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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DELLA FRAZIONE DI PEDESCALA, SISTEMAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI
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Dati del CANTIERE:

Il cantiere è localizzato lungo la Strada Provinciale n. 78 “Strada del Piovan”, nel centro della frazione
di Pedescala, in Comune di Valdastico. Il Monumento ai Caduti è collocato la lato della strada, di
fronte alla Chiesa, ove il terreno degrada verso il Torrente Astico. Con più precisione le opere
riguardano il muro di sostegno del terrazzo su cui è collocato il monumento. Il cantiere è relativo a
lavori di consolidamento del muro e risistemazione dell’area che ha subito il cedimento. L’importo
del progetto è di 100.000,00 euro di cui 60.000,00 euro per lavori e 40.000,00 euro per somme a
disposizione dell’Amministrazione.
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COMMITTENTE
COMUNE DI VALDASTICO
Largo Savoia n.1 36040 - Valdastico (VI)
Telefono 0445.745003 - pec:valdastico.vi@cert.ip-veneto.net

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

Responsabile del Procedimento e dei lavori
Sartori Claudio
Sindaco - Comune di Tonezza del Cimone
COMUNE DI VALDASTICO
Largo Savoia n.1 36040 - Valdastico (VI)
Telefono 0445.745003 - pec:valdastico.vi@cert.ip-veneto.net
Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e l’esecuzione:
Dr. Geol. Caludia Centomo
DOLOMITI STUDIO piazza Dolomiti, 8 36076 Recoaro Terme
Tel 0445 780229 - cell. 3356389496
Mail: info@dolomitistudio.it

Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione:
Dr. Geol. Caludia Centomo
DOLOMITI STUDIO piazza Dolomiti, 8 36076 Recoaro Terme
Tel 0445 780229 - cell. 3356389496
Mail: info@dolomitistudio.it
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
(Non ancora definite)
IMPRESA AFFIDATARIA ed ESECUTRICE N.:
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Dati identificativi

Attività svolta in cantiere dal soggetto

Soggetti incaricati per l’assolvimento dei
compiti ex art. 97 in caso di subappalto

Nominativo:

Nominativo:

indirizzo:

Mansione:

cod.fisc.:
p.iva:
nominativo datore di lavoro:

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE N.:
Dati identificativi

Attività svolta in cantiere dal soggetto

Nominativo:

Affidataria di riferimento:

indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:
nominativo datore di lavoro:

LAVORATORE AUTONOMO N.:
Dati identificativi
Nominativo:

Attività svolta in cantiere dal soggetto
Eventuale impresa riferimento se
subaffidatario:

indirizzo:
cod.fisc.:
p.iva:
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE



