminante marca AEC modello RAYS TP S 4.3-2M equipaggiato da tecnologia 

a LED di diverse potenze a seconda del livello di illuminazione che si deve prevedere sulla superficie 
stradale. 
Per un numero di 6.750. 

 
 

Procedure operative 

 
Presenza di mezzi in movimento. 
Per l’accesso degli addetti ai lavori e dei mezzi di lavoro, devono essere predisposti percorsi sicuri. Deve 
essere 
comunque sempre controllato l’accesso di estranei alle zone di lavoro. All’interno dell’ambiente di lavoro, la 
circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata con norme il più possibile simili 
a quelle della circolazione su strade pubbliche e la velocità, deve essere limitata a seconda delle 
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. All'interno dell'ambiente di lavoro la circolazione degli 
automezzi e delle macchine semoventi, deve essere regolata con norme il più possibile a quelle della 
circolazione sulle strade pubbliche e la velocità deve essere limitata secondo le caratteristiche e condizioni dei 
percorsi e dei mezzi. Per l’accesso degli addetti ai rispettivi posti di lavoro, devono essere approntati percorsi 
sicuri e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici. Le vie di accesso e quelle corrispondenti 
ai percorsi interni, devono essere illuminate secondo la necessità diurne o notturne e mantenute 
costantemente in buone condizioni.  
 
Protezione delle zone di transito. 
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono 
essere mantenuti ordinati e puliti in modo da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei 
mezzi di trasporto, ed essere correttamente areati ed illuminati nelle ore di scarsa luce.  
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Posa di corpo illuminante su candelabro o a parete. 
Gli operatori caricano le attrezzature ed i materiali sull’autocestello. Un operatore sale sull’autocestello ed 
utilizzando gli appositi comandi, coadiuvato dall’altro al suolo, determina la posizione del cestello in relazione 
al punto dove fissare il corpo illuminante, effettuando i relativi fissaggi, ammorsamenti e cablaggi, sempre 
lavorando fuori tensione. A lavori ultimati, l’addetto mette l’autocestello in assetto da viaggio, assistito da 
personale a terra. Accertarsi preventivamente che gli utensili siano idonei al lavoro ed in buono stato di 
conservazione. A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti gli 
indumenti fluorescenti e rifrangenti, aventi le caratteristiche previste dal Decreto del 9 Giugno 1995. Idonei 
otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.  
 

Misure protettive e preventive 

 
Autocarro 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 
- Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 
- Verificare in cabina la presenza dell’estintore.  
 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 
- Non trasportare persone all’interno del cassone; 
- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di 

lavoro; 
- Richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti, o con scarsa visibilità; 
- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 
- Non superare la portata massima; 
- Non superare l’ingombro massimo; 
- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto; 
- Non caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde; 
- Assicurare la corretta chiusura delle sponde; 
- Spegnere il motore e non fumare durante i rifornimenti; 
- Segnalate tempestivamente eventuali gravi guasti. 
 
Dopo l’uso. 
- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per i 

pneumatici ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 
- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 
  

Autocarro con cestello elevatore 

 
Prima dell’uso. 
- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le 

manovre; 
- Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti; 
- Verificare che l’avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente 

funzionanti; 
- Garantire la visibilità del posto di guida; 
- Verificare che la macchina sia stata collaudata dall’ISPESL; 
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- Verificare che siano state eseguite le verifiche annuali dall’USL; 
- Verificare che l’automezzo sia stato collaudato dalla Motorizzazione Civile; 
- Verificare che ci sia la duplicazione dei comandi; 
- L’operatore sulla piattaforma deve avere a disposizione tutti i comandi di manovra normale, escluso 

l’azionamento degli stabilizzatori; questi comandi hanno la precedenza rispetto a quelli di terra che 
possono essere azionati solo per emergenza dopo avere tolto la precedenza ai comandi della piattaforma; 

- Verificare che la piattaforma sia dotata su tutti i lati di una protezione rigida costituita da parapetto di 
altezza non inferiore a 100,00 cm., dotata bi corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede; 

- Verificare che la piattaforma sia fornita di dispositivo di autolivellamento in modo da potere rimanere in 
posizione orizzontale in qualsiasi condizione di lavoro; 

- Verificare che gli stabilizzatori siano bene posizionati su terreno solido o pianeggiante; 
- Verificare la presenza dei cartelli con indicazione della portata massima; 
- Verificare la presenza dei dispositivi di sicurezza, ed in particolare: 

- Dispositivo di fine corsa per sfilamento del braccio telescopico, limitatori di carico; 
      - Dispositivo di frenatura per il pronto arresto e la posizione di fermo carico;       
      - Dispositivo che provoca l’arresto automatico del cestello per mancanza di forza motrice in caso di rottura 
        dei tubi flessibili di addizione dell’olio; 
- Verificare il funzionamento dei dispositivi di segnalazione e di avvertimento acustici e luminosi; 
- Fare controllare la consistenza del terreno e la presenza di eventuali zone di pericolo come: scarichi, 

tombini, condotte, fognature, ecc., prima di posizionare la macchina; 
- Provvedere a fare rientrare in posizione di sicurezza la macchina durante la notte, controllare gli 

stabilizzatori e livellare nuovamente le macchine ogni mattino prima di svilupparle; 
- Usare un anemometro per accertare che la macchina non venga utilizzata in avverse condizioni di vento, 

ed usare sempre piastre di appoggio sotto gli stabilizzatori, accertarsi che ogni persona che intenda salire 
con una piattaforma aerea a braccio, indossi una imbracatura idonea di trattenuta con cordino corto, non 
fare salire un numero di persone più alto di quello autorizzato dal costruttore. Portare una imbracatura di 
trattenuta a pieno corpo con un cordino corto agganciato ad un punto idoneo di ancoraggio del cesto; 

- Si affronta il pericolo dell’effetto catapulta. Questo effetto può avvenire facilmente “se il braccio oscilla, 
sobbalza o si inclina fuori dal centro di gravità della macchina”. Anche un piccolo movimento a livello di 
terra può creare un effetto frusta a livello del cesto: più si è in alto e più si può essere sbalzati in avanti; 

- Manovrare le macchine con la massima attenzione, osservare costantemente l’ambiente nei dintorni e a 
terra e, se necessario, incaricare una persona a terra che tenga libera l’area di lavoro; 

- Chi intende usare “una macchina con caratteristiche di peso, altezza, larghezza, lunghezza o complessità 
che differiscono significativamente dalla formazione ricevuta”, deve ricevere un addestramento 
supplementare per integrare le differenze; 

- E’ responsabilità del datore di lavoro assicurare che tutti gli operatori che usano attrezzature di lavoro 
siano adeguatamente formati ed informati.            

 
Durante l’uso. 
- Segnalare l’operatività del mezzo col girofaro; 
- Chiudere gli sportelli della cabina; 
- Non attivate il braccio durante gli spostamenti e mantenere basse le forche; 
- Non superare la portata massima; 
- Posizionare correttamente il carico selle forche adeguandone l’assetto col variare del percorso; 
- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 
- Mantenere sgombra e pulita la cabina; 
- Effettuare i depositi in maniera stabile; 
- Non apportare modifiche agli organi di comando e di lavoro; 
- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 
- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 
- Nel muovere ed allestire le macchine, accertarsi di avere transennato o comunque delimitato l’area di 

lavoro, specialmente nelle zone di grande traffico. 
 
Dopo l’uso. 
- Non lasciare carichi in posizione elevata; 
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- Posizionare correttamente il mezzo, abbassando le forche a terra, raccogliendo il braccio telescopico ed 

azionando il freno di stazionamento; 
- Eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia a motore spento, secondo le indicazioni del libretto. 
 

Misure preventive della fase 

 
Per l’esecuzione della fase operativa, devono essere utilizzate solo attrezzature o mezzi di lavoro in possesso 
dei requisiti minimi di sicurezza, certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o 
conformi ai requisiti minimi di sicurezza. I lavoratori devono essere istruiti sul corretto utilizzo, e vigilare 
affinchè i lavoratori non rimuovano o rendono inefficaci le protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi 
l’esecuzione della fase. Le operazioni di regolazione, pulizia, cambio utensile e manutenzione, devono essere 
eseguiti solo da personale competente secondo le indicazioni del costruttore ad attrezzatura spenta e priva di 
alimentazione elettrica. Durante l’utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i DPI prescritti dal 
costruttore nel libretto d’uso e manutenzione per la protezione dai rischi residui. Usare il più possibile 
macchine ed attrezzature per la movimentazione dei carichi. Usare attrezzatura idonea in base al tipo di 
materiale da movimentare: forche solo per materiale compatto, ceste per materiale di piccole dimensioni. 
Afferrare il carico con due mani e sollevarlo gradualmente facendo in modo che lo sforzo sia supportato dai 
muscoli delle gambe, mantenendo il carico vicino al corpo, evitando possibilmente di spostare carichi a terra o 
sopra la testa. Mantenere la schiena e braccia rigide. Evitare movimenti di torsione od inclinazione del tronco. 
In caso di movimentazione manuale dei carichi della durata maggiore di un ora, è prevista una pausa in 
rapporto di 1/5 equivalente a circa sette minuti/ora. Non sollevare da soli pesi > ai 25,00 kg., ma richiedere 
l’aiuto di un altro lavoratore. Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o 
la scalpellatura di blocchi di pietra o simili, gli addetti utilizzano mezzi di DPI quali: elmetto, guanti, visiere, tute, 
scarpe, occhiali. Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi 
durante le lavorazioni. Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti, la sosta ed il transito nelle vicinanze per il 
personale non addetto ai lavori. Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge quali: 
taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili, i lavoratori devono essere 
istruiti e vigilare affinchè i lavoratori indossino sempre occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche 
per le lavorazioni di breve durata. Nell’area di lavoro fino al completamento delle lavorazioni, il personale non 
strettamente necessario alle lavorazioni, deve essere allontanato. Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o 
fisse di macchine: bracci,  o con materiali sospesi in movimentazione aerea, devono essere impediti limitando 
l’accesso alla zona pericolosa con barriere e segnali di richiamo di pericolo fino alla conclusione dei lavori. Le 
operazioni devono essere svolte sotto la sorveglianza di un preposto. Gli addetti durante la fase per la 
protezione dal rischio residuo, devono indossare l’elmetto.  
 

DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

 
- Cuffie antirumore; 
- Elmetto di protezione; 
- Giubbotto termico antipioggia ed antivento; 
- Guanti antitaglio; 
- Imbracatura anticaduta; 
- Occhiali a mascherina; 
- Scarpe di sicurezza. 
 
 
 

18 Modalità di cooperazione e coordinamento 
 

Scopo della presente sezione è di regolamentare il sistema di rapporti tra i vari soggetti coinvolti 
nell’applicazione delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, come modificato con Decreto 
Legislativo n. 106 del 2009, ed in particolare nelle procedure riportate nel PSC, al fine di definire i criteri di 
coordinamento e cooperazione tra i vari operatori in cantiere, allo scopo di favorire lo scambio delle 
informazioni sui rischi e l’attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione.   
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E’ fatto obbligo, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, come modificato con Decreto 
Legislativo n. 106 del 2009, di cooperare da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei 
Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della 
salute dei lavoratori.   
 
Spetta prioritariamente al Datore di lavoro dell’impresa affidataria “DTA” e al Coordinatore per l’esecuzione 
“CSE”, l’onere di promuovere tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, la 
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.   
 
Allo scopo e al fine di consentire l’attuazione di quanto sopra indicato, dovranno tenere in cantiere delle 
riunioni di coordinamento e cooperazione, il cui programma è riportato in via generale nella tabella 
successiva. 
 
Di ogni incontro il CSE o il Datore di lavoro dell’impresa affidataria, o un suo delegato, provvederà  a 
redigere un apposito verbale di coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le 
decisioni adottate.  
 
 

Attività Quando Convocati Punti di verifica 
principali 

1 . Riunione iniziale: 
    Presentazione e 
    verifica del PSC e del 
    POS dell’impresa 
    affidataria. 

Prima dell’inizio dei lavori CSE - DTA - DTE Presentazione del piano e 
verifica dei punti principali. 

2 . Riunione ordinaria. Prima dell’inizio di una  
lavorazione da parte di 
una impresa esecutrice o 
di un lavoratore 
autonomo. 

CSE - DTA - DTE - LA Procedure particolare da 
attuare. 
Verifica dei piani di 
sicurezza. 
Verifica sovrapposizioni. 

 3 . Riunione 
     straordinaria. 

Quando necessario. CSE - DTA - DTE - LA  Procedure particolare da 
attuare. 
Verifica dei piani di 
sicurezza. 

4. Riunione  
straordinaria 
per modifiche 
al PSC.  

  
 

       

Quando necessario.  CSE - DTA - DTE - LA  Nuove procedure 
concordate. 

CSE - Coordinatore per l’esecuzione. 
DTA - Datore di lavoro dell’impresa affidataria o suo delegato. 
DTE - Datore di lavoro dell’impresa esecutrice o suo delegato. 
LA - Lavoratore autonomo.  
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19  Organizzazione del cantiere 
19.1 RECINZIONI/DELIMITAZIONI, ACCESSI E SEGNALAZIONI 
 
L’elemento di maggior importanza durante i lavori riguarda la gestione delle interferenze con la circolazione 
veicolare e pedonale in adiacenza alle aree di cantiere.  
L’impresa appaltatrice deve disporre idonea segnaletica, per la segnalazione del cantiere in conformità al 
Nuovo Codice della Strada, nell’area di cantiere e nei tratti stradali adiacenti e convergenti nelle zone di lavoro.  
Particolare attenzione dovrà essere posta nell’aggiornamento della segnaletica provvisoria installata in 
funzione dell’avanzamento dei lavori.  
Inoltre l’impresa appaltatrice deve garantire il passaggio in sicurezza attraverso gli accessi carrai collocati in 
adiacenza alle aree occupate dal cantiere, assicurando la presenza di personale per coordinare le manovre di 
attraversamento. 
Poiché il cantiere è mobile non sarà necessaria adibire un area fissa come deposito materiali.  
L’eventuale occupazione temporanea di aree ulteriori rispetto a quelle già delimitate, quali ad esempio quelle in 
corrispondenza della realizzazione delle aiuole spartitraffico o per la posa dei nuovi corpi illuminanti 
d’illuminazione pubblica verrà delimitata temporaneamente con l’uso di barriere zavorrate tipo New Jersey, e 
dovrà essere installata idonea segnaletica per la segnalazione di tali aree ed installate opportune deviazioni 
per consentire il passaggio dei veicoli in adiacenza o su viabilità alternativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dovrà inoltre essere previsto l’ausilio di movieri o di un impianto semaforico per i cantieri di elevato sviluppo 
longitudinale con parzializzazione a senso unico della carreggiata, concordando con la Polizia Municipale le 
modalità di gestione della viabilità.  
Inoltre nei tratti interessati al passaggio dei pedoni in corrispondenza delle zone occupate dal cantiere, 
l’impresa appaltatrice deve installare opportune delimitazioni delle aree di cantiere per proteggere i percorsi 
pedonali stessi, provvedendo invece a deviare il transito dei pedoni sul lato opposto della carreggiata in 
corrispondenza dei tratti di marciapiedi direttamente occupati dal cantiere (con disposizione di idonea 
segnaletica). 
Gli scavi dovranno essere segnalati anche di notte con lanterne ad alimentazione autonoma ubicate in punti 
opportuni, a conveniente distanza dai bordi dello scavo, di tipologia e colorazioni conformi a quelle richieste dal 
Codice della Strada.  
Ad ogni estremo della parte delimitata di cantiere l’impresa appaltatrice deve disporre un segnale di divieto di 
accesso ai non addetti ai lavori. 
I mezzi d’opera ed i materiali, al termine di ogni giornata di lavoro, dovranno essere allontanati dalla sede 
stradale e portati all’interno del magazzino individuato dall’impresa esecutrice.  
 

19.2 VIABILITA’ DI CANTIERE 
 
La viabilità è limitata all’accesso dei mezzi d’opera nelle aree interessate dai lavori.  
I mezzi di cantiere dovranno evitare di intralciare la carreggiata adibita al traffico. 
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Note 

Chiusura di una semicarreggiata su rampa a doppio senso di marcia 
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Note 

Cantiere mobile assistito da moviere su strada ad unica carreggiata 
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Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato 
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Lavori sulla carreggiata con transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico 
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Lavori a bordo carreggiata in corrispondenza di una intersezione 

 
 

Note 
Lavori a bordo carreggiata in corrispondenza 
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19.3 MODALITA’ DI ACCESSO DEI MEZZI E FORNITURA MATERIALI 
 
Sarà cura dell’impresa appaltatrice garantire che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa avvenire in 
modo sicuro. 
 

19.4 AREE DI DEPOSITO 
 
19.4.1 Aree di carico e scarico 
Le aree di carico e scarico dovranno essere di volta in volta individuate previo confronto con il Coordinatore per 
la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.  
Eventuali aree di deposito occasionali (che verranno all’occorrenza realizzate di volta in volta visto il carattere 
dinamico dell’attività) dovranno essere ubicate in zona tale da non recare pregiudizio al transito diurno e 
notturno dei frontisti e delle attività presenti. 
I materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento. I 
POS delle imprese dovranno contenere indicazioni sulle corrette modalità di stoccaggio e deposito.  
19.4.2 Deposito attrezzature 
L’area adibita al deposito dei mezzi e stoccaggio dei materiali dovrà essere concordata prima dell’inizio delle 
attività di cantiere con l’Amministrazione Comunale e con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori.  
Tale area dovrà essere ubicata in zona tale da non recare pregiudizio al transito diurno e notturno dei frontisti e 
delle attività presenti.  
I materiali e le attrezzature dovranno essere disposti o accatastati in modo da evitare il crollo o il ribaltamento. 
I POS delle imprese dovranno contenere indicazioni sulle corrette modalità di stoccaggio e deposito. 

19.4.3 Deposito materiali con rischio d’incendio o esplosione 
Non è previsto lo stoccaggio permanente di eventuali materiali con rischio di incendio o esplosione. 

19.4.4  Stoccaggio e smaltimento dei rifiuti 
I materiali rimossi e tutto il materiale di risulta dovranno essere in ogni modo allontanati dal cantiere il prima 
possibile e trasportati in discarica autorizzata o in apposito centro di stoccaggio.  
In particolare:  

• i rifiuti di cantiere “assimilabili ad urbani” saranno raccolti negli appositi sacchi ed immessi nei 
cassonetti della nettezza urbana;  

• quelli “non assimilabili ad urbani” e non classificati come “pericolosi”, propri delle attività di demolizione, 
costruzione e scavo, verranno smaltiti in discariche autorizzate; il trasporto di tali materiali dovrà 
avvenire previa compilazione di apposito “Formulario di trasporto”;  

• quelli classificati come “pericolosi” in base al suddetto Decreto Ronchi dovranno essere oggetto di 
specifici interventi di rimozione e smaltimento ad opera di ditte specializzate ed autorizzate; il trasporto 
di tali materiali e sostanze dovrà avvenire con compilazione di apposito “Formulario di trasporto” e 
“Registro di carico e scarico”. 
   

I POS delle imprese dovranno contenere le procedure di gestione dei rifiuti prodotti in cantiere, con particolare 
riguardo per la rimozione dei materiali pericolosi. 
 
19.5 SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO – ASSISTENZIALI 
 
19.5.1  Servizi messi a disposizione dal Committente 
Non sono previsti servizi igienici messi a disposizione dalla committenza. 
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19.5.2  Servizi da allestire a cura dell’Impresa affidataria 
Vista la caratteristica dell’attività non si prevedono servizi fissi da allestire. 

 

20 Segnaletica 
 
La segnaletica dovrà essere conforme agli allegati da XXIV a XXXII del D.Lgs.81/2008 in particolare per tipo e 
dimensione. 
 

 
 
Attenzione ai carichi sospesi: nell’area interessata dalla movimentazione di 
carichi con la gru o autogrù. 

 

  
 

Segnale di vietato ‘accesso ai non addetti ai lavori: nelle aree in cui posso 
accedere solo gli addetti ai lavori.

Segnale di pericolo con nastro giallo-nero (ovvero rosso bianco): per 
perimetrare le zone interessate da rischi di varia natura (es. caduta, caduta di 
oggetti dall’alto, crolli, depositi di materiali, zone con lavorazioni particolari, etc.).

Vietato fumare o usare fiamme libere / Materiale infiammabile: da apporre 
nelle zone adibite a stoccaggio di carburanti, lubrificanti, vernici, solventi, e altri 
materiali, prodotti e additivi chimici infiammabili; da apporre presso parti di 
macchine o impianti ad elevata temperatura.

Pericolo di caduta in apertura nel suolo: presso aperture provvisorie, in solai per 
l’inserimento di scala, e altre aperture con rischio di caduta dall’alto.
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Attenzione caduta materiali dall’alto: nell’area interessata dalla 
movimentazione di carichi , e lavorazioni in quota. 

 

 
 

 
 
 
Protezione obbligatoria degli occhi: anche sotto forma di  adesivo, da 
apporre visibile sui martelli demolitori e nelle zone in cui vi è pericolo di 
schegge. 

 

  
 

 

Pericolo d’inciampo: nella zona di deposito materiali.

Non toccare  Tensione elettrica pericolosa: Durante la posa del quadro elettrico, 
dei collegamenti e l’attivazione dell’impianto.

Protezione obbligatoria dell’udito: anche sotto forma di  adesivo, da apporre 
visibile al posto di guida delle macchine operatrici, sui martelli demolitori e sugli 
utensili elettrici portatili rumorosi.

Casco di protezione obbligatorio: da apporre nelle zone interessate al rischio di 
caduta di materiali, ovvero nel raggio d’azione degli apparecchi di sollevamento e 
nelle zone in cui vi è pericolo di urti al capo.
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Particolare formazione dovrà essere impartita in merito alla segnaletica gestuale ed ai lavoratori che non 
conoscono la lingua italiana. 
Anche per i segnali gestuali si dovranno rispettare le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008.  

Vietato ai pedoni: da apporre, per entrambi i versi di percorrenza, all’inizio di 
passaggi che espongono i pedoni (anche non addetti ai lavori) a situazioni di rischio.

Pronto soccorso: presso la baracca o presso un automezzo presente in cantiere 
dove verrà custodita la cassetta di pronto soccorso.

Telefono per salvataggio e pronto soccorso: presso la baracca adibita ad ufficio 
dove viene installato il telefono, anche di tipo cellulare; presso il telefono andranno 
quindi segnalati i numeri di Pronto intervento (pronto soccorso, Vigili del Fuoco).

Estintore a polvere: presso eventuali depositi di oli/lubrificanti o altri prodotti 
infiammabili.
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20.1 SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 
20.1.1 Sostanze e preparati messe a disposizione dal Committente 
 

Non sono previste, per il presente cantiere, sostanze e preparati messi a disposizione dal committente. 
 
20.1.2  Sostanze e preparati delle imprese previste in cantiere 
 

Tutte le sostanze andranno utilizzate correttamente secondo le norme di buona tecnica e secondo le 
eventuali indicazioni delle schede di sicurezza in dotazione.  
Le sostanze più significative dovranno essere tenute sotto controllo, a cura dei Referenti delle imprese. 
Il POS delle imprese esecutrici dovrà contenere le modalità di gestione e di utilizzo delle sostanze pericolose 
previste nonché le relative schede di sicurezza. 
 

 
20.2 GESTIONE DELL’EMERGENZA 
20.2.1 Indicazioni generali 
 

Sarà cura dell’impresa esecutrice organizzare e mantenere operativo il servizio di emergenza, avvalendosi di 
idoneo personale addetto.  
L’impresa esecutrice dovrà assicurarsi che tutti i lavoratori presenti in cantiere siano informati dei nominativi 
degli addetti e delle procedure di emergenza; dovrà inoltre esporre in posizione visibile le procedure da 
adottarsi unitamente ai numeri telefonici dei soccorsi esterni.  

20.2.2 Assistenza sanitaria e pronto soccorso 
 

Il D.M. 15 luglio 2003, n. 388 prescrive che il datore di lavoro dell’impresa affidataria identifichi, sentito il 
medico competente, il gruppo di appartenenza della propria impresa (Gruppo A, B o C) in base alla tipologia 
di attività svolta, al numero di lavoratori occupati e ai fattori di rischio. In funzione del gruppo individuato, il 
datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature per il primo soccorso:  
per i gruppi A e B:   

a) cassetta di pronto soccorso, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 1 del decreto, 
eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;   

b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema 
di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.  

per il gruppo C:   
a) pacchetto di medicazione, contenente la dotazione minima indicata nell’allegato 2 del decreto, 

eventualmente integrata sulla base dei rischi presenti nel luogo di lavoro;   
b) mezzo di comunicazione idoneo (quale ad esempio un cellulare), per attivare rapidamente il sistema 

di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.   
Nel cantiere in esame, tenendo conto della tipologia di attività svolte, del numero di lavoratori occupati e dei 
fattori di rischio presenti, dovrà essere predisposta in luogo facilmente accessibile ed adeguatamente 
segnalato con cartello, la cassetta di pronto soccorso.  
Inoltre l’impresa dovrà garantire la presenza di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il 
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 
L’impresa affidataria dovrà garantire inoltre la presenza di un addetto al pronto soccorso durante l’intero 
svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti. L’addetto dovrà essere in 
possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso di pronto soccorso i cui requisiti sono 
stabiliti dal D.M. 388/2003 in funzione del gruppo di appartenenza dell’impresa.  
A tale riguardo il P.O.S. dell’impresa appaltatrice dovrà indicare il gruppo di appartenenza secondo il D.M. 
15 luglio 2003, n. 388 e i nominativi degli addetti al pronto soccorso con allegata documentazione attestante la 
partecipazione ai corsi di formazione specifici secondo i tempi e i contenuti minimi stabiliti dal decreto stesso.  
Per gli interventi di pronto soccorso non eseguibili da parte del personale interno, il POS dovrà prevedere la 
chiamata del servizio di pronto soccorso di urgenza. 
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Nel territorio ove è inserito il cantiere è attivo il numero di telefono 
 

118 
del servizio di urgenza ed emergenza medica (SUEM) 

 

 
In qualsiasi caso di emergenza sanitaria (incidenti, malori, ecc.) è importante mantenere la calma, esporre il  
motivo della chiamata e rispondere con la maggiore precisione possibile e con tranquillità alle domande poste 
dall'operatore; i pochi secondi necessari per le risposte consentiranno poi la scelta del mezzo più idoneo e 
l'accertamento del luogo in cui intervenire, in modo da soddisfare nel modo più rapido ed efficace le esigenze 
del caso. 
   
20.2.3 Prevenzione incendi 
 
L’attività non presenta rischi significativi di incendio.  
Le principali fonti di rischio che si possono avere sono così schematizzabili:  

• operazioni di saldatura;  
• uso di asfaltatura;  
• uso di fiamme libere; 
•  impianti elettrici.  

 
Nel territorio ove è inserito il cantiere è attivo il numero di telefono 

 

115 
del servizio di soccorso ai Vigili del Fuoco (SOS) 

 

 
Il 115 consente un accesso veloce alla struttura operativa di zona, ma per un intervento efficace e tempestivo c’è 
bisogno di: 
  

• descrivere con calma al centralinista la natura e l’entità del sinistro, telefonando anche nuovamente se la 
situazione ha subito mutamenti sostanziali;  

• comunicare l’indirizzo o la località con eventuali riferimenti per una sicura e veloce individuazione del sito 
e, se necessario, andare incontro alle squadre di soccorso per indicare la giusta direzione; segnalare 
eventuali difficoltà di viabilità ed accesso al luogo del sinistro. 

 
Durante sporadiche operazioni di saldatura o che comportano l’uso di fiamme libere o la formazione di 
scintille, l’impresa appaltatrice assicurerà comunque la presenza di un estintore a polvere presso la zona di 
lavorazione. L’impresa appaltatrice garantirà la presenza di un addetto all’emergenza antincendio durante 
l’intero svolgimento dell’opera; a tale figura faranno riferimento tutte le imprese presenti.  
L’addetto dovrà essere in possesso di documentazione comprovante la frequenza di un corso conforme al 
D.M. 10/3/1998. 
  
20.2.4 Evacuazione 
Vista la morfologia del cantiere e le attività che in esso si svolgono, si / non si richiedono particolari misure di 
evacuazione. 
 
 

109 
 



COMUNE DI PESARO (PU) 
ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA  

 DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PESARO 
 
 

   
 
 
21 Interferenze tra lavorazioni 
Il punto 2.3 dell’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 descrive i contenuti minimi del PSC in riferimento alle 
interferenze tra le lavorazioni e al loro coordinamento. In questo capitolo per maggior chiarezza vengono 
riassunte le più significative misure di prevenzione e protezione per rischi derivanti da situazioni di interferenza. 
 
21.1 Sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni 
 
Il Cronoprogramma dei lavori consente l’individuazione di tali interferenze. Le imprese devono porre particolare 
attenzione e sensibilizzare i loro lavoratori in merito.  
Non si prevedono particolari interferenze tra lavorazioni di diverse imprese.  
Gli unici problemi di interferenza possono sussistere durante le attività di scavo, taglio dell’asfalto, 
realizzazione del cavidotto, plinto e pozzetto e la posa delle tubazioni e la predisposizione dei nuovi sostegni.   
Per risolvere tali interferenze, si organizzano le lavorazioni in modo da evitare la compresenza di più imprese 
nella medesima zona. 
Ciascuna impresa appaltatrice informerà i propri subappaltatori di tale prescrizione e vigilerà sul rispetto della 
stessa. Le imprese esecutrici dovranno comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 7 giorni, al CSE 
eventuali nuove lavorazioni non previste nel PSC. 
 
21.2 Misure di prevenzione e protezione e/o DPI per la riduzione delle interferenze 
 
Per risolvere eventuali interferenze si organizzano le lavorazioni in modo da evitare la compresenza di più 
imprese nella medesima zona.  
Ciascuna impresa appaltatrice informerà i propri subappaltatori di tale prescrizione e vigilerà sul rispetto della 
stessa. 
Le imprese esecutrici dovranno comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 7 giorni, al CSE eventuali nuove 
lavorazioni non previste nel PSC. 
Le imprese esecutrici dovranno tener conto che: 

• tutte le macchine ed attrezzature presenti sono ad utilizzo esclusivo dell’impresa appaltatrice;  
• in assenza di lettera di affidamento, ciascuna impresa dovrà utilizzare in cantiere solo macchine ed 
attrezzature proprie;  
• ciascuna impresa potrà derivare propri quadretti di cantiere a norma solo a partire dal quadro elettrico 
generale.  

Le imprese impiantistiche dovranno:  
• evitare di procedere alla posa di tubi in zone prossime o sottostanti a quelle occupate da altre imprese;  
• disporre in ordine i cavi dopo il loro utilizzo e di non lasciarli sparsi sul pavimento;  
• evitare il passaggio nella zona antistante alla facciata occupata dal ponteggio, o accedervi solo dopo  
aver avvertito l’impresa edile.  

Le imprese esecutrici dovranno inoltre informare preventivamente per iscritto il CSE dell’ingresso in cantiere di 
eventuali subappaltatori. 
Qualora in corso d’opera si verificassero interferenze non previste, le stesse dovranno essere preventivamente 
comunicate al CSE ed autorizzate. 
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22 Misure di coordinamento tra più fasi di lavoro 
 

 
Accessi e viabilità di cantiere - Accessi e circolazione pedonale in cantiere 
Accessi e viabilità di cantiere - Accessi agli scavi e circolazione dei mezzi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Accessi e circolazione pedonale di cantiere Accessi agli scavi e circolazione mezzi 
- Interferenze con altri mezzi. 
  

 
Accessi e viabilità in cantiere - Accessi e circolazione pedonale in cantiere 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive 
e protettive: 

 
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. Le strade devono essere atte a resistere al 
transito dei mezzi di cui è previsto l’impiego, con pendenze e curve adeguate alla 
possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in condizioni 
soddisfacenti. Le vie di transito non devono presentare buche o sporgenze 
pericolose e devo essere aerate ed illuminate. La larghezza delle strade e delle 
rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70,00 cm. 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 20,00 m. una dall’altra. Tutti i mezzi mobili a motore 
devono essere provvisti di segnalatore acustico.  
I mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro. 
I mezzi di trasporto speciali: per esplosivi e di emergenza, devono essere 
equipaggiati con segnali speciali. Il trasporto delle persone deve avvenire solo con 
mezzi appositi o all’interno delle cabine dei mezzi per trasporto materiali, se 
predisposte. Nelle manovre di retromarcia o in presenza di scarsa visibilità , gli 
autisti devono essere assistiti da personale di terra nelle manovre.           

DPI: - Giubbino ad alta visibilità. 
Soggetti interessati: Non ancora presente. 

 
  

Accessi e viabilità di cantiere - Accessi e circolazione pedonale in cantiere 
Accessi e viabilità di cantiere - Accessi e circolazione in cantiere dei mezzi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Accessi e circolazione pedonale di cantiere Accessi e circolazione in cantiere dei mezzi 
- Interferenze con altri mezzi. 
  

- Calore, fiamme, incendio. 
  Accessi e viabilità in cantiere - Accessi e circolazione pedonale in cantiere 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 
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Misure preventive 
e protettive: 

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. Le strade devono essere atte a resistere al 
transito dei mezzi di cui è previsto l’impiego, con pendenze e curve adeguate alla 
possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in condizioni 
soddisfacenti. Le vie di transito non devono presentare buche o sporgenze 
pericolose e devo essere aerate ed illuminate. La larghezza delle strade e delle 
rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70,00 cm. 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 20,00 m. una dall’altra. Tutti i mezzi mobili a motore 
devono essere provvisti di segnalatore acustico. I mezzi mobili devono essere 
equipaggiati con girofaro. I mezzi di trasporto speciali: per esplosivi e di 
emergenza, devono essere equipaggiati con segnali speciali. Il trasporto delle 
persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all’interno delle cabine dei mezzi 
per trasporto materiali, se predisposte. Nelle manovre di retromarcia o in presenza 
di scarsa visibilità , gli autisti devono essere assistiti da personale di terra nelle 
manovre.           

DPI: - Giubbino ad alta visibilità. 
Soggetti interessati: Non ancora presente. 

Accessi e viabilità in cantiere - Accessi e circolazione in cantiere dei mezzi 
 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive 
e protettive: 

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, 
esplosivi o combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi 
conseguenti. In particolare: 

- Le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all’ambiente in cui si 
deve operare; 

- Le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli 
ambienti, devono essere tenete inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono 
essere messi fuori tensione; 

- Non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di 
innescare esplosioni od incendi, ne introdotte fiamme libere o corpi caldi; 

- Gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentono 
l’accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono 
astenersi dal fumare; 

- Nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la 
classe di incendio prevedibile; 

- All’ingresso degli ambienti o alla periferia delle zone interessate dai lavori, 
devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo; 

       
 
Misure preventive 
e protettive: 

- Durante le operazioni di taglio e saldatura, deve essere impedita la diffusione di 
particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. 
Gli addetti devono fare uso degli idonei DPI. 

 
 
       

DPI: - Scarpe di sicurezza. 
Soggetti interessati: Non ancora presente. 
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Accessi e viabilità di cantiere - Accessi e circolazione pedonale in cantiere 

Impianti - Impianto elettrico di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Accessi e circolazione pedonale di cantiere Impianto elettrico di cantiere 
- Caduta di materiali dall’alto. 
 

- Investimento; 
- Polveri, fibre; 
- Proiezione di schegge e frammenti di materiale; 
- Rumore. 
 

Accessi e viabilità in cantiere - Accessi e circolazione pedonale in cantiere 
 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive 
e protettive: 

  Nell’esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione 
ferma 
  o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti moti di   
  crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto, devono essere 

impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso l’adozione di 
misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e peso. Gli effetti 
dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone o cose, 
devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi quali: mantovane parasassi, 
tettoie, od elastici: reti di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni 
proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta. Quando i dispositivi di 
trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito 
l’accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando 
convenientemente le natura del pericolo. Tutti gli addetti devono fare uso del casco 
di protezione personale. Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate 
lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all’interno del raggio di azione 
degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni spazio o necessità lavorative 
non sia possibile, le postazioni dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati 
robusti di altezza di 300,00 cm.. I depositi di materiali in cataste, pile, mucchi, 
devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una 
sicura ed agevole movimentazione.  

DPI: - Elmetto di protezione. 
Soggetti interessati: Non ancora presente. 

Accessi e viabilità in cantiere - Accessi e circolazione in cantiere dei mezzi 
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Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 
Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, 
esplosivi o combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi 
conseguenti. In particolare: 

- Le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all’ambiente in cui si 
deve operare; 

- Le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli 
ambienti, devono essere tenete inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono 
essere messi fuori tensione; 

- Non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di 
innescare esplosioni od incendi, ne introdotte fiamme libere o corpi caldi; 

- Gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentono 
l’accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono 
astenersi dal fumare; 

- Nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la 
classe di incendio prevedibile; 

 Nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la classe 
di incendio prevedibile; 

- All’ingresso degli ambienti o alla periferia delle zone interessate dai lavori, 
devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo; 

- Durante le operazioni di taglio e saldatura, deve essere impedita la diffusione di 
particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. 
Gli addetti devono fare uso degli idonei DPI. 

 La circolazione dei mezzi all’interno dell’area di cantiere, deve avvenire utilizzando i   
 percorsi e gli spazi definiti nella planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza, 
 secondo le indicazioni del CSE. 
 I mezzi all’interno del cantiere devono: 
- Operare con il girofaro sempre acceso; 
- Operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 
- Essere assistiti da personale di terra da postazione ben visibile all’autista, nelle 

operazioni  di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità; 
- Procedere negli spostamenti con velocità a passo d’uomo. 
Le zone di cantiere in cui operano i mezzi meccanici, devono essere delimitate e 
sorvegliate da un preposto per impedire l’accesso nella zona di lavoro fino alla 
conclusione degli stessi. Le attività con mezzi meccanici, devono essere 
programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono 
attività manuali. Gli addetti durante l’esecuzione della fase per la protezione dal 
rischio residuo, devono indossare gli indumenti ad alta visibilità. Nelle lavorazioni 
che prevedono l’impiego di materiali in grana minuta od in polvere. oppure fibrosi, e 
nei lavori che comportano l’emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la 
produzione e/o la diffusione delle stesse, deve essere ridotta al minimo utilizzando 
tecniche ed attrezzature idonee. Al fine di delimitare la diffusione e/o la produzione 
delle polveri, è necessario: 

- Usare utensili a bassa velocità e dotati di sistemi aspiranti; 
- Bagnare i materiali; 
- Compartimentare ove è possibile le zone di lavoro, qualora i lavori siano eseguiti 

in ambienti attigui; 
- Utilizzare DPI quali: maschere respiratorie o facciali filtranti, marcate CE, con 

filtro almeno FFP2. 
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Misure preventive 
e protettive: 

Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere 
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla 
loro natura. Qualora le quantità di polveri o fibre superi i limiti tollerati e comunque 
nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, 
devono essere forniti ed utilizzati  indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività. Nei 
lavori che possono dare luogo a proiezioni di schegge come la spaccatura o la 
scalpellatura di blocchi di pietra e simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione 
individuale quali: elmetto, guanti, visiere, tute scarpe, occhiali. Viene verificata la 
presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante 
la lavorazione. Sono vietati mediante avvisi e sbarramenti, la sosta ed il transito 
nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori.  
Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge quali: taglio 
di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili, i 
lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinchè i lavoratori indossino sempre gli 
occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per lavorazioni di breve 
durata. Nell’area di lavoro, fino al completamento delle lavorazioni, il personale non 
strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. Le zone di lavoro 
in cui si svolgono attività rumorose quali: demolizioni, taglio dei materiali, 
perforazioni, scanalature e simili, devono essere segnalate in modo da evitare 
l’esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori.  
Le macchine o le attrezzature rumorose, devono essere installate in aree di 
cantiere distanti da vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre lavorazioni.  

- Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei 
lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. Durante l’esecuzione di 
lavorazioni rumorose, gli addetti per la protezione dal rischio residuo, devono 
indossare tappi auricolari o cuffie. 

 DPI: - Cuffie antirumore; 
- Facciale con valvola filtrante FFP3; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina; 
- Scarpe di sicurezza.  
  Soggetti interessati: Non ancora presente. 
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Accessi e viabilità di cantiere - Accessi agli scavi e circolazione dei mezzi 
Accessi e viabilità di cantiere - Accessi e circolazione in cantiere dei mezzi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Accessi agli scavi e circolazione dei mezzi Accessi e circolazione in cantiere dei mezzi 
 - Calore, fiamme, incendio. 

 
Accessi e viabilità in cantiere - Accessi e circolazione in cantiere dei mezzi 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive 
e protettive: 

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, 
esplosivi o combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi 
conseguenti. In particolare: 

- Le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all’ambiente in cui si 
deve operare; 

- Le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli 
ambienti, devono essere tenete inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono 
essere messi fuori tensione; 

- Non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di 
innescare esplosioni od incendi, ne introdotte fiamme libere o corpi caldi; 

- Gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentono 
l’accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono 
astenersi dal fumare; 

- Nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la 
classe di incendio prevedibile; 

- All’ingresso degli ambienti o alla periferia delle zone interessate dai lavori, 
devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo; 

- Durante le operazioni di taglio e saldatura, deve essere impedita la diffusione di  
particelle di metallo  incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. 
Gli addetti devono fare uso degli idonei DPI. 

DPI: - Scarpe di sicurezza. 
Soggetti interessati: Non ancora presente. 
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Accessi e viabilità di cantiere - Accessi agli scavi e circolazione dei mezzi 

Impianti - Impianto elettrico di cantiere 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Accessi agli scavi e circolazione dei mezzi Impianto elettrico di cantiere 
- Caduta di materiali dall’alto. 
 

- Calore, fiamme, incendio; 
- Cesoiamento, stritolamento; 
- Interferenze con altri mezzi; 
- Investimento; 
- Polveri, fibre;  
- Proiezione di schegge e frammenti di materiale; 
- Rumore. 
 

Accessi e viabilità in cantiere - Accessi e circolazione pedonale in cantiere 
 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

Nell’esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione 
ferma  o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti 
moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto, devono 
essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso 
l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e 
peso. Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su 
persone o cose, devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi quali: 
mantovane parasassi, tettoie, od elastici: reti di arresto aventi robustezza, forme e 
dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta. Quando i 
dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere 
impedito l’accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando 
convenientemente le natura del pericolo. Tutti gli addetti devono fare uso del 
casco di protezione personale. Le postazioni fisse di lavoro devono essere 
ubicate lontano da ponteggi, da posti di lavoro sopraelevati, all’interno del raggio 
di azione degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni spazio o necessità 
lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere protette con tettoie o 
sottoimpalcati robusti di altezza di 300,00 cm.. I depositi di materiali in cataste, 
pile, mucchi, devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e 
permettere una sicura ed agevole movimentazione.  

DPI: - Elmetto di protezione. 
Soggetti interessati: Non ancora presente. 

Accessi e viabilità in cantiere - Accessi e circolazione in cantiere dei mezzi 
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Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 
Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, 
esplosivi o combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi 
conseguenti. In particolare: 

- Le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all’ambiente in cui si 
deve operare; 

- Le macchine, i motori e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli 
ambienti, devono essere tenete inattive; gli impianti elettrici preesistenti devono 
essere messi fuori tensione; 

- Non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di 
innescare esplosioni od incendi, ne introdotte fiamme libere o corpi caldi; 

- Gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentono 
l’accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono 
astenersi dal fumare; 

- Nelle immediate vicinanze devono essere predisposti estintori idonei per la 
classe di incendio prevedibile; 

- All’ingresso degli ambienti o alla periferia delle zone interessate dai lavori, 
devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo; 

- Durante le operazioni di taglio e saldatura, deve essere impedita la diffusione di 
particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio. 
Gli addetti devono fare uso degli idonei DPI. 

Il cesoiamento e lo stritolamento di parti del corpo tra elementi mobili di macchine 
ed elementi fissi delle medesime o di opere, strutture provvisionali od altro, deve 
essere impedito limitando con mezzi materiali, il percorso delle parti mobili o 
segregando stabilmente la zona pericolosa. Qualora ciò non risulti possibile, deve 
essere installata una segnaletica appropriata e devono essere osservate opportune 
distanze di rispetto; ove del caso, devono essere disposti comandi di arresto 
automatico e/o di emergenza in corrispondenza dei punti di potenziale pericolo. 
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. Le strade devono resistere al transito dei mezzi 
di cui è previsto l’impiego, con pendenze e curve adeguate alle possibilità dei mezzi 
stessi ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. Le vie di 
transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere 
aerate ed illuminate. La larghezza delle strade e delle rampe, deve essere tale da 
consentire un franco di almeno 70,00 cm. oltre la sagoma di ingombro massimo dei 
mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad solo lato, devono essere 
realizzate, nell’altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli < 20,00 m. una 
dall’altra. Tutti i mezzi a motore, devono essere provvisti di segnalatore acustico. I 
mezzi mobili, devono essere equipaggiati con girofaro. I mezzi di trasporto speciali 
quali: per esplosivi, di emergenza, ecc., devono essere equipaggiati con segnali 
speciali. Il trasporto di persone, deve avvenire solo con mezzi appositi o all’interno 
di cabine dei mezzi per trasporto materiali, se predisposte. Nelle manovre di 
retromarcia o in presenza di scarsa visibilità, gli autisti devono essere assistiti nelle 
manovre da personale di terra. La circolazione dei mezzi all’interno dell’area di 
cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella planimetria di 
cantiere allegata al PSC e in assenza, secondo le indicazioni del CSE. I mezzi 
all’interno del cantiere devono: 

-  
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Misure preventive 
e protettive: 

- Operare con il girofaro sempre acceso; 
- Operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 
- Essere assistiti da personale di terra da postazione ben visibile all’autista, nelle 

operazioni  di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità; 
- Procedere negli spostamenti con velocità a passo d’uomo. 
Le zone di cantiere in cui operano i mezzi meccanici, devono essere delimitate e 
sorvegliate da un preposto per impedire l’accesso nella zona di lavoro fino alla 
conclusione degli stessi. Le attività con mezzi meccanici, devono essere 
programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono 
attività manuali. 
Gli addetti durante l’esecuzione della fase per la protezione dal rischio residuo, 
devono indossare gli indumenti ad alta visibilità. Nelle lavorazioni che prevedono 
l’impiego di materiali in grana minuta od in polvere. oppure fibrosi, e nei lavori che 
comportano l’emissione di polveri o fibre dei materiali lavorati, la produzione e/o la 
diffusione delle stesse, deve essere ridotta al minimo utilizzando tecniche ed 
attrezzature idonee. Al fine di delimitare la diffusione e/o la produzione delle polveri, 
è necessario: 

- Usare utensili a bassa velocità e dotati di sistemi aspiranti; 
- Bagnare i materiali; 
- Compartimentare ove è possibile le zone di lavoro, qualora i lavori siano eseguiti 

in ambienti attigui; 
- Utilizzare DPI quali: maschere respiratorie o facciali filtranti marcate CE, con 

filtro almeno di tipo FFP2 
Le polveri e le fibre captate e quelle depositatesi, se dannose, devono essere 
sollecitamente raccolte ed eliminate con i mezzi e gli accorgimenti richiesti dalla 
loro natura. Qualora le quantità di polveri o fibre superi i limiti tollerati e comunque 
nelle operazioni di raccolta ed allontanamento di quantità importanti delle stesse, 
devono essere forniti ed utilizzati  indumenti di lavoro e DPI idonei alle attività. Nei 
lavori che possono dare luogo a proiezioni di schegge come la spaccatura o la 
scalpellatura di blocchi di pietra e simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione 
individuale quali: elmetto, guanti, visiere, tute scarpe, occhiali. Viene verificata la 
presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante 
la lavorazione. Sono vietati mediante avvisi e sbarramenti, la sosta ed il transito 
nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori. Nelle lavorazioni che 
comportano la proiezione di materiali o schegge quali: taglio di materiali, 
smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili, i lavoratori devono 
essere istruiti e vigilare affinchè i lavoratori indossino sempre gli occhiali a 
maschera per la protezione degli occhi anche per lavorazioni di breve durata. 
Nell’area di lavoro, fino al completamento delle lavorazioni, il personale non 
strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. Le zone di lavoro 
in cui si svolgono attività rumorose quali: demolizioni, taglio dei materiali, 
perforazioni, scanalature e simili, devono essere segnalate in modo da evitare 
l’esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori. Le macchine o le 
attrezzature rumorose, devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie di 
transito, o da aree in cui si svolgono altre lavorazioni. Le attrezzature devono 
essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori, secondo le 
istruzioni fornite dal fabbricante. Durante l’esecuzione di lavorazioni rumorose, gli 
addetti per la protezione dal rischio residuo, devono indossare tappi auricolari o 
cuffie.                
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DPI: - Cuffie antirumore; 
- Facciale con valvola filtrante FFP3; 
- Giubbino ad alta visibilità; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina; 
- Scarpe di sicurezza.  
  Soggetti interessati: Non ancora presente. 

 
 
 

 
Sottoservizi - Illuminazione esterna - Scavo in trincea con miniescavatore Scavi e rinterri - Scavi a 

sezione obbligata a mano 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Scavo in trincea con mini escavatore Scavi a sezione obbligata a mano 
- Caduta di materiali all’interno di scavi; 
- Proiezione di schegge e frammenti di materiale. 
 

- Investimento; 
- Rumore. 
 Sottoservizi - Illuminazione esterna - Scavo in trincea con miniescavatore 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

Nell’esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione 
ferma  o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti 
moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto, devono 
essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso 
l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e 
peso. Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su 
persone o cose, devono essere eliminati mediante il divieti di depositare materiali 
sul ciglio dello scavo e rimuovendo prima dell’inizio della fase lavorativa dai bordi 
degli scavi, tutte le eventuali masse di  materiale non stabile: pietre, masse, o 
eliminati mediante l’adozione di dispositivi elastici di arresto o trattenuta: barriere 
parasassi aventi robustezza, forme e dimensioni adeguate alle caratteristiche dei 
corpi in caduta. Quando i dispositivi di trattenuta o di arresto risultino mancanti o 
insufficienti, deve essere impedito l’accesso involontario alle zone di prevedibile 
caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti 
devono comunque fare uso del casco di protezione personale. Nei lavori che 
possono dare luogo a proiezioni di schegge come la spaccatura o la scalpellatura 
di blocchi di pietra e simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale 
quali: elmetto, guanti, visiere, tute scarpe, occhiali. Viene verificata la presenza 
anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la 
lavorazione. Sono vietati mediante avvisi e sbarramenti, la sosta ed il transito 
nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori. Nelle lavorazioni che 
comportano la proiezione di materiali o schegge quali: taglio di materiali, 
smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili, i lavoratori 
devono essere istruiti e vigilare affinchè i lavoratori indossino sempre gli occhiali a 
maschera per la protezione degli occhi anche per lavorazioni di breve durata. 
Nell’area di lavoro, fino al completamento delle lavorazioni, il personale non 
strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 
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DPI: - Elmetto di protezione; 
- Occhiali a mascherina.  
 

Soggetti interessati: Non ancora presente. 

Scavi e rinterri - Scavi a sezione obbligata a mano 
 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 La circolazione dei mezzi all’interno dell’area di cantiere, deve avvenire utilizzando 
i   
 percorsi e gli spazi definiti nella planimetria di cantiere allegata al PSC e in 
 assenza, secondo le indicazioni del CSE.  I mezzi all’interno del cantiere devono: 
- Operare con il girofaro sempre acceso; 
- Operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 
- Essere assistiti da personale di terra da postazione ben visibile all’autista, nelle 

operazioni  di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità; 
- Procedere negli spostamenti con velocità a passo d’uomo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

- Procedere negli spostamenti con velocità a passo d’uomo. 
Le zone di cantiere in cui operano i mezzi meccanici, devono essere delimitate e 
sorvegliate da un preposto per impedire l’accesso nella zona di lavoro fino alla 
conclusione degli stessi. Le attività con mezzi meccanici, devono essere 
programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono 
attività manuali. Gli addetti durante l’esecuzione della fase per la protezione dal 
rischio residuo, devono indossare gli indumenti ad alta visibilità. Le zone di lavoro 
in cui si svolgono attività rumorose quali: demolizioni, taglio dei materiali, 
perforazioni, scanalature e simili, devono essere segnalate in modo da evitare 
l’esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori. Le macchine o le 
attrezzature rumorose, devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie 
di transito, o da aree in cui si svolgono altre lavorazioni. Le attrezzature devono 
essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori, secondo le 
istruzioni fornite dal fabbricante. Durante l’esecuzione di lavorazioni rumorose, gli 
addetti per la protezione dal rischio residuo, devono indossare tappi auricolari o 
cuffie.                
 
 
 

DPI: - Cuffie antirumore.  
 Soggetti interessati: Non ancora presente. 

  
Sottoservizi - Illuminazione esterna - Posa di tubazione per linee elettriche Sottoservizi - 

Illuminazione esterna - Rinfianco e rinterro con escavatore 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Posa di tubazione elettriche Rinfianco e rinterro con escavatore 
- Rumore. 
 

- Caduta dall’alto all’interno di scavi; 
- Crollo o ribaltamento dei materiali depositati; 
- Proiezione di schegge e frammenti di materiale. 
 Sottoservizi - Illuminazione esterna - Posa di tubazione per linee elettriche 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 
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Misure preventive e 
protettive: 

Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose quali: demolizioni, taglio dei 
materiali, perforazioni, scanalature e simili, devono essere segnalate in modo da 
evitare l’esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori. Le macchine o le 
attrezzature rumorose, devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie 
di transito, o da aree in cui si svolgono altre lavorazioni. Le attrezzature devono 
essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori, secondo le 
istruzioni fornite dal fabbricante. Durante l’esecuzione di lavorazioni rumorose, gli 
addetti per la protezione dal rischio residuo, devono indossare tappi auricolari o 
cuffie.                
          DPI: - Cuffie antirumore.  

 Soggetti interessati: Non ancora presente. 

Sottoservizi - Illuminazione esterna - Rinfianco e rinterro con escavatore 
 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 
L’accesso dei non addetti ai lavori nelle zone corrispondenti al cantiere con scavi, 
deve essere impedito mediante recinzioni robuste e durature, munite di 
segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. Le recinzioni, 
delimitazioni, segnalazioni, devono essere tenute inefficienza per tutta la durata 
dei lavori. Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in 
prossimità di scavi aperti, devono essere adottate misure per impedire la caduta 
di oggetti e materiali, nonché protezioni per l’arresto degli stessi. I parapetti fissi di 
protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto, devono possedere le seguenti 
caratteristiche minime:   

- Essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq.; 
- Avere un altezza minima di 1,00 m.; 
- Essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore di altezza > 15,00 

cm.; 
- Essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

I depositi dei materiali da utilizzare nella fase o di risulta, in cataste, pallet, 
mucchi, pile, devono essere organizzate in relazione alla forma e peso nelle aree 
specifiche, in modo stabile, su superfici uniformi, terreni compatti, in modo da 
evitare crolli o ribaltamenti accidentali. Gli spazi devono avere una superficie 
adeguata in relazione alla forma, per permettere una sicura ed agevole 
movimentazione dei carichi manuale e meccanica. Gli addetti per la protezione 
dal rischio residuo specifico, devono indossare l’elmetto protettivo. Nei lavori che 
possono dare luogo a proiezioni di schegge come la spaccatura o la scalpellatura 
di blocchi di pietra e simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale 
quali: elmetto, guanti, visiere, tute scarpe, occhiali. Viene verificata la presenza 
anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la 
lavorazione. Sono vietati mediante avvisi e sbarramenti, la sosta ed il transito 
nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori. 
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Misure preventive e 
protettive: 

Nelle lavorazioni che comportano la proiezioni di materiali o schegge quali: taglio 
di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili, i 
lavoratori, devono essere istruiti e vigilare affinchè i lavoratori indossino sempre 
gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per lavorazioni di 
breve durata. Nell’area di lavoro, fino al completamento delle lavorazioni, il 
personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 

DPI: - Elmetto di protezione; 
- Occhiali a mascherina.  
 

Soggetti interessati: Non ancora presente. 
 
 
 

 
Sottoservizi - Illuminazione esterna - Posa di tubazione per linee elettriche Sottoservizi - 

Illuminazione esterna 
Posa a mano di cavi in Bassa Tensione entro tubazioni predisposte 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Posa di tubazione elettriche Posa a mano di cavo in Bassa Tensione entro 
tubazioni predisposte 

- Rumore. 
 

- Crollo o ribaltamento dei materiali depositati; 
- Investimento; 
- Polveri inerti; 
- Proiezione di schegge e frammenti di materiale. 
 

Sottoservizi - Illuminazione esterna - Posa di tubazione per linee elettriche 
 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose quali: demolizioni, taglio dei 
materiali, perforazioni, scanalature e simili, devono essere segnalate in modo da 
evitare l’esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori. Le macchine o le 
attrezzature rumorose, devono essere installate in aree di cantiere distanti da vie 
di transito, o da aree in cui si svolgono altre lavorazioni. Le attrezzature devono 
essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori, secondo le 
istruzioni fornite dal fabbricante. Durante l’esecuzione di lavorazioni rumorose, gli 
addetti per la protezione dal rischio residuo, devono indossare tappi auricolari o 
cuffie.                
          DPI: - Cuffie antirumore.  

 Soggetti interessati: Non ancora presente. 

Sottoservizi - Illuminazione esterna 
Posa a mano di cavo in Bassa tensione entro tubazioni predisposte 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 
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Misure preventive e 
protettive: 

La circolazione dei mezzi all’interno dell’area di cantiere, deve avvenire 
utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella planimetria di cantiere allegata al 
PSC e in assenza, secondo le indicazioni del CSE. I mezzi all’interno del cantiere 
devono: 

- Operare con il girofaro sempre acceso; 
- Operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 
- Essere assistiti da personale di terra da postazione ben visibile all’autista, nelle 

operazioni  di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità; 
- Procedere negli spostamenti con velocità a passo d’uomo. 

Le zone di cantiere in cui operano i mezzi meccanici, devono essere delimitate e 
sorvegliate da un preposto per impedire l’accesso nella zona di lavoro fino alla 
conclusione degli stessi. Le attività con mezzi meccanici, devono essere 
programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono 
attività manuali. Gli addetti durante l’esecuzione della fase per la protezione dal 
rischio residuo, devono indossare gli indumenti ad alta visibilità. Durante 
l’esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o 
comunque di limitarne la quantità prodotta e la sua diffusione all’intorno, 
utilizzando le seguenti modalità: 

- Le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela 
cercando di non fare cadere il materiale, ma depositandolo; 

- La struttura da abbattere od il materiale da movimentare vengono bagnati 
abbondantemente con acqua, sempre che non siano presenti linee elettriche o 
che queste ultime siano disattivabili; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

- Durante il trasporto, il materiale polverulento viene protetto con copertura in 
tessuto o materiale plastico; 

- Si evita, nei limiti del possibile, di movimentare materiale polverulento, in 
presenza di forte vento; 

- Gli operatori addetti sono stati dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto 
impermeabile, maschere antipolvere e, nei casi più critici, di cappuccio. 

I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative 
ed in particolare su: 

- Importanza di prevenire la formazione di polvere;  
- Tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione di polvere; 
- Importanza dei DPI ed il loro corretto utilizzo. 