Progettista
Ing. Marco Dal Pezzo



Direttore dei Lavori
Ing. Marco Dal Pezzo



Coord. Sicurezza Progettazione
Dr. Geol. Claudia Centomo

Committente
Comune di Valdastico


Coord. Sicurezza Esecuzione
Dr. Geol. Claudia Centomo



Imprese
________________________



Responsabile dei Lavoratori
________________________
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DOCUMENTAZIONE
Prima dell’installazione del cantiere l’impresa dovrà acquisire tutte le autorizzazioni ed effettuare le
comunicazioni necessarie agli enti competenti.
Le autorizzazioni acquisite e le comunicazioni dovranno essere conservate in cantiere.
Prima dell’inizio dei lavori verranno concordate le procedure di dettaglio per la verifica e l’attuazione
del piano di sicurezza e per garantire l’idonea informazione degli addetti ed agli operatori mediante
riunioni periodiche (con verbalizzazione dei contenuti), ordini di servizio, avvisi.
Sono di competenza dell’impresa tutti gli adempimenti inerenti il testo unico in materia di sicurezza
e salute dei lavoratori.
Tutte le imprese esecutrici prima di iniziare i lavori devono redigere un loro Piano Operativo di
Sicurezza (POS) da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e
Coordinamento.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmettere il proprio POS al Coordinatore per
la Sicurezza in fase di esecuzione con ragionevole anticipo (almeno 10 giorni) rispetto all’inizio dei
rispettivi lavori, al fine di consentirgli la verifica della congruità degli stessi con il Piano di Sicurezza
e di Coordinamento.
Il Coordinatore dovrà valutare l’idoneità dei POS disponendo, se lo riterrà necessario, che essi
vengano resi coerenti al PSC; ove i suggerimenti dei datori di lavoro garantiscano una migliore
sicurezza del cantiere, potrà, altresì, decidere di adottarli modificando il PSC.
Il POS non è dovuto per i lavoratori autonomi di cui l’impresa intende avvalersi, in tal caso è il piano
operativo dell’impresa appaltatrice che garantisce la corretta esecuzione delle lavorazioni.
In questo caso il datore di lavoro dell’impresa si comporta, da un punto di vista giuridico, con tutti
gli obblighi di informazione come se il lavoratore autonomo fosse un proprio dipendente.
Il Piano Operativo di Sicurezza è costituito dall’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi per
la sicurezza e la salute specifici per quell’impresa e per quell’opera, rispetto all’utilizzo di
attrezzature e alle modalità operative. È completato dall’indicazione delle misure di prevenzione e
protezione e dei DPI.
Sinteticamente il piano operativo dovrà fornire, per ogni singola fase lavorativa in cui l’appalto è
composto, la descrizione delle operazioni per effettuare tale lavorazione, i mezzi che l’impresa
ritiene di utilizzare, l’analisi dei rischi con l’indicazione delle prevenzioni e l’uso dei DPI individuali e
collettivi a cui fare ricorso.
Il POS deve essere avallato dal Coordinatore per l’esecuzione sia per la validità intrinseca che per le
possibili interazioni con POS di altre imprese.
A scopo preventivo e per le esigenze normative, le imprese che operano in cantiere dovranno
mettere a disposizione del committente e custodire presso gli uffici di cantiere la documentazione
prevista all’art. 90 del DLgs 81/08:
 Copia iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;
 Certificati di regolarità contributiva INPS;
 Certificati iscrizione Cassa Edile;
 Copia del registro infortuni;
 Copia del libro matricola dei dipendenti;
 Piano Operativo di Sicurezza corredato dagli eventuali aggiornamenti;
 Copia della notifica preliminare inviata all’Asl ed alla Direzione Provinciale del Lavoro
competente;
 Elenco dei DPI forniti ai lavoratori;
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 Nomina dell’RSPP e di tutti gli incaricati in materia antincendio, primo soccorso e gestione delle
emergenze;
 Attestati inerenti la formazione delle suddette figure;
 Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria;
 D.U.R.C.;
 Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi.
Si ricorda che anche per i lavoratori autonomi è d’obbligo esibire almeno:
o Copia iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente la tipologia dell’appalto;
o Elenco dei DPI;
o Attestati inerenti la propria formazione ed idoneità sanitaria;
o D.U.R.C..
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
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(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L’intervento si colloca lungo la strada principale del centro della frazione di Pedescala in Comune di
Valdastico. Il Monumento è situato su un terrazzo, sul lato ovest della via, sostenuto sui tre lati da
muri di sostegno. Il muro di sostegno è caratterizzato altezza variabile da 0,5 a 2 metri, costruito in
sasso in un breve tratto dietro il monumento e costruito in calcestruzzo nel restante perimetro. Il
muro è fratturato in più punti, con fratture verticali. Al di sotto del muro è presente un’area prativa
in che degrada verso il terrazzo sottostante a quota minore. La scarpata presenta alberi di altezze
15-20 metri. Ai lati del monumento sono presenti alcuni edifici privati con cortili. Davanti al
monumento è presente la strada e oltre la strada uno slargo che costituisce la piazza del paese.
L’area si trova a quota 320 m s.l.m., su un’area di fondovalle. Il fondovalle, originato dall’azione dei
ghiacciai prima e del torrente poi, ha la caratteristica sezione a “U”, con fondovalle pianeggiante e
versanti molto pendenti talora verticali ai lati. La frazione di Pedescala è sorta sulla conoide del
fiume Assa, che scende dall’Altopiano di Asiago a est.
L’area di cantiere si colloca all’interno del perimetro del centro del paese e pertanto è circondata
da abitazioni, attività commerciali, viabilità pubblica.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
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(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L’intervento di sistemazione monumento ai Caduti consiste in opere di ingegneria specialistica e di
opere di ingegneria naturalistica. L’intervento è localizzato lungo la Strada Provinciale n. 78, di
fronte alla chiesa nel centro della frazione di Pedescala, in Comune di Valdastico (VI),
Tale intervento si è reso necessario a causa della comparsa di alcune fessurazioni e di alcuni
cedimenti strutturali che hanno lesionato la parte muraria del monumento ed in particolare il
muro retrostante. Le opere di sistemazione prevedono:
 Taglio degli alberi ad alto fusto presenti sulla scarpata, preparazione del terreno mediante
scavo per l’imposta delle opere di consolidamento.
 Opere di consolidamento dei muri perimetrali del monumento mediante lavaggio degli stessi
con idropulitrice, realizzazione di n. 60 ancoraggi suborizzontali e verticali, posa di ferri di
armatura e getto di nuovo muro solidale alle teste degli ancoraggi di rinforzo del muro
lesionato esistente. Il nuovo muro viene realizzato a ridosso dell’attuale e a quota di poco
inferiore dell’attuale al fine di rendere l’intervento poco o per nulla visibile alla fine dei lavori.
Il perimetro del muro è di lunghezza circa 22 metri e altezza media 1 metro.
 Il corrispondenza del muro in sasso verrà posata una lamina di ferro ancorata lateralmente
sugli ancoraggi del muro adiacente. Questo perché la realizzazione di ancoraggi nel settore
con muro in sasso rischia di destabilizzare il monumento, pertanto si è preferito consolidare il
terreno sottostante su cui questo settore è in appoggio e realizzare una sorta di “cintura di
bloccaggio”.
 Opere di consolidamento della scarpata nel settore al di sotto del tratto di muro in sasso
mediante realizzazione di parete chiodala di lunghezza 10 metri, altezza 2 metri con n. 20
ancoraggi suborizzontali, posa di rete elettrosaldata e piastre di bloccaggio. Questa opera
verrà ricoperta di terra alla fine dei lavori in modo da risultare del tutto invisibile.
 Opere di sistemazione della scarpata mediante realizzazione di n. 3 linee di palificate
lunghezza 10 metri di consolidamento del terreno superficiale e di regimazione delle acque
superficiali. Le aree di scavo e movimento terra saranno rinverdite alla fine dei lavori per circa
100 mq.
 Risistemazione generale del monumento e dell’area pertinente mediante potature dei due
alberi ai lati del monumento ai caduti e degli arbusti presenti; estirpazione dell’edera
infestante e delle erbe tra le murature, stuccatura dei muri crepati, lievo e posa del nuovo
parapetto-recinzione in ferro, posa di una bacheca informativa in ferro corten del tutto simile
alle bacheche del progetto Grande Guerra con contenuti inerenti alla storia Pedescala nella
Grande Guerra e alla storia del monumento ai caduti.
Si rimanda alle tavole di progetto per maggiori dettagli.
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

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

In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosità relative sia alle
caratteristiche dell'area su cui dovrà essere installato il cantiere, sia al contesto all'interno del quale
esso stesso andrà a collocarsi.
Secondo quanto richiesto dall' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione, riferita almeno agli
elementi di cui all'Allegato XV.2, dovrà riguardare i seguenti aspetti:
Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla
specifica condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno,
l'eventuale presenza di sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es.
presenza di altro cantiere preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere
valutati i rischi, e le misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e
trasmessi all'ambiente circostante (ad es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà
essere inserita una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno. Qualora fosse
disponibile una specifica relazione, potrà rinviarsi ad essa nel punto "Conclusioni Generali", dove
verranno menzionati tutti gli allegati al Piano di Sicurezza.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4]
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Alberi
Misure Preventive e Protettive generali:
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1) Alberi: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimità di alberi, ma che non interessano direttamente questi
ultimi, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune
segnalazioni o opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto
concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore
ambientale. Nella zona interessata dai lavori gli alberi saranno tagliati.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Linee aeree
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Linee aeree: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Distanza di sicurezza. Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la
presenza di linee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti o indiretti
con elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non possono essere eseguiti lavori
non elettrici a distanza inferiore a: a) 3 metri, per tensioni fino a 1 kV; b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino
a 30 kV; c) 5 metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.
Protezione delle linee aeree. Nell'impossibilità di rispettare tale limite è necessario, previa segnalazione all'esercente
delle linee elettriche, provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare
accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali: a) barriere di protezione per
evitare contatti laterali con le linee; b) sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la
linea dei mezzi d'opera; c) ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori.