 Nei lavori che possono dare luogo a proiezioni di schegge come la spaccatura o 
la scalpellatura di blocchi di pietra e simili, gli addetti utilizzano mezzi di 
protezione individuale quali: elmetto, guanti, visiere, tute scarpe, occhiali. Viene 
verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero 
scheggiarsi durante la lavorazione. Sono vietati mediante avvisi e sbarramenti, la 
sosta ed il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori. Nelle 
lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge quali: taglio di 
materiali, smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili, i 
lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinchè i lavoratori indossino sempre gli 
occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per lavorazioni di breve 
durata. Nell’area di lavoro, fino al completamento delle lavorazioni, il personale 
non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato.           

DPI: - Elmetto di protezione; 
- Facciale con valvola filtrante FFP3; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina.  
 Soggetti interessati: Non ancora presente. 
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Sottoservizi - Illuminazione esterna - Posa di tubazione per linee elettriche Strade - Compattazione 

meccanica del terreno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Posa di tubazione per linee elettriche Compattazione meccanica del terreno 
- Interferenze con altri mezzi; 
- Rumore. 
 

- Caduta dall’alto all’interno degli scavi; 
- Crollo o ribaltamento dei materiali depositati; 
- Proiezione di schegge e frammenti di materiale. 
 

Sottoservizi - Illuminazione esterna - Posa di tubazione per linee elettriche 
 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

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. Le strade devono essere atte 
a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l’impiego, con pendenze e curve 
adeguate alla possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in 
condizioni soddisfacenti. Le vie di transito non devono presentare buche o 
sporgenze pericolose e devo essere aerate ed illuminate. La larghezza delle 
strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70,00 
cm. 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 20,00 m. una dall’altra. Tutti i mezzi 
mobili a motore devono essere provvisti di segnalatore acustico. I mezzi mobili 
devono essere equipaggiati con girofaro. I mezzi di trasporto speciali: per 
esplosivi e di emergenza , devono essere equipaggiati con segnali speciali. Il 
trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all’interno delle 
cabine dei mezzi per trasporto materiali, se predisposte. Nelle manovre di 
retromarcia o in presenza di scarsa visibilità , gli autisti devono essere assistiti da 
personale di terra nelle manovre. Le zone di lavoro in cui si svolgono attività 
rumorose quali: demolizioni, taglio dei materiali, perforazioni, scanalature e simili, 
devono essere segnalate in modo da evitare l’esposizione al rumore da parte dei 
non addetti ai lavori. Le macchine o le attrezzature rumorose, devono essere 
installate in aree di cantiere distanti da vie di transito, o da aree in cui si svolgono 
altre lavorazioni. Le attrezzature devono essere utilizzate e mantenute 
correttamente da parte dei lavoratori, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. 
Durante l’esecuzione di lavorazioni rumorose, gli addetti per la protezione dal 
rischio residuo, devono indossare tappi auricolari o cuffie.  

DPI: - Cuffia antirumore; 
- Giubbino ad alta visibilità. 
 

Soggetti interessati: Non ancora presente. 

Strade - Compattazione meccanica del terreno 
 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 
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Misure preventive e 
protettive: 

L’accesso dei non addetti ai lavori nelle zone corrispondenti al cantiere con scavi, 
deve essere impedito mediante recinzioni robuste e durature, munite di 
segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. Le recinzioni, 
delimitazioni, segnalazioni, devono essere tenute inefficienza per tutta la durata 
dei lavori. Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in 
prossimità di scavi aperti, devono essere adottate misure per impedire la caduta 
di oggetti e materiali, nonché protezioni per l’arresto degli stessi  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

I parapetti fissi di protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto, devono 
possedere le seguenti caratteristiche minime:   

- Essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq.; 
- Avere un altezza minima di 1,00 m.; 
- Essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore di altezza > 15,00 

cm.; 
- Essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.  

I depositi dei materiali da utilizzare nella fase o di risulta, in cataste, pallet, 
mucchi, pile, devono essere organizzate in relazione alla forma e peso nelle aree 
specifiche, in modo stabile, su superfici uniformi, terreni compatti, in modo da 
evitare crolli o ribaltamenti accidentali. Gli spazi devono avere una superficie 
adeguata in relazione alla forma, per permettere una sicura ed agevole 
movimentazione dei carichi manuale e meccanica. Gli addetti per la protezione 
dal rischio residuo specifico, devono indossare l’elmetto protettivo. Nei lavori che 
possono dare luogo a proiezioni di schegge come la spaccatura o la scalpellatura 
di blocchi di pietra e simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale 
quali: elmetto, guanti, visiere, tute scarpe, occhiali. Viene verificata la presenza 
anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la 
lavorazione. Sono vietati mediante avvisi e sbarramenti, la sosta ed il transito 
nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori. Nelle lavorazioni che 
comportano la proiezioni di materiali o schegge quali: taglio di materiali, 
smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili, i lavoratori, 
devono essere istruiti e vigilare affinchè i lavoratori indossino sempre gli occhiali a 
maschera per la protezione degli occhi anche per lavorazioni di breve durata. 
Nell’area di lavoro, fino al completamento delle lavorazioni, il personale non 
strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 
 

DPI: - Elmetto di protezione; 
- Occhiali a mascherina.  
 

Soggetti interessati: Non ancora presente. 
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Sottoservizi - Illuminazione esterna - Rinfianco e rinterro con escavatore 

 Sottoservizi - Illuminazione esterna 
Posa a mano di cavo in Bassa Tensione entro tubazioni predisposte 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Rinfianco con escavatore Posa a mano di cavo in Bassa Tensione entro 
tubazioni predisposte 

- Caduta dall’alto all’interno degli scavi. 
 

- Investimento; 
- Polveri inerti. 
 Sottoservizi - Illuminazione esterna - Rinfianco e rinterro con escavatore 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

Soggetti interessati: Non ancora presente. 

Sottoservizi - Illuminazione esterna 
Posa a mano di cavo in Bassa Tensione entro tubazioni predisposte 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 
La circolazione dei mezzi all’interno dell’area di cantiere, deve avvenire 
utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella planimetria di cantiere allegata al 
PSC e in assenza, secondo le indicazioni del CSE. I mezzi all’interno del cantiere 
devono: 

- Operare con il girofaro sempre acceso; 
- Operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 
- Essere assistiti da personale di terra da postazione ben visibile all’autista, nelle 

operazioni  di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità; 
- Procedere negli spostamenti con velocità a passo d’uomo. 

Le zone di cantiere in cui operano i mezzi meccanici, devono essere delimitate e 
sorvegliate da un preposto per impedire l’accesso nella zona di lavoro fino alla 
conclusione degli stessi. Le attività con mezzi meccanici, devono essere 
programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono 
attività manuali. Gli addetti durante l’esecuzione della fase per la protezione dal 
rischio residuo, devono indossare gli indumenti ad alta visibilità. Durante 
l’esecuzione della fase si deve cercare di prevenire la formazione di polvere o 
comunque di limitarne la quantità prodotta e la sua diffusione all’intorno, 
utilizzando le seguenti modalità: 

- Le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela 
cercando di non fare cadere il materiale, ma depositandolo; 

- La struttura da abbattere od il materiale da movimentare vengono bagnati 
abbondantemente con acqua, sempre che non siano presenti linee elettriche o 
che queste ultime siano disattivabili; 

- Durante il trasporto, il materiale polverulento viene protetto con copertura in 
tessuto o materiale plastico; 

- Si evita, nei limiti del possibile, di movimentare materiale polverulento, in 
presenza di forte vento; 

-  
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Misure preventive e 
protettive: 

- Gli operatori addetti sono stati dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto 
impermeabile, maschere antipolvere e, nei casi più critici, di cappuccio. 

I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative 
ed in particolare su: 

- Importanza di prevenire la formazione di polvere;  
- Tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione di polvere; 

Importanza dei DPI ed il loro corretto utilizzo. 

DPI: - Facciale con valvola filtrante FFP3; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina.  
 Soggetti interessati: Non ancora presente. 

 
 

 
Sottoservizi - Illuminazione esterna - Rinfianco e rinterro con escavatore 

 Strade - Compattazione meccanica del terreno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Rinfianco e rinterro con escavatore Compattazione meccanica del terreno 
- Interferenze con altri mezzi. 
 

 
 

Sottoservizi - Illuminazione esterna - Rinfianco e rinterro con escavatore 
 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

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. Le strade devono essere atte 
a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l’impiego, con pendenze e curve 
adeguate alla possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in 
condizioni soddisfacenti. Le vie di transito non devono presentare buche o 
sporgenze pericolose e devo essere aerate ed illuminate. La larghezza delle 
strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70,00 
cm. 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 20,00 m. una dall’altra. Tutti i mezzi 
mobili a motore devono essere provvisti di segnalatore acustico. I mezzi mobili 
devono essere equipaggiati con girofaro. I mezzi di trasporto speciali: per 
esplosivi e di emergenza , devono essere equipaggiati con segnali speciali. Il 
trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all’interno delle 
cabine dei mezzi per trasporto materiali, se predisposte. Nelle manovre di 
retromarcia o in presenza di scarsa visibilità, gli autisti devono essere assistiti da 
personale di terra nelle manovre.  

DPI: - Giubbino ad alta visibilità. 
 Soggetti interessati: Non ancora presente. 
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Sottoservizi - Illuminazione esterna 
 Posa a mano di cavo in Bassa Tensione entro tubazione predisposte 

 Strade - Compattazione meccanica del terreno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Posa a mano di cavo in Bassa tensione entro 
tubazioni predisposte 

Compattazione meccanica del terreno 

- Interferenze con altri mezzi; 
- Investimento; 
- Polveri inerti. 
 

- Caduta dall’alto all’interno degli scavi. 
 

Sottoservizi - Illuminazione esterna - Posa a mano di cavo in Bassa Tensione entro tubazioni 
predisposte 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 
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. Le strade devono essere atte 
a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l’impiego, con pendenze e curve 
adeguate alla possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in 
condizioni soddisfacenti. Le vie di transito non devono presentare buche o 
sporgenze pericolose e devo essere aerate ed illuminate. La larghezza delle 
strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70,00 
cm. 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 20,00 m. una dall’altra. Tutti i mezzi 
mobili a motore devono essere provvisti di segnalatore acustico. La circolazione 
dei mezzi all’interno dell’area di cantiere, deve avvenire utilizzando i percorsi e gli 
spazi definiti nella planimetria di cantiere allegata al PSC e in assenza, secondo le 
indicazioni del CSE. I mezzi all’interno del cantiere devono: 

- Operare con il girofaro sempre acceso; 
- Operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 
- Essere assistiti da personale di terra da postazione ben visibile all’autista, nelle 

operazioni  di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità; 
- Procedere negli spostamenti con velocità a passo d’uomo. 

Le zone di cantiere in cui operano i mezzi meccanici, devono essere segnalate, 
delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l’accesso nella zona di lavoro 
fino alla conclusione degli stessi. Le attività con i mezzi meccanici, devono essere 
programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono 
attività manuali. Gli addetti durante l’esecuzione della fase per la protezione dal 
rischio residuo, devono indossare indumenti ad alta visibilità. Durante 
l’esecuzione della fase si deve cercare di prevenire le formazione di polvere o 
comunque a limitarne la quantità prodotta e la sua diffusione all’intorno utilizzando 
le seguenti modalità: 
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isure preventive e 
protettive: 

- Le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela 
cercando di non fare cadere il materiale, ma depositandolo; 

- La struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono 
abbondantemente bagnati con acqua, sempre che non siano presenti linee 
elettriche o che queste ultime siano disattivabili; 

- Durante il trasporto di materiale polverulento viene protetto con copertura in 
tessuto o materiale plastico;  

 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

- Si evita, nei limiti del possibile, di movimentare materiale polverulento, in 
presenza di forte vento; 

- Gli operatori addetti sono stati dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto 
impermeabile, maschere antipolvere e, nei casi più critici, di cappuccio. 

I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative 
ed in particolare su: 

- Importanza di prevenire la formazione di polvere;  
- Tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione di polvere; 
- Importanza dei DPI ed il loro corretto utilizzo. 
 
 
 

 

DPI: - Facciale con valvola filtrante FFP3; 
- Giubbino ad alta visibilità; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina.  
 Soggetti interessati: Non ancora presente. 

Strade - Compattazione meccanica del terreno 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

L’accesso dei non addetti ai lavori nelle zone corrispondenti al cantiere con scavi, 
deve essere impedito mediante recinzioni robuste e durature, munite di 
segnaletiche scritte ricordanti il divieto e di segnali di pericolo. Le recinzioni, 
delimitazioni, segnalazioni, devono essere tenute inefficienza per tutta la durata 
dei lavori. Quando è possibile il passaggio o lo stazionamento di terzi in 
prossimità di scavi aperti, devono essere adottate misure per impedire la caduta 
di oggetti e materiali, nonché protezioni per l’arresto degli stessi. I parapetti fissi di 
protezione sul ciglio degli scavi prospicienti il vuoto, devono possedere le seguenti 
caratteristiche minime:   

- Essere resistenti ad un sovraccarico orizzontale > 1,00 kN/mq.; 
- Avere un altezza minima di 1,00 m.; 
- Essere dotati di elemento fermapiede nella parte inferiore di altezza > 15,00 

cm.; 
- Essere costruiti con materiale in grado di resistere agli agenti atmosferici.   
-  
  

 
Soggetti interessati: Non ancora presente. 

 
 

Strade  Formazione di strato di base 
  Strade - Binder di collegamento con bitume liquido 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Formazione di strato di base Binder di collegamento con bitume liquido 
- Gas e vapori di bitume; 
- Interferenze con altri mezzi. 
 

- Calore, fiamme, incendio. 
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Strade - Formazione di strato di base 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

Nei lavori a caldo con bitumi, asfalto e simili, devono essere adottate misure 
contro i rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di 
riscaldamento e dai recipienti di trasporto, incendio ustione, diffusione di vapori 
pericolosi e nocivi. I trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di 
essiccamento del pietrisco, devono essere costruiti o protetti in modo da evitare le 
produzione e la diffusione di polveri e vapori oltre i limiti ammessi. L’aria uscente 
dall’apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare che investa i posti di 
lavoro. Al fine di ridurre l’esposizione ai fumi di bitume, durante le opere di stesura 
del conglomerato bituminoso, è opportuno lavorare in posizione sopravento 
rispetto alla stesa del materiale caldo e, in particolare modo, nel caso di 
asfaltatura di marciapiedi, aspergere acqua sul materiale colato appena steso, al 
fine di abbassare la temperatura. Nel caso di lavori in ambienti chiusi quali: locali 
interrati o gallerie, occorre fare uso di opportuni sistemi di ventilazione forzata. Gli 
addetti allo spargimento manuale, devono fare uso di occhiali o schermi facciali, 
guanti, scarpe ed indumenti di protezione. Tutti gli addetti devono comunque 
utilizzare DPI per la protezione delle vie respiratorie ed essere sottoposti a 
sorveglianza sanitaria. All’interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e 
delle macchine semoventi, deve essere regolata con norme il più possibili simili a 
quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a 
seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. Le strade 
devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l’impiego, con 
pendenze e curve adeguate alla possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute 
costantemente in condizioni soddisfacenti. Le vie di transito non devono 
presentare buche o sporgenze pericolose e devo essere aerate ed illuminate. La 
larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di 
almeno 70,00 cm. 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 20,00 m. 
una dall’altra. Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnalatore 
acustico. I mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro. I mezzi di 
trasporto speciali: per esplosivi e di emergenza, devono essere equipaggiati con 
segnali speciali. Il trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o 
all’interno delle cabine dei mezzi per trasporto materiali, se predisposte. Nelle 
manovre di retromarcia o in presenza di scarsa visibilità, gli autisti devono essere 
assistiti da personale di terra nelle manovre.              
 
 

DPI: - Facciale con valvola filtrante FFP3; 
- Giubbino ad alta visibilità; 
- Guanti contro il calore; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina.  
 

Soggetti interessati: Non ancora presente. 

Strade - Binder di collegamento con bitume liquido 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 
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Misure preventive e 
protettive: 

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, 
esplosivi o combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi 
conseguenti in particolare:   

- Le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all’ambiente in cui s 
deve operare; 

- Le macchine, i motori  e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli 
ambienti, devono essere tenute inattive; 

- Gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione; 
- Non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di 

innescare esplosioni od incendi, ne introdurre fiamme libere o corpi caldi; 
- Gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentono 

l’accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono 
astenersi dal fumare; 

- Nelle immediate vicinanze, devono essere predisposti estintori idonei per 
classe di incendio prevedibile; 

- All’ingresso degli ambienti o alle periferie delle zone interessate dai lavori, 
devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo; 

- Durante le operazioni di taglio e saldatura, deve essere impedita la diffusione di 
particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio; 

- Gli addetti devono fare uso degli idonei DPI.         
  

 DPI: - Scarpe di sicurezza. 
 Soggetti interessati: Non ancora presente. 
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Strade -  Formazione di strato di base 

  Strade - Compattazione meccanica del binder 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Formazione di strato di base Compattazione meccanica del binder  
- Polveri inerti; 
- Interferenze con altri mezzi. 
 

- Calore, fiamme, incendio; 
- Proiezione di schegge e frammenti di materiale. 
  Strade - Formazione di strato di base 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 
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. Le strade devono essere atte 
a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l’impiego, con pendenze e curve 
adeguate alla possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in 
condizioni soddisfacenti. Le vie di transito non devono presentare buche o 
sporgenze pericolose e devo essere aerate ed illuminate. La larghezza delle 
strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70,00 
cm. 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 20,00 m. una dall’altra. Tutti i mezzi 
mobili a motore devono essere provvisti di segnalatore acustico. I mezzi mobili 
devono essere equipaggiati con girofaro; i mezzi di trasporto speciali: per 
esplosivi, di emergenza, devono essere equipaggiati con segnali speciali. Il 
trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all’interno delle 
cabine dei mezzi per trasporto materiali, se predisposte. Nelle manovre di 
retromarcia o in presenza di scarsa visibilità, gli autisti devono essere assistiti da 
personale di terra nelle manovre. Durante l’esecuzione della fase si deve cercare 
di prevenire le formazione di polvere o comunque a limitarne la quantità prodotta 
e la sua diffusione all’intorno utilizzando le seguenti modalità: 

- Le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela 
cercando di non fare cadere il materiale, ma depositandolo; 

- La struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono 
abbondantemente bagnati con acqua, sempre che non siano presenti linee 
elettriche o che queste ultime siano disattivabili; 

- Durante il trasporto di materiale polverulento viene protetto con copertura in 
tessuto o materiale plastico; 

- Si evita, nei limiti del possibile, di movimentare materiale polverulento in 
presenza di forte vento; 

- Gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto 
impermeabile, maschera antipolvere, e nei casi più critici, di cappuccio. 

  I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative  
ed in particolare su: 

- Importanza del prevenire la formazione di polvere; 
- Tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della 

polvere; 
Importanza dei DPI ed il loro corretto utilizzo. 
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DPI: - Facciale con valvola filtrante FFP3; 
- Giubbino ad alta visibilità; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina.  
 Soggetti interessati: Non ancora presente. 

Strade - Compattazione meccanica del binder 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, 
esplosivi o combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi 
conseguenti in particolare:   

- Le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all’ambiente in cui s 
deve operare; 

- Le macchine, i motori  e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli 
ambienti, devono essere tenute inattive; 

- Gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione; 
- Non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di 

innescare esplosioni od incendi, ne introdurre fiamme libere o corpi caldi; 
- Gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentono 

l’accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono 
astenersi dal fumare; 

- Nelle immediate vicinanze, devono essere predisposti estintori idonei per 
classe di incendio prevedibile; 

- All’ingresso degli ambienti o alle periferie delle zone interessate dai lavori, 
devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo; 

- Durante le operazioni di taglio e saldatura, deve essere impedita la diffusione di 
particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio; 

- Gli addetti devono fare uso degli idonei DPI.     
Nei lavori che possono dare luogo a proiezioni di schegge come la spaccatura o 
la scalpellatura di blocchi di pietra e simili, gli addetti utilizzano mezzi di 
protezione individuale quali: elmetto, guanti, visiere, tute scarpe, occhiali. Viene 
verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero 
scheggiarsi durante la lavorazione. Sono vietati mediante avvisi e sbarramenti, la 
sosta ed il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori. Nelle 
lavorazioni che comportano la proiezioni di materiali o schegge quali: taglio di 
materiali, smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili, i 
lavoratori, devono essere istruiti e vigilare affinchè i lavoratori indossino sempre 
gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per lavorazioni di 
breve durata. Nell’area di lavoro, fino al completamento delle lavorazioni, il 
personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 
 

DPI: - Occhiali a mascherina; 
- Scarpe di sicurezza.  
 

Soggetti interessati: Non ancora presente. 
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Strade - Formazione di strati di collegamento e di usura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Formazione di strato di base Formazione di strati di collegamento e di usura 
- Gas e vapori di bitume; 
- Inalazione di gas incombusti: scarichi; 
- Incendio; 
- Interferenze con altri mezzi. 
 

- Calore, fiamme, incendio. 
 

Strade - Formazione di strato di base 
 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 
Nei lavori a caldo con bitumi, asfalto e simili, devono essere adottate misure 
contro i rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di 
riscaldamento e dai recipienti di trasporto, incendio ustione, diffusione di vapori 
pericolosi e nocivi. I trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di 
essiccamento del pietrisco, devono essere costruiti o protetti in modo da evitare le 
produzione e la diffusione di polveri e vapori oltre i limiti ammessi. L’aria uscente 
dall’apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare che investa i posti di 
lavoro. 
 Al fine di ridurre l’esposizione ai fumi di bitume, durante le opere di stesura del 
conglomerato bituminoso, è opportuno lavorare in posizione sopravento rispetto 
alla stesa del materiale caldo e, in particolare modo, nel caso di asfaltatura di 
marciapiedi, aspergere acqua sul materiale colato appena steso, al fine di 
abbassare la temperatura. Nel caso di lavori in ambienti chiusi quali: locali interrati 
o gallerie, occorre fare uso di opportuni sistemi di ventilazione forzata. Gli addetti 
allo spargimento manuale, devono fare uso di occhiali o schermi facciali, guanti, 
scarpe ed indumenti di protezione.  
Tutti gli addetti devono comunque utilizzare DPI per la protezione delle vie 
respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. La potenziale inalazione 
di gas di combustione di automezzi viene minimizzata evitando di tenere accesi i 
mezzi più di quanti non sia strettamente necessario e mantenendo nella migliore 
efficienza lo stato di manutenzione dei motori. Si evita di posizionare delle 
postazioni di lavoro fisse nell’area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze di 
macchine dotate di motore a combustione interna. Nelle lavorazioni dove è 
previsto l’impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione, è necessario 
allontanare, o separare, o protegge, le strutture, i materiali e le sostanze 
infiammabili poste nelle vicinanze.  
All’interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine 
semoventi, deve essere regolata con norme il più possibili simili a quelle della 
circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a seconda delle 
caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. Le strade devono essere atte 
a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l’impiego, con pendenze e curve 
adeguate alla possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in 
condizioni soddisfacenti. Le vie di transito non devono presentare buche o 
sporgenze pericolose e devo essere aerate ed illuminate. La larghezza delle 
strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70,00 
cm. oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti  
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Misure preventive e 
protettive: 

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 20,00 m. 
una dall’altra. Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnalatore 
acustico. I mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro. I mezzi di 
trasporto speciali: per esplosivi e di emergenza, devono essere equipaggiati con 
segnali speciali. Il trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o 
all’interno delle cabine dei mezzi per trasporto materiali, se predisposte. Nelle 
manovre di retromarcia o in presenza di scarsa visibilità, gli autisti devono essere 
assistiti da personale di terra nelle manovre.              
 
 DPI: - Facciale con valvola filtrante FFP3; 

- Giubbino ad alta visibilità; 
- Guanti contro il calore; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina.  
 

Soggetti interessati: Non ancora presente. 

Strade - Formazione di strati di collegamento e di usura 
 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, 
esplosivi o combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi 
conseguenti in particolare:   

- Le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all’ambiente in cui s 
deve operare; 

- Le macchine, i motori  e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli 
ambienti, devono essere tenute inattive; 

- Gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione; 
- Non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di 

innescare esplosioni od incendi, ne introdurre fiamme libere o corpi caldi; 
- Gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentono 

l’accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono 
astenersi dal fumare; 

- Nelle immediate vicinanze, devono essere predisposti estintori idonei per 
classe di incendio prevedibile; 

- All’ingresso degli ambienti o alle periferie delle zone interessate dai lavori, 
devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo; 

- Durante le operazioni di taglio e saldatura, deve essere impedita la diffusione di 
particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio; 

- Gli addetti devono fare uso degli idonei DPI.   

DPI: - Scarpe di sicurezza.  
 

Soggetti interessati: Non ancora presente. 
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Strade -  Formazione di strato di base 

  Strade - Compattazione meccanica del tappeto di usura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Formazione di strato di base Compattazione meccanica del tappeto di usura 
- Polveri inerti; 
- Interferenze con altri mezzi. 
 

- Calore, fiamme, incendio; 
- Proiezione di schegge e frammenti di materiale. 
  Strade - Formazione di strato di base 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 
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Misure preventive e 
protettive: 

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. Le strade devono essere atte 
a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l’impiego, con pendenze e curve 
adeguate alla possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in 
condizioni soddisfacenti. Le vie di transito non devono presentare buche o 
sporgenze pericolose e devo essere aerate ed illuminate. La larghezza delle 
strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70,00 
cm. 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 20,00 m. una dall’altra. Tutti i mezzi 
mobili a motore devono essere provvisti di segnalatore acustico. I mezzi mobili 
devono essere equipaggiati con girofaro; i mezzi di trasporto speciali: per 
esplosivi, di emergenza, devono essere equipaggiati con segnali speciali. Il 
trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all’interno delle 
cabine dei mezzi per trasporto materiali, se predisposte. Nelle manovre di 
retromarcia o in presenza di scarsa visibilità, gli autisti devono essere assistiti da 
personale di terra nelle manovre. Durante l’esecuzione della fase si deve cercare 
di prevenire le formazione di polvere o comunque a limitarne la quantità prodotta 
e la sua diffusione all’intorno utilizzando le seguenti modalità: 

- Le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela 
cercando di non fare cadere il materiale, ma depositandolo; 

- La struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono 
abbondantemente bagnati con acqua, sempre che non siano presenti linee 
elettriche o che queste ultime siano disattivabili; 

- Durante il trasporto di materiale polverulento viene protetto con copertura in 
tessuto o materiale plastico; 

- Si evita, nei limiti del possibile, di movimentare materiale polverulento in 
presenza di forte vento; 

- Gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto 
impermeabile, maschera antipolvere, e nei casi più critici, di cappuccio. 

  I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative  
ed in particolare su: 

- Importanza del prevenire la formazione di polvere; 
- Tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della 

polvere; 
- Importanza dei DPI ed il loro corretto utilizzo.       

DPI: - Facciale con valvola filtrante FFP3; 
- Giubbino ad alta visibilità; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina.  
 Soggetti interessati: Non ancora presente. 

Strade - Formazione meccanica del tappeto di usura 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 
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Misure preventive e 
protettive: 

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, 
esplosivi o combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi 
conseguenti in particolare:   

- Le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all’ambiente in cui s 
deve operare; 

- Le macchine, i motori  e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli 
ambienti, devono essere tenute inattive; 

- Gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione; 
- Non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di 

innescare esplosioni od incendi, ne introdurre fiamme libere o corpi caldi; 
- Gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentono 

l’accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono 
astenersi dal fumare; 

- Nelle immediate vicinanze, devono essere predisposti estintori idonei per 
classe di incendio prevedibile; 

- All’ingresso degli ambienti o alle periferie delle zone interessate dai lavori, 
devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo; 

- Durante le operazioni di taglio e saldatura, deve essere impedita la diffusione di 
particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio; 

- Gli addetti devono fare uso degli idonei DPI.   
Nei lavori che possono dare luogo a proiezioni di schegge come la spaccatura o 
la scalpellatura di blocchi di pietra e simili, gli addetti utilizzano mezzi di 
protezione individuale quali: elmetto, guanti, visiere, tute scarpe, occhiali. Viene 
verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero 
scheggiarsi durante la lavorazione. Sono vietati mediante avvisi e sbarramenti, la 
sosta ed il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori. Nelle 
lavorazioni che comportano la proiezioni di materiali o schegge quali: taglio di 
materiali, smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili, i 
lavoratori, devono essere istruiti e vigilare affinchè i lavoratori indossino sempre 
gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per lavorazioni di 
breve durata. Nell’area di lavoro, fino al completamento delle lavorazioni, il 
personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 

DPI: - Occhiali a mascherina;  
- Scarpe di sicurezza.  
 

Soggetti interessati: Non ancora presente. 
 
 
 
 
 

 
Strade -  Binder di collegamento con bitume liquido 

  Strade - Compattazione meccanica del binder 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Binder di collegamento con bitume liquido Compattazione meccanica del binder 
- Polveri inerti. 
 

- Gas e vapori di bitume; 
- Proiezione di schegge e frammenti di materiale. 
  Strade - Binder di collegamento con bitume liquido 
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Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

Durante l’esecuzione della fase si deve cercare di prevenire le formazione di 
polvere o comunque a limitarne la quantità prodotta e la sua diffusione all’intorno 
utilizzando le seguenti modalità: 

- Le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela 
cercando di non fare cadere il materiale, ma depositandolo; 

- La struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono 
abbondantemente bagnati con acqua, sempre che non siano presenti linee 
elettriche o che queste ultime siano disattivabili; 

- Durante il trasporto di materiale polverulento viene protetto con copertura in 
tessuto o materiale plastico; 

- Si evita, nei limiti del possibile, di movimentare materiale polverulento in 
presenza di forte vento; 

- Gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto 
impermeabile, maschera antipolvere, e nei casi più critici, di cappuccio. 

  I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative  
ed in particolare su: 

- Importanza del prevenire la formazione di polvere; 
- Tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della 

polvere; 
- Importanza dei DPI ed il loro corretto utilizzo.       

DPI: - Facciale con valvola filtrante FFP3; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina.  
 

Soggetti interessati: Non ancora presente. 

Strade - Compattazione meccanica del binder 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

Nei lavori a caldo con bitumi, asfalto e simili, devono essere adottate misure 
contro i rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di 
riscaldamento e dai recipienti di trasporto, incendio ustione, diffusione di vapori 
pericolosi e nocivi. I trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di 
essiccamento del pietrisco, devono essere costruiti o protetti in modo da evitare le 
produzione e la diffusione di polveri e vapori oltre i limiti ammessi. L’aria uscente 
dall’apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare che investa i posti di 
lavoro. Al fine di ridurre l’esposizione ai fumi di bitume, durante le opere di stesura 
del conglomerato bituminoso, è opportuno lavorare in posizione sopravento 
rispetto alla stesa del materiale caldo e, in particolare modo, nel caso di 
asfaltatura di marciapiedi, aspergere acqua sul materiale colato appena steso, al 
fine di abbassare la temperatura. Nel caso di lavori in ambienti chiusi quali: locali 
interrati o gallerie, occorre fare uso di opportuni sistemi di ventilazione forzata. 
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Misure preventive e 
protettive: 

Gli addetti allo spargimento manuale, devono fare uso di occhiali o schermi 
facciali, guanti, scarpe ed indumenti di protezione. Tutti gli addetti devono 
comunque utilizzare DPI per la protezione delle vie respiratorie ed essere 
sottoposti a sorveglianza sanitaria. Nei lavori che possono dare luogo a proiezioni 
di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e simili, gli 
addetti utilizzano mezzi di protezione individuale quali: elmetto, guanti, visiere, 
tute scarpe, occhiali. Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul 
materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione. Sono vietati 
mediante avvisi e sbarramenti, la sosta ed il transito nelle vicinanze per il 
personale non addetto ai lavori. Nelle lavorazioni che comportano la proiezioni di 
materiali o schegge quali: taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia a 
pressione e lavorazioni simili, i lavoratori, devono essere istruiti e vigilare affinchè 
i lavoratori indossino sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi 
anche per lavorazioni di breve durata. Nell’area di lavoro, fino al completamento 
delle lavorazioni, il personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve 
essere allontanato. 
 
 
 

DPI: - Facciale con valvola filtrante FFP3; 
- Giubbino ad alta visibilità; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina.  
 Soggetti interessati: Non ancora presente. 
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Strade -  Binder di collegamento con bitume liquido 

  Strade - Formazione di strati di collegamento e di usura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Binder di collegamento con bitume liquido Formazione di strati di collegamento e di usura 
- Inalazioni di gas incombusto: scarichi; 
- Incendio. 
 

 

Strade - Binder di collegamento con bitume liquido 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

La potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimizzata 
evitando di tenere accesi i mezzi più di quanti non sia strettamente necessario e 
mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei motori. Si evita 
di posizionare delle postazioni di lavoro fisse nell’area di manovra degli automezzi 
o nelle vicinanze di macchine dotate di motore a combustione interna. Nelle 
lavorazioni dove è previsto l’impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di 
ignizione, è necessario allontanare, o separare, o protegge, le strutture, i materiali 
e le sostanze infiammabili poste nelle vicinanze. Deve essere prevista e resa 
possibile l’evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo dovranno comunque essere 
indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere previsti e 
mantenuti in buone condizioni idonei sistemi di allarme per avvisare tutti gli 
addetti. In tutte le lavorazioni a rischio di incendio, è indispensabile tenere a 
portata di mano mezzi di estinzione adeguati quali: secchiello con sabbia, 
estintore a polvere, ecc..  

Soggetti interessati: Non ancora presente. 
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Strade -  Binder di collegamento con bitume liquido 

  Strade - Compattazione meccanica del tappeto di usura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Binder di collegamento con bitume liquido Compattazione meccanica del tappeto di usura 
- Polveri inerti. 
 

- Gas e vapori di bitume; 
- Proiezione di schegge e frammenti di materiale. 

Strade - Binder di collegamento con bitume liquido 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

Durante l’esecuzione della fase si deve cercare di prevenire le formazione di 
polvere o comunque a limitarne la quantità prodotta e la sua diffusione all’intorno 
utilizzando le seguenti modalità: 

- Le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela 
cercando di non fare cadere il materiale, ma depositandolo; 

- La struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono 
abbondantemente bagnati con acqua, sempre che non siano presenti linee 
elettriche o che queste ultime siano disattivabili; 

- Durante il trasporto di materiale polverulento viene protetto con copertura in 
tessuto o materiale plastico; 

- Si evita, nei limiti del possibile, di movimentare materiale polverulento in 
presenza di forte vento; 

- Gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto 
impermeabile, maschera antipolvere, e nei casi più critici, di cappuccio. 

  I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative  
ed in particolare su: 

- Importanza del prevenire la formazione di polvere; 
- Tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della 

polvere; 
- Importanza dei DPI ed il loro corretto utilizzo.       

DPI: - Facciale con valvola filtrante FFP3; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina.  
 

Soggetti interessati: Non ancora presente. 

Strade - Compattazione meccanica del tappeto di usura 
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Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 
Nei lavori a caldo con bitumi, asfalto e simili, devono essere adottate misure 
contro i rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di 
riscaldamento e dai recipienti di trasporto, incendio ustione, diffusione di vapori 
pericolosi e nocivi. I trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di 
essiccamento del pietrisco, devono essere costruiti o protetti in modo da evitare le 
produzione e la diffusione di polveri e vapori oltre i limiti ammessi. L’aria uscente 
dall’apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare che investa i posti di 
lavoro. 

 
 
Misure preventive e 
protettive: 

Al fine di ridurre l’esposizione ai fumi di bitume, durante le opere di stesura del 
conglomerato bituminoso, è opportuno lavorare in posizione sopravento rispetto 
alla stesa del materiale caldo e, in particolare modo, nel caso di asfaltatura di 
marciapiedi, aspergere acqua sul materiale colato appena steso, al fine di 
abbassare la temperatura. Nel caso di lavori in ambienti chiusi quali: locali interrati 
o gallerie, occorre fare uso di opportuni sistemi di ventilazione forzata. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

Gli addetti allo spargimento manuale, devono fare uso di occhiali o schermi 
facciali, guanti, scarpe ed indumenti di protezione. Tutti gli addetti devono 
comunque utilizzare DPI per la protezione delle vie respiratorie ed essere 
sottoposti a sorveglianza sanitaria. Nei lavori che possono dare luogo a proiezioni 
di schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e simili, gli 
addetti utilizzano mezzi di protezione individuale quali: elmetto, guanti, visiere, 
tute scarpe, occhiali. Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul 
materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione. Sono vietati 
mediante avvisi e sbarramenti, la sosta ed il transito nelle vicinanze per il 
personale non addetto ai lavori. Nelle lavorazioni che comportano la proiezioni di 
materiali o schegge quali: taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia a 
pressione e lavorazioni simili, i lavoratori, devono essere istruiti e vigilare affinchè 
i lavoratori indossino sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi 
anche per lavorazioni di breve durata. Nell’area di lavoro, fino al completamento 
delle lavorazioni, il personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve 
essere allontanato. 
 
 
 

DPI: - Facciale con valvola filtrante FFP3; 
- Guanti contro il calore; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina.  
 Soggetti interessati: Non ancora presente. 

 
 

 
Strade - Compattazione meccanica del binder 

  Strade - Formazione di strati di collegamento e di usura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Compattazione meccanica del binder Formazione di strati di collegamento e di usura 

144 
 



COMUNE DI PESARO (PU) 
ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA  

 DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PESARO 
 
 

   
 

- Gas e vapori di bitume; 
- Inalazione di gas combusti: scarichi; 
- Incendio; 
- Proiezione di schegge e frammenti di materiale. 

- Polveri inerti. 

Strade - Compattazione meccanica del binder 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

Nei lavori a caldo con bitumi, asfalto e simili, devono essere adottate misure 
contro i rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di 
riscaldamento e dai recipienti di trasporto, incendio ustione, diffusione di vapori 
pericolosi e nocivi. I trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di 
essiccamento del pietrisco, devono essere costruiti o protetti in modo da evitare le 
produzione e la diffusione di polveri e vapori oltre i limiti ammessi. L’aria uscente 
dall’apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare che investa i posti di 
lavoro. Al fine di ridurre l’esposizione ai fumi di bitume, durante le opere di stesura 
del conglomerato bituminoso, è opportuno lavorare in posizione sopravento 
rispetto alla stesa del materiale caldo e, in particolare modo, nel caso di asfaltatura 
di marciapiedi, aspergere acqua sul materiale colato appena steso, al fine di 
abbassare la temperatura. Nel caso di lavori in ambienti chiusi quali: locali interrati 
o gallerie, occorre fare uso di opportuni sistemi di ventilazione forzata. Gli addetti 
allo spargimento manuale, devono fare uso di occhiali o schermi facciali, guanti, 
scarpe ed indumenti di protezione. Tutti gli addetti devono comunque utilizzare 
DPI per la protezione delle vie respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza 
sanitaria. La potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene 
minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi più di quanto non sia strettamente 
necessario e mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei 
motori. Si evita di posizionare postazioni di lavoro fisse nell’area di manovra degli 
automezzi o nelle vicinanze di macchine dotate di motore a combustione interna. 
Nelle lavorazioni dove è previsto l’impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di 
ignizione, è necessario allontanare, o separare, o protegge, le strutture, i materiali 
e le sostanze infiammabili poste nelle vicinanze. Deve essere prevista e resa 
possibile l’evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo dovranno comunque essere 
indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere previsti e 
mantenuti in buone condizioni idonei sistemi di allarme per avvisare tutti gli addetti. 
In tutte le lavorazioni a rischio di incendio, è indispensabile tenere a portata di 
mano mezzi di estinzione adeguati quali: secchiello con sabbia, estintore a 
polvere, ecc.. Nei lavori che possono dare luogo a proiezioni di schegge come la 
spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e simili, gli addetti utilizzano mezzi 
di protezione individuale quali: elmetto, guanti, visiere, tute scarpe, occhiali. Viene 
verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero 
scheggiarsi durante la lavorazione. Sono vietati mediante avvisi e sbarramenti, la 
sosta ed il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori. Nelle 
lavorazioni che comportano la proiezioni di materiali o schegge quali: taglio di 
materiali, smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili, i 
lavoratori, devono essere istruiti e vigilare affinchè i lavoratori indossino sempre gli 
occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per lavorazioni di breve 
durata. Nell’area di lavoro, fino al completamento delle lavorazioni, il personale 
non strettamente necessario alle lavorazioni deve essere allontanato. 
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DPI: - Facciale con valvola filtrante FFP3; 
- Guanti contro il calore; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina.  
 Soggetti interessati: Non ancora presente. 