RISCHI SPECIFICI:
1) Elettrocuzione;

Scarpate
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Scarpate: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimità di scarpate il rischio di caduta dall'alto deve essere evitato
con la realizzazione di adeguate opere provvisionali e di protezione (solidi parapetti con arresto al piede). Le opere
provvisionali e di protezione si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che
deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta dall'alto;
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL
CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Strade
Misure Preventive e Protettive generali:
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1) Strade: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Lavori stradali. Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con
l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella
scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione del
cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della
dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere.
Durante i lavori i tratti di strada in corrispondenza ai tratti di posa delle barriere saranno interdetti al traffico mediante
posizionamento di rete, new jersey e segnalazione del cantiere.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9 aprile
2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento;
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO
PER L'AREA CIRCOSTANTE
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Abitazioni
Misure Preventive e Protettive generali:
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1) Fonti inquinanti: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed
adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di
limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più
rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata
rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono
essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle attività edili è
sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per contenere l'abbattimento delle
polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad
un impianto di depolverizzazione, ecc.

RISCHI SPECIFICI:
1) Rumore;
2) Polveri;
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

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

In questo raggruppamento si andranno a considerate le situazioni di pericolosità e le necessarie
misure preventive, relative all'organizzazione del cantiere.
Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 la valutazione riguarda,
in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti aspetti:
 modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni:
L’area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, realizzata con pannelli di
rete elettrosaldata e basamenti in cemento. Gli angoli sporgenti della recinzione, o di altre strutture
di cantiere, dovranno essere resi visibili con applicazione per tutta la loro altezza a strisce bianche e
rosse trasversali. Nelle ore notturne, inoltre, l’ingombro della recinzione andrà evidenziato con
apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione.
 servizi igienico-assistenziali
In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere e
in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali
strutture al fine di supplire all’eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve
essere tenuta in cantiere ed essere portata a conoscenza dei lavoratori.. L’impresa può altresì, vista
l’area e le lavorazioni del cantiere, collocare wc chimico e tutta la documentazione può essere
depositata in cantiere in apposita baracca o all’interno dei mezzi dell’Impresa; la dotazione sanitaria
deve essere presente e facilmente accessibile. Nelle immediate vicinanze al cantiere è presente un
esercizio pubblico con cui poter concordare utilizzo di acqua, sanitari, riparo in caso di emergenza.
 viabilità principale di cantiere:
La via di accesso al cantiere è dalla strada principale SP 78 “Strada del Piovan, che attraversa la
frazione di Pedescala. La strada mette in collegamento a Sud il Comune di Arsiero con l’Altopiano di
Asiago, salendo verso Rotzo, o col centro di Valdastico, Località San Pietro, proseguendo verso Nord.
Di fronte all’area del Monumento vi sono aree pubbliche adibite a sosta pedonale e a parcheggio di
automezzi che saranno utilizzati per le soste e le manovre dei mezzi. Nell’area a fianco al
Monumento è presente uno slargo ove è possibile depositare i materiali necessari per l’esecuzione
dei lavori.
L’accessibilità alle zone di realizzazione dei lavori può avvenire dalla strada o dal versante alle spalle
del monumento. Questo può essere comodamente raggiunto a piedi tramite i cancelli ai lati del
monumento che fanno accedere alla zona retrostante. Dai mezzi la zona è accessibile, con mezzi di
piccole dimensioni, da via Santa Caterina.
Essendo l’area di intervento divisa dall’area di sosta e manovra dalla strada provinciale, tutte le
operazioni di movimento coi mezzi e pedonali devono essere effettuate a velocità bassa e con la
massima attenzione essendo la strada di pubblico transito e in alcune fasce orarie anche abbastanza
trafficata. Quando necessario, il traffico può essere interrotto e regolato da adeguata segnaletica e
da operai movieri a terra.
 la dislocazione delle zone di carico e scarico, le zone di deposito attrezzature:
Il carico e scarico dei materiali e mezzi sarà possibile dalla strada di pubblico transito, comodo
accesso superiore al cantiere ove c’è uno slargo per la fermata necessaria ai tempi di carico e scarico.
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Di fronte all’area del Monumento vi sono aree pubbliche adibite a sosta pedonale e a parcheggio di
automezzi che saranno utilizzati per le soste e le manovre dei mezzi. Nell’area a fianco al
Monumento è presente uno slargo ove è possibile depositare i materiali necessari per l’esecuzione
dei lavori. Il muro è accessibile da sotto agli addetti ai lavori solo a piedi.
 gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia
Non si prevede necessità di impianti elettrici e idrici. L’impresa per le lavorazioni fa uso di
attrezzatura a batteria, a scoppio, ad alimentazione con generatore. Per quanto riguarda
l’approvvigionamento dell’acqua sarà cura dell’impresa realizzare un allacciamento alla conduttura
dell’acqua o altro sistema che riterrà opportuno.