Strade - Formazione di strati di collegamento e di usura 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

Durante l’esecuzione della fase si deve cercare di prevenire le formazione di 
polvere o comunque a limitarne la quantità prodotta e la sua diffusione all’intorno 
utilizzando le seguenti modalità: 

- Le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela 
cercando di non fare cadere il materiale, ma depositandolo; 

- La struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono 
abbondantemente bagnati con acqua, sempre che non siano presenti linee 
elettriche o che queste ultime siano disattivabili; 

- Durante il trasporto di materiale polverulento viene protetto con copertura in 
tessuto o materiale plastico; 

- Si evita, nei limiti del possibile, di movimentare materiale polverulento in 
presenza di forte vento; 

- Gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto impermeabile, 
maschera antipolvere, e nei casi più critici, di cappuccio. 

  I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative  
ed in particolare su: 

- Importanza del prevenire la formazione di polvere; 
- Tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della 

polvere; 
- Importanza dei DPI ed il loro corretto utilizzo.       

DPI: - Facciale con valvola filtrante FFP3; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina.  
 

Soggetti interessati: Non ancora presente. 
 
 
 

 
Strade - Formazione di strati di collegamento e di usura 

  Strade - Compattazione meccanica Formazione del tappeto di usura 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Formazione di strati collegamento e di usura Compattazione meccanica del tappeto di usura 
- Polveri inerti. - Gas e vapori di bitume; 

- Inalazione di gas combusti: scarichi; 
- Incendio; 
- Proiezione di schegge e frammenti di materiale. 
  Strade - Formazione di strati di collegamento e di usura 
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Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

Durante l’esecuzione della fase si deve cercare di prevenire le formazione di 
polvere o comunque a limitarne la quantità prodotta e la sua diffusione all’intorno 
utilizzando le seguenti modalità: 

- Le operazioni che possono produrre polvere vengono effettuate con cautela 
cercando di non fare cadere il materiale, ma depositandolo; 

- La struttura da abbattere o il materiale da movimentare vengono 
abbondantemente bagnati con acqua, sempre che non siano presenti linee 
elettriche o che queste ultime siano disattivabili; 

- Durante il trasporto di materiale polverulento viene protetto con copertura in 
tessuto o materiale plastico; 

- Si evita, nei limiti del possibile, di movimentare materiale polverulento in 
presenza di forte vento; 

- Gli operatori addetti sono dotati di: guanti, occhiali, tuta in tessuto 
impermeabile, maschera antipolvere, e nei casi più critici, di cappuccio. 

  I lavoratori interessati sono formati ed informati sulle corrette modalità operative  
ed in particolare su: 

- Importanza del prevenire la formazione di polvere; 
- Tecniche da applicare per minimizzare la formazione e la diffusione della 

polvere; 
- Importanza dei DPI ed il loro corretto utilizzo.       

DPI: - Facciale con valvola filtrante FFP3; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina.  
 

Soggetti interessati: Non ancora presente. 
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Strade - Compattazione meccanica del tappeto di usura 

 
Modalità di verifica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 
 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 
Nei lavori a caldo con bitumi, asfalto e simili, devono essere adottate misure 
contro i rischi di: traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di 
riscaldamento e dai recipienti di trasporto, incendio ustione, diffusione di vapori 
pericolosi e nocivi. I trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di 
essiccamento del pietrisco, devono essere costruiti o protetti in modo da evitare le 
produzione e la diffusione di polveri e vapori oltre i limiti ammessi. L’aria uscente 
dall’apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare che investa i posti di 
lavoro. Al fine di ridurre l’esposizione ai fumi di bitume, durante le opere di stesura 
del conglomerato bituminoso, è opportuno lavorare in posizione sopravento 
rispetto alla stesa del materiale caldo e, in particolare modo, nel caso di 
asfaltatura di marciapiedi, aspergere acqua sul materiale colato appena steso, al 
fine di abbassare la temperatura. 
Nel caso di lavori in ambienti chiusi quali: locali interrati o gallerie, occorre fare 
uso di opportuni sistemi di ventilazione forzata. Gli addetti allo spargimento 
manuale, devono fare uso di occhiali o schermi facciali, guanti, scarpe ed 
indumenti di protezione. Tutti gli addetti devono comunque utilizzare DPI per la 
protezione delle vie respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. La 
potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimizzata 
evitando di tenere accesi i mezzi più di quanto non sia strettamente necessario e 
mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei motori. Si evita 
di posizionare postazioni di lavoro fisse nell’area di manovra degli automezzi o 
nelle vicinanze di macchine dotate di motore a combustione interna. Nelle 
lavorazioni dove è previsto l’impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di 
ignizione, è necessario allontanare, o separare, o protegge, le strutture, i materiali 
e le sostanze infiammabili poste nelle vicinanze. 
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Misure preventive e 
protettive: 

Nel caso di lavori in ambienti chiusi quali: locali interrati o gallerie, occorre fare 
uso di opportuni sistemi di ventilazione forzata. Gli addetti allo spargimento 
manuale, devono fare uso di occhiali o schermi facciali, guanti, scarpe ed 
indumenti di protezione. Tutti gli addetti devono comunque utilizzare DPI per la 
protezione delle vie respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria. La 
potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimizzata 
evitando di tenere accesi i mezzi più di quanto non sia strettamente necessario e 
mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione dei motori. Si evita 
di posizionare postazioni di lavoro fisse nell’area di manovra degli automezzi o 
nelle vicinanze di macchine dotate di motore a combustione interna. Nelle 
lavorazioni dove è previsto l’impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di 
ignizione, è necessario allontanare, o separare, o protegge, le strutture, i materiali 
e le sostanze infiammabili poste nelle vicinanze. Deve essere prevista e resa 
possibile l’evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo dovranno comunque essere 
indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere previsti e 
mantenuti in buone condizioni idonei sistemi di allarme per avvisare tutti gli 
addetti. In tutte le lavorazioni a rischio di incendio, è indispensabile tenere a 
portata di mano mezzi di estinzione adeguati quali: secchiello con sabbia, 
estintore a polvere, ecc.. Nei lavori che possono dare luogo a proiezioni di 
schegge come la spaccatura o la scalpellatura di blocchi di pietra e simili, gli 
addetti utilizzano mezzi di protezione individuale quali: elmetto, guanti, visiere, 
tute scarpe, occhiali. Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul 
materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione. Sono vietati 
mediante avvisi e sbarramenti, la sosta ed il transito nelle vicinanze per il 
personale non addetto ai lavori. Nelle lavorazioni che comportano la proiezioni di 
materiali o schegge quali: taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia a 
pressione e lavorazioni simili, i lavoratori, devono essere istruiti e vigilare affinchè 
i lavoratori indossino sempre gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi 
anche per lavorazioni di breve durata. Nell’area di lavoro, fino al completamento 
delle lavorazioni, il personale non strettamente necessario alle lavorazioni deve 
essere allontanato. 
 
 

DPI: - Facciale con valvola filtrante FFP3; 
- Guanti contro il calore; 
- Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina.  
 Soggetti interessati: Non ancora presente. 
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Sottoservizi - Illuminazione esterna - Posa di candelabro di sostegno manuale Sottoservizi - 

Illuminazione esterna 
Posa di corpo illuminante su candelabro di sostegno 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Posa di sostegno Posa di corpo illuminante su sostegno 

- Investimento.  
Strade - Formazione di strati di collegamento e di usura 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

La circolazione dei mezzi all’interno dell’area di cantiere, deve avvenire 
utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella planimetria di cantiere allegata al 
PSC e in assenza, secondo le indicazioni del CSE. I mezzi all’interno del cantiere 
devono: 

- Operare con il lampeggiante sempre acceso; 
- Operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 
- Essere assistiti da personale di terra da postazione ben visibile all’autista, nelle 

operazioni  di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità; 
- Procedere negli spostamenti con velocità a passo d’uomo. 

Le zone di cantiere in cui operano i mezzi meccanici, devono essere segnalate, 
delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l’accesso nella zona di lavoro 
fino alla conclusione degli stessi. Le attività con i mezzi meccanici, devono essere 
programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono 
attività manuali. Gli addetti durante l’esecuzione della fase per la protezione dal 
rischio residuo, devono indossare indumenti ad alta visibilità.  

Soggetti interessati: Non ancora presente. 
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Accessi e viabilità di cantiere - Accessi e circolazione pedonale in cantiere 
Accessi e viabilità di cantiere - Accessi agli scavi e circolazione dei mezzi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Accessi e circolazione pedonale in cantiere Accessi agli scavi e circolazione dei mezzi 
- Interferenze con altri mezzi.  

Accessi e viabilità di cantiere - Accessi e circolazione pedonale in  cantiere 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

  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. Le strade devono essere atte 
a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l’impiego, con pendenze e curve 
adeguate alla possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in 
condizioni soddisfacenti. Le vie di transito non devono presentare buche o 
sporgenze pericolose e devo essere aerate ed illuminate. La larghezza delle 
strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70,00 
cm. 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 20,00 m. una dall’altra. Tutti i mezzi 
mobili a motore devono essere provvisti di segnalatore acustico. I mezzi mobili 
devono essere equipaggiati con girofaro; i mezzi di trasporto speciali: per 
esplosivi, di emergenza, devono essere equipaggiati con segnali speciali. Il 
trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all’interno delle 
cabine dei mezzi per trasporto materiali, se predisposte. Nelle manovre di 
retromarcia o in presenza di scarsa visibilità, gli autisti devono essere assistiti da 
personale di terra nelle manovre.       

DPI:   Giubbino ad alta visibilità. 

Soggetti interessati: Non ancora presente. 
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Accessi e viabilità di cantiere - Accessi e circolazione pedonale in cantiere 
Accessi e viabilità di cantiere - Accessi e circolazione in cantiere dei mezzi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Accessi e circolazione pedonale in cantiere Accessi e circolazione in cantiere dei mezzi 
- Interferenze con altri mezzi. - Calore, fiamme, incendio. 

Accessi e viabilità di cantiere - Accessi e circolazione pedonale in  cantiere 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

  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. Le strade devono essere atte a resistere al 
transito dei mezzi di cui è previsto l’impiego, con pendenze e curve adeguate alla 
possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in condizioni 
soddisfacenti. Le vie di transito non devono presentare buche o sporgenze 
pericolose e devo essere aerate ed illuminate. La larghezza delle strade e delle 
rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70,00 cm. 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 20,00 m. una dall’altra. Tutti i mezzi mobili a 
motore devono essere provvisti di segnalatore acustico. I mezzi mobili devono 
essere equipaggiati con girofaro; i mezzi di trasporto speciali: per esplosivi, di 
emergenza, devono essere equipaggiati con segnali speciali. Il trasporto delle 
persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all’interno delle cabine dei mezzi 
per trasporto materiali, se predisposte. Nelle manovre di retromarcia o in presenza 
di scarsa visibilità, gli autisti devono essere assistiti da personale di terra nelle 
manovre.       

DPI:   Giubbino ad alta visibilità. 

Soggetti interessati: Non ancora presente. 

Accessi e viabilità di cantiere - Accessi e circolazione in  cantiere dei mezzi 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 
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Misure preventive e 
protettive: 

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, 
esplosivi o combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi 
conseguenti in particolare:   

- Le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all’ambiente in cui s 
deve operare; 

- Le macchine, i motori  e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli 
ambienti, devono essere tenute inattive; 

- Gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione; 
- Non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di 

innescare esplosioni od incendi, ne introdurre fiamme libere o corpi caldi; 
- Gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentono 

l’accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono 
astenersi dal fumare; 

- Nelle immediate vicinanze, devono essere predisposti estintori idonei per classe 
di incendio prevedibile; 

- All’ingresso degli ambienti o alle periferie delle zone interessate dai lavori, 
devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo; 

 
 
 
  

 

 
  Misure preventive e 
  protettive: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

- Durante le operazioni di taglio e saldatura, deve essere impedita la diffusione di 
particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio; 

- Gli addetti devono fare uso degli idonei DPI.   
 DPI: - Scarpe di sicurezza.  

 Soggetti interessati: Non ancora presente. 
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Accessi e viabilità di cantiere - Accessi agli scavi e circolazione dei mezzi 
Accessi e viabilità di cantiere - Accessi e circolazione in cantiere dei mezzi 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Accessi agli scavi e circolazione dei mezzi Accessi e circolazione in cantiere dei mezzi 
 - Calore, fiamme, incendio. 

Accessi e viabilità di cantiere - Accessi e circolazione pedonale in  cantiere 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

Nei lavori effettuati in presenza di materiali, sostanze o prodotti infiammabili, 
esplosivi o combustibili, devono essere adottate le misure atte ad impedire i rischi 
conseguenti in particolare:   

- Le attrezzature e gli impianti devono essere di tipo idoneo all’ambiente in cui s 
deve operare; 

- Le macchine, i motori  e le fonti di calore eventualmente preesistenti negli 
ambienti, devono essere tenute inattive; 

- Gli impianti elettrici preesistenti devono essere messi fuori tensione; 
- Non devono essere contemporaneamente eseguiti altri lavori suscettibili di 

innescare esplosioni od incendi, ne introdurre fiamme libere o corpi caldi; 
- Gli addetti devono portare calzature ed indumenti che non consentono 

l’accumulo di cariche elettrostatiche o la produzione di scintille e devono 
astenersi dal fumare; 

- Nelle immediate vicinanze, devono essere predisposti estintori idonei per classe 
di incendio prevedibile; 

- All’ingresso degli ambienti o alle periferie delle zone interessate dai lavori, 
devono essere poste scritte e segnali ricordanti il pericolo; 

- Durante le operazioni di taglio e saldatura, deve essere impedita la diffusione di 
particelle di metallo incandescente al fine di evitare ustioni e focolai di incendio; 

- Gli addetti devono fare uso degli idonei DPI. 
 
 
 
 
 
 
  

 

DPI: - Scarpe di sicurezza.  
 Soggetti interessati: Non ancora presente. 
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Impianti - Impianto idrico e fognario di cantiere 

Preparazione area di stoccaggio o deposito materiali. 
Deposito materiali, cemento , laterizi o simili. 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  
Rischi aggiuntivi 

Impianto idrico e fognario di cantiere Deposito materiali cemento, laterizi e simili 
- Crollo o ribaltamento materiali depositati; 
- Proiezioni di schegge e frammenti di materiale; 
- Rumore. 

- Getti, schizzi; 
- Investimento; 
- Ribaltamento; 
- Ribaltamento del mezzo, cedimento del fondo. 

Impianti - Impianto idrico e fognario di cantiere 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

I depositi di materiali da utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, 
pile, devono essere organizzate in relazione alla forma e peso nelle aree 
specifiche, in modo stabile, su superfici uniformi, terreni compatti in modo da 
evirate crolli o ribaltamenti accidentali. Gli spazi devono avere altresì una 
superficie adeguata in relazione alla forma per permettere una sicura ed agevole 
movimentazione dei carichi manuali e meccanica. Gli addetti per la protezione dal 
rischio residuo specifico, devono indossare l’elmetto protettivo. Nei lavori che 
possono dare luogo a proiezione di schegge come la spaccatura o la scalpellatura 
dei blocchi di pietra e simili, gli addetti utilizzano mezzi di protezione individuale 
quali: elmetto, guanti, visiere, tute scarpe, occhiali. Viene verificata la presenza 
anomala di sporgenze sul materiale, che potrebbero scheggiarsi durante la 
lavorazione. Sono vietati, mediante avvisi e sbarramenti , la sosta ed il transito 
nelle vicinanze per il personale non addetto ai lavori. Nelle lavorazioni che 
comportano la proiezione di materiali o schegge quali: taglio di materiali, 
smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili, i lavoratori 
devono essere istruiti e vigilare affinchè i lavoratori indossino sempre gli occhiali a 
maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di breve durata. 
Nell'area di lavoro, fino al completamento delle lavorazioni, il personale non 
strettamente necessario alle lavorazioni, deve essere allontanato. Le zone di 
lavoro in cui si svolgono attività rumorose quali: demolizioni, taglio dei materiali, 
perforazioni, scanalature e simili, devono essere segnalate in modo da evitare 
l’esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori. Le macchine e le 
attrezzature rumorose, devono essere installate in aree di cantiere distanti dalle 
vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre lavorazioni. Le attrezzature devono 
essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori, secondo le 
istruzioni fornite dal fabbricante. Durante l’esecuzione di lavorazioni rumorose. Gli 
addetti per la protezione dal rischio residuo, devono indossare tappi auricolari o 
cuffie. 
  

DPI: - Cuffia antirumore; 
- Elmetto dio protezione; 
- Occhiali a mascherina.  
 Soggetti interessati: Non ancora presente. 
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Preparazione area stoccaggio o deposito materiali. 
Deposito materiali cemento, laterizi o simili. 

 
Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 
Le lavorazioni che prevedono l’applicazione a getto o spruzzo di materiali quali: 
calcestruzzo, intonaci, pitture o simili, non devono interferire con altre lavorazioni 
manuali, per tanto, fino alla conclusione dei lavori, l’accesso alla zone deve essere 
vietato con segnaletica di richiamo. Le attrezzature da lavoro impiegate per il getto 
o lo spruzzo, devono essere utilizzate correttamente e mantenute efficienti da 
parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. Gli addetti alla fase 
per la protezione dal rischio residuo, devono indossare occhiali a maschera, guanti 
protettivi, indumenti da lavoro per proteggere la cute e gli occhi dalle aggressioni 
chimiche. La circolazione dei mezzi all’interno dell’area di cantiere, deve avvenire 
utilizzando i percorsi e gli spazi definiti nella planimetria di cantiere allegata al PSC 
e in assenza, secondo le indicazioni del CSE. I mezzi all’interno del cantiere 
devono: 

- Operare con il girofaro sempre acceso; 
- Operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 
- Essere assistiti da personale di terra da postazione ben visibile all’autista, nelle 

operazioni  di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità; 
- Procedere negli spostamenti con velocità a passo d’uomo. 
Le zone di cantiere in cui operano i mezzi meccanici, devono essere segnalate, 
delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l’accesso nella zona di lavoro 
fino alla conclusione degli stessi. Le attività con i mezzi meccanici, devono essere 
programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono 
attività manuali. Gli addetti durante l’esecuzione della fase per la protezione dal 
rischio residuo, devono indossare indumenti ad alta visibilità. Le macchine per il 
getto del calcestruzzo, devono essere posizionate su un terreno solido e piano e 
fuori dall’area di manovra di altri mezzi. I non addetti alla lavorazione in questione, 
si dovranno mantenere a distanza di sicurezza. Le macchine per il getto dovranno 
posizionarsi lontano dal ciglio dello scavo, qualora questo non sia possibile per 
inderogabili motivi, la parete dello scavo dovrà essere adeguatamente puntellata. 
Le macchine per il sollevamento dei materiali, devono essere posizionate su 
terreno solido e piano, e fuori dall’area di manovra di altri mezzi. Le macchine per il 
sollevamento dei materiali dovranno posizionarsi lontano dal ciglio dello scavo, 
qualora questo non sia possibile per inderogabili motivi, la parete dello scavo 
dovrà essere puntellata adeguatamente. Tutti i mezzi meccanici di 
movimentazione sono utilizzati per le pendenze massime per cui sono stati 
progettati. La presenza di fossati od altri avvallamenti, che possono causare il 
ribaltamento dei mezzi, sono segnalati e transennati. Sono adottate tutte le misure 
per assicurare la stabilità del mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del 
percorso dei mezzi:       

- Prima di accedere ai mezzi sono verificate la consistenza e la portanza del 
terreno e quando è necessario, si provvede al consolidamento ed 
all’allargamento delle stesse; 

- La macchina è affidata a conduttori di provata esperienza ed utilizzata 
esclusivamente per il suo uso specifico; 

- Viene verificato periodicamente lo stato di usura dei pneumatici; 
- Il posto di guida delle macchine è protetto; 
- Il transito avviene sempre a velocità moderata; 
- Durante il caricamento del materiale sul mezzo di trasporto, è vietata la 

presenza del conduttore nella cabina di guida.  
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DPI: - Indumenti di lavoro; 
- Occhiali a mascherina.  
 

Soggetti interessati: Non ancora presente. 

 
 

Impianti - Impianto idrico e fognario di cantiere 
Impianti - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  

Rischi aggiuntivi 

Impianto idrico e fognario di cantiere Impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche 

 - Caduta di materiali dall’alto; 
- Contatto con macchinari od organi in moto; 
- Getti, schizzi; 
- Investimento; 
- Ribaltamento; 
- Ribaltamento del mezzo, cedimento del fondo. 

Impianti - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 

 
Modalità di verifica: 
 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 
Nell’esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione 
ferma  o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti 
moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto, devono 
essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso 
l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e 
peso.  
Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su persone 
o cose, devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi: mantovane parasassi, 
tettoie, od elastici: reti di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni 
proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta. Quando i dispositivi di 
trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito 
l’accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando 
convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare 
uso del casco di protezione personale.  
Le postazioni fisse di lavoro devono essere ubicate lontano da ponteggi, posti di 
lavoro sopraelevati, all’interno del raggio di azione degli apparecchi di 
sollevamento.  
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Misure preventive e 
protettive: 

Qualora per ragioni di spazio o necessità lavorative non sia possibile, le postazioni 
dovranno essere protette con tettoie o sottoimpalcati robusti di altezza di cm. 
300,00. I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, devono essere organizzati 
in modo da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura ed agevole 
movimentazione. Per l’esecuzione della fase lavorativa devono essere utilizzate 
solo attrezzature o mezzi da lavoro in possesso dei requisiti minimi di sicurezza, 
certificati dal costruttore secondo le indicazioni della direttiva macchine o conformi 
ai requisiti minimi di sicurezza. I lavoratori devono essere istruiti sul corretto 
utilizzo, e vigilare affinchè i lavoratori non rimuovano o rendano inefficaci le 
protezioni in dotazione alle attrezzature per facilitarsi l’esecuzione della fase. Le 
operazioni di regolazione, pulizia, cambio dell’utensile e manutenzione, devono 
essere eseguiti solo da personale competente,  secondo le indicazioni del 
costruttore, ad attrezzatura spenta e priva di alimentazione elettrica. Durante 
l’utilizzo delle macchine, i lavoratori devono indossare i DPI prescritti dal 
costruttore nel libretto d’uso e manutenzione per la protezione dei rischi residui. Le 
lavorazioni che prevedono l’applicazione a getto o spruzzo di materiali quali: 
calcestruzzo, intonaci, pitture o simili, non devono interferire con altre lavorazioni 
manuali, per tanto, fino alla conclusione dei lavori, l’accesso alla zone deve essere 
vietato con segnaletica di richiamo. Le attrezzature da lavoro impiegate per il getto 
o lo spruzzo, devono essere utilizzate correttamente e mantenute efficienti da 
parte dei lavoratori secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. Gli addetti alla fase 
per la protezione dal rischio residuo, devono indossare occhiali a maschera, guanti 
protettivi, indumenti da lavoro per proteggere la cute e gli occhi dalle aggressioni 
chimiche.  
La circolazione dei mezzi all’interno dell’area di cantiere, deve avvenire utilizzando 
i percorsi e gli spazi definiti nella planimetria di cantiere allegata al PSC e in 
assenza, secondo le indicazioni del CSE. I mezzi all’interno del cantiere devono: 

- Operare con il girofaro sempre acceso; 
- Operare con i dispositivi sonori di retromarcia funzionanti; 
- Essere assistiti da personale di terra da postazione ben visibile all’autista, nelle 

operazioni  di retromarcia o nei casi di scarsa visibilità; 
- Procedere negli spostamenti con velocità a passo d’uomo. 
Le zone di cantiere in cui operano i mezzi meccanici, devono essere segnalate, 
delimitate e sorvegliate da un preposto per impedire l’accesso nella zona di lavoro 
fino alla conclusione degli stessi. Le attività con i mezzi meccanici, devono essere 
programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in cui si svolgono 
attività manuali. Gli addetti durante l’esecuzione della fase per la protezione dal 
rischio residuo, devono indossare indumenti ad alta visibilità. Le macchine per il 
getto del calcestruzzo, devono essere posizionate su un terreno solido e piano e 
fuori dall’area di manovra di altri mezzi. I non addetti alla lavorazione in questione, 
si dovranno mantenere a distanza di sicurezza. Le macchine per il getto dovranno 
posizionarsi lontano dal ciglio dello scavo, qualora questo non sia possibile per 
inderogabili motivi, la parete dello scavo dovrà essere adeguatamente puntellata. 
Le macchine per il sollevamento dei materiali, devono essere posizionate su 
terreno solido e piano, e fuori dall’area di manovra di altri mezzi. Le macchine per il 
sollevamento dei materiali dovranno posizionarsi lontano dal ciglio dello scavo, 
qualora questo non sia possibile per inderogabili motivi, la parete dello scavo dovrà 
essere puntellata adeguatamente. Tutti i mezzi meccanici di movimentazione sono 
utilizzati per le pendenze massime per cui sono stati progettati. La presenza di 
fossati od altri avvallamenti, che possono causare il ribaltamento dei mezzi, sono 
segnalati e transennati. Sono adottate tutte le misure per assicurare la stabilità del 
mezzo in relazione al tipo e alle caratteristiche del percorso dei mezzi: 
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Misure preventive e 
protettive: 

- Prima di accedere ai mezzi sono verificate la consistenza e la portanza del 
terreno e quando è necessario, si provvede al consolidamento ed 
all’allargamento delle stesse; 

- La macchina è affidata a conduttori di provata esperienza ed utilizzata 
esclusivamente per il suo uso specifico; 

- Viene verificato periodicamente lo stato di usura dei pneumatici; 
- Il posto di guida delle macchine è protetto; 
- Il transito avviene sempre a velocità moderata; 
- Durante il caricamento del materiale sul mezzo di trasporto, è vietata la 

presenza del conduttore nella cabina di guida.  
  

DPI: - Elmetto dio protezione; 
- Indumenti da lavoro; 
- Occhiali a mascherina.  
 Soggetti interessati: Non ancora presente. 

 
  

Preparazione area di stoccaggio o deposito materiali 
Deposito materiali cemento, laterizi o simili 

Impianti - Impianto contro le scariche atmosferiche 

Si accetta la sovrapposizione delle due fasi a condizione di renderle compatibili con prescrizioni specifiche  

Rischi aggiuntivi 

Deposito materiali cemento, laterizi o simili Impianto di protezione contro le scariche 
atmosferiche 

 - Caduta di materiali dall’alto; 
- Crollo o ribaltamento materiali depositati; 
- Proiezione di schegge e frammenti di materiale; 
- Rumore. 

Impianti - Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche 
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Modalità di verifica: 

Il preposto dell’impresa affidataria ed esecutrice, verificherà che le misure previste 
vengano attuate da imprese e lavoratori autonomi che sono coinvolti nelle 
lavorazioni interferenti. 
Nell’esecuzione della fase lavorativa le cadute di masse materiali in posizione 
ferma  o nel corso di maneggio e trasporto manuale o meccanico ed i conseguenti 
moti di crollo, scorrimento, caduta inclinata su pendii o verticale nel vuoto, devono 
essere impediti mediante la corretta sistemazione delle masse o attraverso 
l’adozione di misure atte a trattenere i corpi in relazione alla loro natura, forma e 
peso. Gli effetti dannosi conseguenti alla possibile caduta di masse materiali su 
persone o cose, devono essere eliminati mediante dispositivi rigidi: mantovane 
parasassi, tettoie, od elastici: reti di arresto aventi robustezza, forme e dimensioni 
proporzionate alle caratteristiche dei corpi in caduta. Quando i dispositivi di 
trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, deve essere impedito 
l’accesso involontario alle zone di prevedibile caduta, segnalando 
convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti devono comunque fare 
uso del casco di protezione personale. Le postazioni fisse di lavoro devono essere 
ubicate lontano da ponteggi, posti di lavoro sopraelevati, all’interno del raggio di 
azione degli apparecchi di sollevamento. Qualora per ragioni di spazio o necessità 
lavorative non sia possibile, le postazioni dovranno essere protette con tettoie o 
sottoimpalcati robusti di altezza di cm. 300,00. I depositi di materiale in cataste, 
pile o mucchi, devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e 
permettere una sicura ed agevole movimentazione. I depositi di materiali da 
utilizzare nella fase o di risulta in cataste, pallet, mucchi, pile, devono essere 
organizzate in relazione alla forma e peso nelle aree specifiche, in modo stabile, 
su superfici uniformi, terreni compatti in modo da evirate crolli o ribaltamenti 
accidentali.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

Gli spazi devono avere altresì una superficie adeguata in relazione alla forma per 
permettere una sicura ed agevole movimentazione dei carichi manuali e 
meccanica. Gli addetti per la protezione dal rischio residuo specifico, devono 
indossare l’elmetto protettivo. Nei lavori che possono dare luogo a proiezione di 
schegge come la spaccatura o la scalpellatura dei blocchi di pietra e simili, gli 
addetti utilizzano mezzi di protezione individuale quali: elmetto, guanti, visiere, tute 
scarpe, occhiali. Viene verificata la presenza anomala di sporgenze sul materiale, 
che potrebbero scheggiarsi durante la lavorazione. Sono vietati, mediante avvisi e 
sbarramenti, la sosta ed il transito nelle vicinanze per il personale non addetto ai 
lavori. Nelle lavorazioni che comportano la proiezione di materiali o schegge quali: 
taglio di materiali, smerigliature, getti, uso di lancia a pressione e lavorazioni simili, 
i lavoratori devono essere istruiti e vigilare affinchè i lavoratori indossino sempre 
gli occhiali a maschera per la protezione degli occhi anche per le lavorazioni di 
breve durata. Nell'area di lavoro, fino al completamento delle lavorazioni, il 
personale non strettamente necessario alle lavorazioni, deve essere allontanato.  

 
 
 
 
Misure preventive e 
protettive: 

Le zone di lavoro in cui si svolgono attività rumorose quali: demolizioni, taglio dei 
materiali, perforazioni, scanalature e simili, devono essere segnalate in modo da 
evitare l’esposizione al rumore da parte dei non addetti ai lavori. Le macchine e le 
attrezzature rumorose, devono essere installate in aree di cantiere distanti dalle 
vie di transito, o da aree in cui si svolgono altre lavorazioni. Le attrezzature 
devono essere utilizzate e mantenute correttamente da parte dei lavoratori, 
secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. Durante l’esecuzione di lavorazioni 
rumorose. Gli addetti per la protezione dal rischio residuo, devono indossare tappi 
auricolari o cuffie. 
 
 
 

DPI: - Cuffia antirumore; 
- Elmetto dio protezione; 
- Occhiali a mascherina.  
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Soggetti interessati: Non ancora presente. 
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23 Costi 
23.1 Criteri per la definizione e la valutazione dei costi 
 
 
Per la definizione dei costi per la sicurezza si sono considerati gli elementi elencati al punto 4 dell’allegato 
XV del D.Lgs. 81/2008. 
  
23.2 Stima dei costi 
 
Nei costi della sicurezza verranno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, seguenti 
oneri: 
  

a. degli apprestamenti previsti nel PSC;  
b. delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente 
previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;  
c. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio e 
degli impianti di evacuazione fumi;  
d. dei mezzi e servizi di protezione collettiva;  
e. delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;  
f. degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale 
delle lavorazioni interferenti;  
g. delle misure di coordinamento relative all’uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture e servizi 
di protezione collettiva.  

 
I costi valutati complessivamente risultano apri a € 5.000,00. 
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24 Prescrizioni operative 
 
Questo capitolo riporta prescrizioni ulteriori a quelle riportate nei capitoli precedenti.  
Gli aggiornamenti del PSC sono a cura del CSE e saranno forniti ai Referenti delle imprese appaltatrici a 
mezzo di fogli integrativi o sostitutivi datati, firmati e con chiara indicazione della sezione del PSC che 
integrano o sostituiscono. Alle imprese appaltatrici compete l’obbligo di trasmettere gli aggiornamenti ai loro 
subappaltatori (imprese e lavoratori autonomi). 
 

24.1 Prescrizioni per le imprese affidatarie 
 
Le imprese affidatarie dovranno verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle 
imprese subaffidatarie rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di 
sicurezza al CSE (art. 97, comma 3, lettera b del Decreto).  
L’eventuale sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni a seguito di gravi inosservanze delle imprese 
esecutrici e/o dei lavoratori autonomi, comporterà la responsabilità dell’impresa affidataria per ogni 
eventuale danno derivato, compresa l’applicazione della penale giornaliera prevista contrattualmente, che 
verrà trattenuta nella liquidazione a saldo.  
Si ritiene “grave inosservanza”, e come tale passibile di sospensione dei lavori, anche la presenza di 
lavoratori non in regola all’interno del cantiere. 
 

24.2 Prescrizioni per i lavoratori autonomi 
 
I lavoratori autonomi dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 94 del Decreto e dal presente PSC e 
rispettare le indicazioni loro fornite dal CSE. Dovranno inoltre partecipare alle riunioni di coordinamento se 
previsto dal CSE e cooperare con gli altri soggetti presenti in cantiere per l’attuazione delle azioni di 
coordinamento. 
 

24.3 Prescrizioni per tutte le imprese 
 
Alle imprese esecutrici competono i seguenti obblighi:  
1. consultare il proprio RLS prima dell’accettazione del presente Piano e delle modifiche significative 

apportate allo stesso;  
2. comunicare al CSE i nominativi dei propri subappaltatori prima dell’inizio dei lavori tramite l’impresa 

affidataria;  
3. fornire ai propri subappaltatori:   

 copia del presente PSC e dei successivi aggiornamenti, in tempo utile per consentire tra l’altro 
l’adempimento del punto 1 da parte delle imprese subappaltatrici;   

 comunicazione del nominativo del CSE;   
 l’elenco dei documenti da trasmettere al CSE;   
 adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico‐organizzativo;  

4. recuperare dai propri subappaltatori in tempo utile e comunque 10 giorni prima dell’effettivo inizio dei 
lavori la documentazione e trasmetterla al CSE;  

5. convocare i propri subappaltatori per le riunioni di coordinamento indette dal CSE; salvo diversa 
indicazione, la convocazione dovrà essere inviata a tutti i subappaltatori indistintamente;  

6. informare preventivamente (anche a mezzo fax) il CSE dell’ingresso in cantiere di eventuali 
subappaltatori;  

7. fornire collaborazione al CSE per l’attuazione di quanto previsto dal PSC;  
Le imprese hanno l'obbligo di dare completa attuazione a tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nel 
presente PSC. 
In particolare, le imprese debbono informare i propri subappaltatori ed i propri fornitori dei rischi specifici del 
cantiere e di quelli indicati nel PSC e nel POS. Il presente PSC deve essere esaminato in tempo utile (prima 
dell'inizio lavori) da ciascuna impresa esecutrice; tali imprese, sulla base di quanto qui indicato e delle loro 
specifiche attività, redigono e forniscono al CSE, prima dell'inizio dei lavori il loro specifico POS.  
Solo dopo l’autorizzazione del CSE l’impresa potrà iniziare la lavorazione. 
 
I verbali del CSE costituiscono aggiornamento e integrazione al PSC. 
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Qualsiasi variazione, richiesta dalle imprese, a quanto previsto dal PSC (quale ad esempio la variazione del 
programma lavori e dell’organizzazione di cantiere), dovrà essere approvata dal CSE ed in ogni caso non 
comporterà modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti. 
Tutte le imprese esecutrici (appaltatrici o subappaltatrici) dovranno inoltre: 
1. comunicare al CSE il nome del Referente prima dell’inizio dei lavori;   
2. comunicare per iscritto, con anticipo di almeno 7 giorni, al CSE eventuali nuove lavorazioni non previste 

nel piano di sicurezza e coordinamento;  
3. fornire la loro disponibilità per la cooperazione ed il coordinamento con le altre imprese e con i lavoratori 

autonomi;  
4. garantire la presenza dei rispettivi Referenti in cantiere ed alle riunioni di coordinamento;  
5. trasmettere al CSE almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori i rispettivi POS;  
6. disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle 

necessità delle singole fasi lavorative;  
7. assicurare:   

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità; 
idonee e sicure postazioni di lavoro;   

corrette e sicure condizioni di movimentazione dei materiali;   
il controllo/manutenzione di ogni impianto che possa inficiare la sicurezza e la salute dei lavoratori;  

8. contattare immediatamente il CSE in caso di infortunio verificatosi durante le lavorazioni o in caso di 
ispezione da parte degli organi di vigilanza (quali SPISAL, Direz. Prov.le del Lavoro, ecc.);  

9. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita 
tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione 
del datore di lavoro (art. 18, comma 1, lettera u del Decreto).  

 

24.4 Prescrizione per impianti macchine ed attrezzature 
 
I datori di lavoro delle imprese esecutrici curano la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il 
controllo periodico degli impianti e delle attrezzature al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la 
sicurezza e la salute dei lavoratori. Tutte le macchine e le attrezzature impiegate, oltre a rispettare le norme 
vigenti in materia di igiene e sicurezza, andranno utilizzate e mantenute in sicurezza secondo le norme di 
buona tecnica.  
Tutti gli impianti dovranno rispettare le normative vigenti. 
 

24.5 Prescrizioni per l’uso comune di impianti, macchine, attrezzature 
 
La movimentazione dei carichi in quota avverrà mediante l’utilizzo di gru o autogru o autocarri con gru e, 
pertanto, l’accatastamento e le modalità di trasporto dei materiali dovranno essere tali da garantire la 
stabilità del carico stesso.  
Durante la fase di sollevamento dei carichi da parte del mezzo meccanico, l’operaio a terra deve ravvicinata 
ma senza essere esposto a rischi (non deve mai sostare sotto il carico sospeso). Se i punti di imbracatura si 
spostano, l’operatore a terra deve dare subito il segnale di stop all’operatore alla guida del mezzo di 
sollevamento.  
Durante la fase di sollevamento dei manufatti, il materiale deve essere trasportato in posizione ben 
equilibrata tenendo in considerazione il baricentro del carico. Inoltre bisogna applicare le catene, cinghie o le 
funi intorno al materiale da trasportare in modo da rendere impossibile qualsiasi spostamento del carico 
durante l’operazione di sollevamento e trasporto. Durante la fase di sollevamento dei manufatti, il materiale 
deve essere trasportato in posizione ben equilibrata tenendo in considerazione il baricentro del carico. Inoltre 
bisogna applicare le catene, cinghie o le funi intorno al materiale da trasportare in modo da rendere 
impossibile qualsiasi spostamento del carico durante l’operazione di sollevamento e trasporto. 
 

24.6 D.P.I. e sorveglianza sanitaria 
 
La sorveglianza sanitaria dovrà essere attuata in conformità alla legislazione vigente.  
Il POS dovrà riportare il nominativo del medico competente. In caso l’attività non sia soggetta a sorveglianza 
sanitaria, tale circostanza dovrà essere esplicitamente riportata nel POS. 
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Per quanto riguarda le fasi di esecuzione degli scavi mediante l’uso di escavatore sono previsti:  

• operatore sul mezzo: calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo, indumenti protettivi (tute), 
otoprotettori, guanti;  

• operatore ausiliario a terra: calzature di sicurezza, indumenti protettivi (tute), otoprotettori,  
guanti, occhiali protettivi o visiera, casco di sicurezza. 