PLANIMETRIA DI CANTIERE

Pag. 16

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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Divieto di accesso alle persone non autorizzate
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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PREPARAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Pulizia generale dell'area del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilità di cantiere

Pulizia generale dell'area del cantiere (fase)
Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Comune di Valdastico Prot. n. 0003267 del 07-09-2020 arrivo Cat. 6 Cl. 5

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione della viabilità di cantiere (fase)
Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

APPRESTAMENTI DEL CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
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Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

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

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

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

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

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (fase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;

Pag. 23

5)
6)
7)

Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.
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IMPIANTI DI SERVIZIO DEL CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere

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

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala semplice;
Scala doppia.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

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

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)
[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Radiazioni
non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Risezionamento del profilo del terreno
Risezionamento del profilo del terreno eseguito con mezzi meccanici ed a mano.

LAVORATORI:
Addetto al risezionamento del profilo del terreno
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al risezionamento del profilo del terreno;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Decespugliatore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni;
Rumore; Vibrazioni.

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Trattore;
Attrezzi manuali;
Motosega.

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

Perforazioni nel terreno con sonda
Perforazioni nel terreno con sonda a rotazione su carro cingolato.

LAVORATORI:
Addetto alle perforazioni nel terreno con sonda
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alle perforazioni nel terreno con sonda;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Urti, colpi, impatti,
compressioni
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Sonda di perforazione;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

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

Perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni
Perforazione eseguita con sonda a rotazione su carro cingolato.

LAVORATORI:
Addetto alle perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alle perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Urti, colpi, impatti,
compressioni

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Sonda di perforazione;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Posa di piastre metalliche di bloccaggio
Posa di piastre in metallo da fissare sulle teste degli ancoraggi e bloccare con dado matellico che si avvita sui tiranti
d'acciaio, opportunamente fissati alla parete predisposti in precedenza.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di piastre metalliche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di barriere metalliche paramassi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta
visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Investimento,
ribaltamento

Punture, tagli, abrasioni

[P2 x E3]= MEDIO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

Urti, colpi, impatti,
compressioni
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Realizzazione cordolo in cemento
La realizzazione del cordolo avviene mediante posa dei ferri di armatura, casseratura con pannelli in legno e metallici,
versamento di calcestruzzo e disarmo.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di opere in cemento armato
Comune di Valdastico Prot. n. 0003267 del 07-09-2020 arrivo Cat. 6 Cl. 5

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.
Autobetoniera

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Posa parapetto in ferro
Montaggio di parti metalliche mediante bulloneria, e fissaggio delle opere metalliche mediante fori con tirafondi
metallici resinati.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di manufatti in ferro
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.
Saldatrice

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere,
delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Autocarro;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
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Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.
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rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Elettrocuzione

Rumore

Vibrazioni

Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento R.O.A. (operazioni di
e trasporto)
saldatura)

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e
per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Montaggio di plinti prefabbricati in
c.a.; Posa di barriere metalliche paramassi; Smobilizzo del cantiere;

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

RISCHIO: "Elettrocuzione"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere
effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno
rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di
conformità".
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.
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RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; Realizzazione
della viabilità di cantiere; Risezionamento del profilo del terreno;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere
eseguiti altri lavori che comportano la presenza di manodopera nel campo di azione
dell'escavatore.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.
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b)

Nelle lavorazioni: Posa di barriere metalliche paramassi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la
presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in
funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni
atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel
campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso
formativo previsto dalla normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che
possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito
effettuare operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri
stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero
sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono immediatamente sospese con conseguente
rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa segnaletica (sempre che lo smantellamento del
cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la
gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere
effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche essere effettuata da un
responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono essere
privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria
e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica
stradale; b) al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza
dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore
visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare
pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri
operatori; d) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni
di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di
comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari caratteristiche planimetriche della tratta
interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere anche più di un
operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in
posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il
segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui
queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono
essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista,
gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei
sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque
effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a) scendere
dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo
oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con
cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire
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l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento; c) camminare sulla banchina
o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in
modo da consentire agli utenti un ottimale rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano
cessate le esigenze di presegnalazione; e) la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la
eseguono si devono portare, appena possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone
direttamente esposte al traffico veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta
in ore notturne.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.I. 4 marzo 2013, Allegato I; D.I. 4 marzo 2013, Allegato II.
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RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; Realizzazione
della recinzione e degli accessi al cantiere; Realizzazione della viabilità di
cantiere;

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

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienicoassistenziali e sanitari del cantiere; Realizzazione di impianto idrico del cantiere;

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

Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Autogru; Autocarro con gru;
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Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto
conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto
conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del
rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione
della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo;
d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione
al rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a
disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

RISCHIO: Vibrazioni
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con gru;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV):
"Inferiore a 0,5 m/s²".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono
essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
b)

Nelle macchine: Pala meccanica;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV):
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti
al minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario
per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro
da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b) devono
essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto
conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Andatoie e Passerelle

Attrezzi manuali

Avvitatore elettrico

Cannello per
saldatura
ossiacetilenica

Decespugliatore a
motore

Motosega

Ponteggio mobile o
trabattello

Scala doppia

Scala semplice

Sega circolare

Smerigliatrice
angolare (flessibile)

Trapano elettrico

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.
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ATTREZZI MANUALI
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti
da una parte destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla
specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1)
2)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

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

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

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Elettrocuzione;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.

Pag. 37

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA
Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di
saldatura o taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1)
2)
3)
4)
5)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

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

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

DECESPUGLIATORE A MOTORE
Il decespugliatore è un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte
(insediamento di cantiere, pulizia di declivi, pulizia di cunette o scarpa di rilevati
stradali ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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MOTOSEGA
La motosega è una sega meccanica con motore endotermico, automatica e portatile,
atta a tagliare legno o altri materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1)
2)
3)
4)
5)

Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.
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SCALA DOPPIA
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

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

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

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

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

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

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

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

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

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

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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TRAPANO ELETTRICO
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture
murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Autocarro

Autocarro con gru

Sonda di perforazione

Trattore

Autogru

Grader

Pala meccanica

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

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose);
c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).
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AUTOCARRO CON GRU
L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da
costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante gru.
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Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

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

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

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

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno
della cabina).
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PALA MECCANICA
La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata
per operazioni di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri
materiali incoerenti.

Comune di Valdastico Prot. n. 0003267 del 07-09-2020 arrivo Cat. 6 Cl. 5

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

SONDA DI PERFORAZIONE
La sonda di perforazione è una macchina operatrice utilizzata normalmente per
l'esecuzione di perforazioni subverticali e suborizzontali adottando sistemi a rotazione
e/o rotopercussione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore sonda di perforazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f) calzature
di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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TRATTORE
Il trattore è una macchina operatrice adibita al traino (di altri automezzi, di carrelli
ecc.) e/o al funzionamento di altre macchine fornendo, a questo scopo, anche una
presa di forza.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
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1)
2)
3)
4)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) copricapo; b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c) maschera antipolvere (in caso di
cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ATTREZZATURA

Lavorazioni

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Avvitatore elettrico

Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere.

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Motosega

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie.

113.0

921-(IEC-38)-RPO-01

Sega circolare

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere
.