Per quanto riguarda la fase di realizzazione del manto stradale mediante l’uso di vibrofinitrice sono 
previsti: 

• operatore sul mezzo: calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo resistente agli idrocarburi ed al 
calore, indumenti protettivi (tute), indumenti ad alta visibilità, otoprotettori, guanti, occhiali protettivi o 
visiera, maschere con filtro 1 per la protezione delle vie respiratorie;  
• operatore ausiliario a terra: calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo resistente agli idrocarburi 
ed al calore, indumenti protettivi (tute), indumenti ad alta visibilità, otoprotettori, guanti, occhiali protettivi 
o visiera, maschere con filtro 1 per la protezione delle vie respiratorie.  

Per quanto riguarda la fase di messa in opera dei pali d’illuminazione pubblica mediante l’uso 
dell’autogrù sono previsti: 

• operatore sul mezzo: calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo, indumenti protettivi (tute), 
casco di sicurezza;  
• operatori ausiliari per il posizionamento dei pali: calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo, 
indumenti protettivi ad alta visibilità, guanti, casco di sicurezza, imbracatura e cordino per collegamento 
alle linee vita.  

Per quanto riguarda le lavorazioni che prevedono lavori in quota:  
• operatore in quota (piattaforma elevabile): imbracatura con cordino e dissipatore di energia, casco 
di sicurezza, guanti, indumenti protettivi, eventuali otoprotettori (valutato dal datore di lavoro in base alla 
valutazione dei rischi);  
• operatore ausiliario a terra: calzature di sicurezza, indumenti protettivi (tute), otoprotettori, guanti, 
occhiali protettivi o visiera, casco di sicurezza.  

Per quanto riguarda le fasi di demolizione e carotaggio:  
• operatore addetto alla demolizione: calzature di sicurezza, indumenti protettivi (tute), otoprotettori, 
guanti, occhiali protettivi o visiera, casco di sicurezza, protezione alle vie respiratorie. 

 
Il POS dovrà riportare l’elenco dettagliato dei DPI consegnati nominalmente ai lavoratori e le modalità di 
consegna e di gestione; in particolare dovrà prevedere che tutti i DPI devono essere marcati CE ed essere 
conformi alle prescrizioni e successive modificazioni e integrazioni e che dovrà essere preventivamente 
fornita informazione e formazione ai lavoratori sull’uso dei DPI (per i DPI di 3a cat. è obbligatorio anche 
l’addestramento). 
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24.7 Valutazione del rumore per i lavoratori 
 
L’esposizione dei lavoratori al rumore è stata valutata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di 
esposizione ed ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni riconosciuti dalla commissione 
prevenzione infortuni (rif. documentazione C.P.T. di Torino, vol. II manuale 5 “Conoscere per prevenire”). 
Tali dati sono stati aggiornati alla luce di quanto richiesto dal D. Lgs. 81/2008 utilizzando la procedura 
indicata dallo stesso C.P.T., ma dovranno comunque essere verificati e ritoccati dal datore di lavoro che 
dovrà tener conto del particolare D.P.I. scelto per i propri lavoratori. 
Si prevede “rischio rumore” significativo per i lavoratori impegnati in cantiere:  

• in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori inferiori di azione pari a 80 dB(A) con un ppeak1 
pari a 112 Pa per gli addetti alle normali attività di cantiere per i quali si richiede adeguata 
informazione e formazione sui rischi provenienti dall’esposizione al rumore, sulle procedure di 
lavoro, sull’uso corretto dei D.P.I., nonché la disponibilità degli stessi D.P.I. per l’udito;   

• in quanto vengono eguagliati e/o superati i valori superiori di azione pari a 85 dB(A) con un ppeak 
pari a 140 Pa per gli addetti all’utilizzo di elettro‐utensili, seghe e trapani a percussione, martelli 
demolitori, flessibili, compressori e macchine operatrici prive di cabina insonorizzata, per i quali il  

•  
 
1 Ppeak = pressione acustica di picco: valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata 

in frequenza “C”. 
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datore di lavoro fa tutto il possibile per assicurare che vengano indossati i D.P.I. dell’udito, elabora ed 
applica un programma di misure tecniche ed organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore, li 
sottopone alla sorveglianza sanitaria prevista e provvede a segnalare e delimitare le aree a rischio.  

Dovranno comunque essere adottate le opportune misure e i necessari accorgimenti per non superare mai 
i valori limite di esposizione pari a 87 dB(A) con un ppeak pari a 200 Pa per la cui misura si tiene conto 
dell’attenuazione prodotta dai D.P.I. indossati dal lavoratore che viene calcolata utilizzando i dati forniti dal 
produttore.  
A titolo di esempio si riportano gli abachi che forniscono il livello di esposizione con otoprotettore elaborato 
con la metodologia HML che utilizza tre diversi valori di attenuazione: alta (H), media (M), bassa (L).  
Per applicare il metodo HML occorre conoscere i valori di livello equivalente di rumore sul luogo di lavoro 
ponderati secondo le curve A e C, LAeq e LCeq ed i tre valori di attenuazione H, M e L del protettore 
auricolare sottoposto a valutazione, riportati sulla scheda tecnica fornita dal costruttore. Il livello di 
esposizione è dato dalla differenza fra il livello misurato in dB(A) e il valore PNR ottenuto. 
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Dovranno essere utilizzati dispositivi di protezione individuale che garantiscano una protezione che non sia 
insufficiente provocando danni all’apparato uditivo, e che non sia neanche troppo alta provocando 
sensazioni d’isolamento e difficoltà di percezione dei suoni. E’ quindi necessario verificare l’efficacia dei 
D.P.I. applicando le indicazioni fornite dalla UNI EN 458 presenti nella seguente tabella: 
 
Il POS delle imprese dovrà quindi contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale al rumore 
dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative e l’individuazione dei DPI scelti e 
assegnati ai lavoratori esposti.  
Non potendo ridurre tali emissioni, si raccomanda comunque l’uso di otoprotettori a tutti gli addetti a tali 
attrezzature, nonché a tutto il personale che si trovasse costretto ad operare nelle immediate vicinanze. Si 
raccomanda inoltre di evitare il più possibile altre lavorazioni nelle vicinanze di tali fonti di rumore. 
 

24.8 Valutazione preventiva del rischio derivante da vibrazioni meccaniche per i lavoratori 
Per l’esposizione quotidiana personale dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche il D.Lgs. 81/2008 definisce 
un valore d’azione giornaliero ed un valore limite di esposizione giornaliero, entrambi normalizzati a un 
periodo di riferimento di 8 ore lavorative. Tali valori sono diversi a seconda si tratti di vibrazioni trasmesse al 
sistema mano-braccio o trasmesse al corpo intero. Lo stesso decreto consente di effettuare la valutazione 
in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione ed ai livelli di accelerazione standard 
individuati da studi e misurazioni effettuati dall’I.S.P.E.S.L. , dalle regioni, dal CNR o direttamente dai 
produttori o fornitori. (Nel presente paragrafo si fa riferimento alle indicazioni riportate nelle “Linee guida per 
la valutazione del rischio da vibrazione negli ambienti di lavoro” pubblicati dall’I.S.P.E.S.L. nel 2001).  
Nel cantiere in esame si prevede “rischio da vibrazioni trasmesse al sistema mano‐braccio” significativo per i 
lavoratori impegnati in cantiere in quanto si ha una fascia di esposizione con 2.5 m/s2 < A(8) < 5 m/s2 per gli 
addetti all’utilizzo di giravite elettriche e pneumatiche, levigatrici elettriche, smerigliatrici angolari con disco o 
carta smeriglio o con disco o spazzola feltro, trapani elettrici, per i quali si richiedono misure di tutela per i 
soggetti esposti:  

• Adozione di sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre al minimo la forza di pressione o 
spinta da applicare all’utensile. 

• Sostituzione dei macchinari che producono elevati livelli di vibrazioni con macchinari che espongano 
a minori livelli di vibrazioni. 

• Effettuazione di manutenzione regolare e periodica degli utensili.  
• Adozione di cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazioni a periodi in 

cui il lavoratore non sia esposto a vibrazioni. 
• Impiego di DPI (guanti antivibranti). 
• Informazione sul rischio da esposizione a vibrazioni e formazione specifica sulle corrette procedure 

di lavoro ai fini della prevenzione e riduzione del rischio da esposizione a vibrazioni mano ‐braccio, 
ed in particolare sulle corrette modalità di prensione e di impugnatura degli utensili; sull’impiego dei 
guanti durante le operazioni che espongono a vibrazioni; sull’adozione di procedure di lavoro idonee 
al riscaldamento delle mani prima e durante il turno di lavoro; sull’incremento di rischio di danni da 
vibrazioni in soggetti fumatori; sugli esercizi e massaggi alle mani da effettuare durante le pause di 
lavoro. 

• Effettuazione di controlli sanitari preventivi e periodici da parte del medico competente. 

 LIVELLO EFFETTIVO ALL’ORECCHIO STIMA DELLA PROTEZIONE    
 L’Aeq in dB      

Superiore a 85 Insufficiente 
   

    
 Compreso tra 85 e 80 Accettabile    
 Compreso tra 80 e 75 Buona    
 Compreso tra 75 e 70 Accettabile    

 Inferiore a 70 Troppo elevata (iperprotezione) 
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Per fasce di esposizione con A(8) > 5 m/s2 valgono le stesse prescrizioni precedenti e diventa 
assolutamente prioritaria l’eventuale sostituzione dei macchinari (es. sostituzione di martelli perforatori di tipo 
tradizionale con perforatori dotati di sistemi antireattivi). Tale operazione va valutata per gli addetti all’utilizzo 
di compattatori, decespugliatori, martelli demolitori elettrici, martelli demolitori/perforatori pneumatici, 
smerigliatrici angolari con disco bocciardatore o con lama circolare diamantata, trapani pneumatici, vibratori 
per cemento.  
Nel cantiere in esame si prevede anche “rischio da vibrazioni trasmesse al corpo intero” significativo per i 
lavoratori impegnati in cantiere in quanto si ha una fascia di esposizione con 0.5 m/s2 < A(8) < 1.15 m/s2 per 
gli addetti all’utilizzo di autogrù, camion cassonati, macchine movimentazione inerti gommate o cingolate, 
per i quali si richiedono misure di tutela per i soggetti esposti: 

• Sorveglianza sanitaria con esami di routine;  
• Informazione dei lavoratori potenzialmente esposti a tali livelli e formazione ai fini dell’applicazione di 

idonee misure di tutela. In particolare, la formazione dovrà essere orientata verso i seguenti 
contenuti:  

• Metodi corretti di guida al fine di ridurre le vibrazioni: ad es. necessità di evitare alta velocità in 
particolare su strade accidentate;  

• Posture di guida e corretta regolazione del sedile;  
• Ulteriori fattori di rischio per disturbi a carico della colonna;  
• Come prevenire il mal di schiena. 
•  

Il datore di lavoro dovrà comunque: 
  

 Programmare l’organizzazione tecnica e/o di lavoro con le misure destinate a ridurre 
l’esposizione. Tra tali misure prioritaria importanza riveste:  

 
• pianificare una regolare manutenzione dei macchinari, con particolare riguardo alle 

sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi;  
• identificare le condizioni operative o i veicoli che espongono ai più alti livelli di vibrazioni 

ed organizzare laddove possibile turni di lavoro tra operatori e conducenti idonei a 
ridurre le esposizioni individuali;  

• pianificare laddove possibile i percorsi di lavoro scegliendo quelli meno accidentati; 
oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale;  

• pianificare una politica aziendale di aggiornamento del parco macchine, che privilegi 
l'acquisto di macchinari a basso livello di vibrazioni e rispondenti a criteri generali di 
ergonomia del posto di guida.  

 
Il POS delle imprese dovrà contenere la valutazione preventiva dell’esposizione personale alle 
vibrazioni con  
indicazione delle misure di tutela intraprese per i lavoratori esposti; qualora, data la specialità dei lavori 
da effettuare, non si possano ridurre tali emissioni, si raccomanda comunque l’uso di idonei D.P.I. a 
tutti gli addetti interessati. 
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25 Documentazione 
 
25.1 Documentazione a cura delle imprese esecutrici  
Fermo restando l’obbligo delle imprese di tenere in cantiere tutta la documentazione prevista per 
legge, al CSE ciascuna impresa esecutrice deve consegnare per sé e per le imprese sue 
subappaltatrici la seguente documentazione: 
  

• piano operativo di sicurezza (POS);  
• copia iscrizione alla C.C.I.A.A.;   
• dichiarazione in originale di cui all’Art. 90, comma 9, lettera b) del Decreto:  
• Organico medio annuo distinto per qualifica 
• Documento unico di regolarità contributiva (DURC) certificato di regolarità contributiva come 

previsto dall’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008;   
• nomina del referente;  
• informazione sui subappaltatori;  
• dichiarazione relativa agli adempimenti connessi con la trasmissione del PSC e dei POS; 
• dichiarazione di ricevimento del PSC da parte dei lavoratori autonomi;  
• dichiarazione del RLS di presa visione del piano;  
• affidamento e gestione di macchine ed attrezzature.  

 
Per quanto riguarda le imprese subappaltatrici la trasmissione della documentazione richiesta al 
CSE avverrà tramite l’impresa affidataria. 
L’impresa affidataria dovrà affiggere in cantiere, in posizione visibile, copia della notifica preliminare 
trasmessa allo S.P.I.S.A.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro competenti per il territorio a cura 
del Committente o del RDL. Deve inoltre essere tenuta in cantiere, a cura del referente di ciascuna 
impresa, la copia del presente PSC debitamente sottoscritto. 
 
25.2 Documentazione inerente impianti, macchine ed attrezzature  
Va tenuta presso gli uffici del cantiere, a cura del referente di ciascuna impresa, la seguente 
documentazione:  

• indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che verranno impiegate;   
• comunicazione agli uffici provinciali dell’A.R.P.A. territorialmente competente 

dell’installazione degli apparecchi di sollevamento;  
• copia della richiesta all’ISPESL dell’omologazione degli apparecchi di sollevamento immessi 

in commercio prima del 21/09/1996;  
• libretti di omologazione degli apparecchi di sollevamento ad azione non manuale di portata 

superiore a 200 kg;   
• verifica trimestrale delle funi e delle catene riportata sul libretto di omologazione degli 

apparecchi di sollevamento;   
• verifica annuale degli apparecchi di sollevamento non manuali di portata superiore 

a 200 kg; attestazione del costruttore per i ganci;   
• dichiarazione di stabilità della betoniera e degli impianti di 

betonaggio; libretto degli apparecchi a pressione;   
• copia di autorizzazione ministeriale e relazione tecnica per i ponteggi metallici, corredata da 

schema esecutivo di allestimento firmato dal responsabile di cantiere;   
• progetto del ponteggio ad opera di ingegnere o architetto abilitato per ponteggi di altezza 

superiore a 20 m o difformi dagli schemi tipo dell’autorizzazione ministeriale o di notevole 
importanza e complessità in rapporto alle dimensioni ed ai sovraccarichi previsti;   

• programma dei lavori per l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento per lavori in 
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quota mediante funi;   

• dichiarazione di conformità D.M. n° 37 del 2008 per l’impianto elettrico di cantiere redatta da 
ditta installatrice abilitata;   

• denuncia all’ASL e all’ISPELS competenti per territorio degli impianti di protezione dalle 
scariche atmosferiche (D.P.R. 462/01);   

• copia della verifica dell’impianto di terra effettuata prima della messa in esercizio da parte di 
ditta abilitata in cui siano riportati i valori della resistenza di terra e denuncia all’ASL e 
all’ISPELS competenti per territorio degli impianti di messa a terra (D.P.R. 462/01);   

• copia delle schede di sicurezza delle sostanze che saranno 
utilizzate in cantiere; libretti d’uso e manutenzione delle macchine 
e dichiarazione di conformità CE.  

 

26 Disposizioni per l’attuazione del coordinamento e la 
cooperazione 

In attuazione dell’art. 92, comma 1, lettera c del Decreto, per il coordinamento e la cooperazione 
sono previste riunioni fra le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi.  
La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è prerogativa del CSE. La convocazione 
delle riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax, messaggio telematico o 
comunicazione verbale o telefonica. I referenti delle imprese convocati dal CSE sono obbligati a 
partecipare. La verbalizzazione delle riunioni svolte diviene parte integrante dell’evoluzione del PSC 
in fase operativa. 
 
26.1 Riunione di coordinamento prima dell’inizio dei lavori  
Ha luogo prima dell’apertura del cantiere con le imprese affidatarie e i relativi subappaltatori già 
individuati. In tale riunione tutte le imprese esecutrici dovranno consegnare al CSE i relativi POS ed 
altra documentazione richiesta a loro carico dal PSC. Il CSE provvederà alla presentazione del PSC 
ed alla verifica dei punti principali, del programma lavori ipotizzato in fase di progettazione con le 
relative sovrapposizioni, alla verifica che siano individuati i Referenti e delle altre eventuali figure 
particolari previste nel POS. Tale riunione ha anche lo scopo di permettere al RLS di ricevere 
adeguati chiarimenti in merito alle procedure previste nel PSC. 
 
26.2 Riunione di coordinamento ordinaria  
La riunione di coordinamento ordinaria sarà ripetuta, a discrezione del CSE, in relazione 
all’andamento dei lavori, per illustrare procedure particolari di coordinamento da attuare e verificare 
l’attuazione del PSC. Nel caso di situazioni, procedure operative delle imprese o altre situazioni 
particolari il CSE ha facoltà di indire riunioni di coordinamento straordinarie. 
 
26.3 Riunione di coordinamento in caso di ingresso in cantiere di nuove imprese  
Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese esecutrici e nel caso non sia possibile 
comunicare le necessarie informazioni a queste imprese durante le riunioni ordinarie, il CSE ha la 
facoltà di indire una riunione apposita. Durante questa riunione saranno, tra l’altro, individuate anche 
eventuali sovrapposizioni di lavorazioni non precedentemente segnalate e definite le relative misure. 
Sarà obbligo di tutte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi attenersi a tali misure. 
26.4 Disposizioni per la consultazione del R.L.S. 
 
Ciascuna impresa prima dell'accettazione del piano consulta il proprio RLS (rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza) e gli fornisce eventuali chiarimenti. E' facoltà del RLS formulare proposte 
di modifica ai contenuti del piano (art. 50 del Decreto).  
Ove non sia presente in azienda il RLS dovrà essere coinvolto il RLS Territoriale con la trasmissione 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

171 
 



COMUNE DI PESARO (PU) 
ADEGUAMENTO NORMATIVO E MESSA IN SICUREZZA  

 DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PESARO 
 

   
 

 
Inoltre ciascuna impresa è tenuta a consultare il proprio RLS in occasione di ogni variazione a 
quanto previsto nel PSC e/o nel POS.  
26.5 Requisiti minimi del POS 
 
Il POS, dovrà contenere i requisiti previsti dal punto 3.2 dell’Allegato XV del Decreto.  
Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’articolo 96, 
comma 1, lettera g del Decreto, in riferimento al cantiere interessato e contiene almeno i seguenti 
elementi: 
a) i dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:   

- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici del cantiere;   
- le attività e le lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori 

autonomi;   
- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione, alla gestione 

delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale 
o territoriale;   

- il nominativo del medico competente ove previsto;   
- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; i nominativi del 

direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;   
- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei 

lavoratori autonomi operanti in cantiere.  
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo 

scopo dall’impresa esecutrice;  
c) la descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;  
d) l’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole 

importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;  
e) l’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di 

sicurezza;  
f) l’esito del rapporto di valutazione del rumore;  
g) l’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel 

PSC, adottate in relazione ai rischi delle lavorazioni in cantiere;  
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC;  
i) l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;  
j) la documentazione relativa all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori.  
Il contenuto del POS sarà verificato dal CSE. 
 
 
 
FIRME DI ACCETTAZIONE 
Con la presente sottoscrizione esso si intende letto, compreso ed accettato in ogni sua parte. 
 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori 

 

…………………………………………………………………………………………… 
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Allegato 1: cronoprogramma 
 
 
 

MESE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SETTIMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Messa a norma e sostituzione 
quadri 

                                                                                                

sostituzione sostegni, tesate e 
mensole 

                                                                                                

Sostituzione linee elettriche 

                                                                                                

Realizzazione cavidotti 
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