113.0

908-(IEC-19)-RPO-01

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere
; Montaggio di plinti prefabbricati in c.a.; Smobilizzo
del cantiere.

113.0

931-(IEC-45)-RPO-01

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere
; Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienicoassistenziali e sanitari del cantiere; Realizzazione di
impianto idrico del cantiere; Smobilizzo del cantiere.

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico
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MACCHINA

Lavorazioni

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Autocarro con gru

Posa di barriere metalliche paramassi.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere;
Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Realizzazione della viabilità di cantiere;
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di
servizi
igienico-assistenziali
del
cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Risezionamento del profilo del terreno; Perforazioni
per la realizzazione di tiranti per il consolidamento
di terreni; Montaggio di plinti prefabbricati in c.a.;
Smobilizzo del cantiere.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autogru

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di
servizi
igienico-assistenziali
del
cantiere;
Allestimento di servizi sanitari del cantiere ;
Montaggio di plinti prefabbricati in c.a.; Smobilizzo
del cantiere.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Grader

Risezionamento del profilo del terreno.

107.0

955-(IEC-65)-RPO-01

Pala meccanica

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere;
Realizzazione
della
viabilità
di
cantiere;
Risezionamento del profilo del terreno.

104.0

936-(IEC-53)-RPO-01

Perforazioni nel terreno con sonda; Perforazioni per
la realizzazione di tiranti per il consolidamento di
terreni.

110.0

966-(IEC-97)-RPO-01

Sonda di perforazione
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
In questo raggruppamento si andranno a considerate le misure di coordinamento relative al
Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi, al Coordinamento dell'utilizzo delle parti comuni, al
Coordinamento, ovvero la cooperazione fra le imprese e il Coordinamento delle situazioni di
emergenza.

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
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Non si individuano in questa fase della progettazione lavorazioni o fasi interferenti da coordinare.
Ogni fase di lavoro è successiva all’altra.

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Non si individuano in questa fase della progettazione usi comuni da coordinare.

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA
LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Quando necessario saranno convocate delle riunioni di coordinamento da parte del CSE con
preavviso 24 ore, mediante mail, pec o messaggio telefonico ai Direttori Tecnici o Responsabili delle
Imprese.
Le imprese devono attuare tramite mail al Direttore tecnico dell’Impresa la trasmissione delle
informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere e deve essere accertato per via
telefonica la presa visione della mail per garantire tra di loro l’avvenuta comunicazione.

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
Ogni Datore di Lavoro deve attestare l'avvenuta consultazione del RLS prima dell'accettazione del
PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso mediante firma dei documenti
per presa visione da parte del RLS.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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Numeri di telefono delle emergenze:
Numero unico di emergenza europeo 112 (sostituisce/sostituirà)
112 Carabinieri
113 Polizia di Stato
115 Vigili del Fuoco
118 soccorso sanitario
1515 Corpo Forestale dello Stato
0445.571111 telefono di OSPEDALE DI SANTORSO
Centralino Ospedale di Santorso - Via delle Garziere, 42
0445 745004 telefono di Carabinieri: Comando Stazione Valdastico- V. Vittorio Veneto, 1
In previsione di gravi rischi quali incendio, esplosioni, crollo, deve essere prevista la modalità di
primo intervento per cui verrà designata la squadra composta da personale di cantiere.
Le persone facenti parte di tale squadra verranno opportunamente formate e informate. Esse in
condizioni normali svolgeranno anche il compito di sorveglianza delle vie di esodo, dei mezzi di
spegnimento e del rispetto dei divieti e delle limitazioni, la cui trasgressione può impedire un facile
e sicuro intervento.
NORME DI COMPORTAMENTO PER LE MAESTRANZE
Prevenzione: Tutte le maestranze dovranno attenersi alle norme generali di comportamento
indicate nelle apposite riunioni; in particolare dovranno: evitare gli accatastamenti, anche
temporanei, di materiali facilmente infiammabili provvedendo prontamente a posizionarli nelle
aree allo scopo predisposte; mantenere sempre sgombre le vie di fuga; evitare di rimuovere
gli estintori dai luoghi previsti, provvedendo a segnalare al diretto superiore la loro eventuale
assenza; segnalare eventuali anomalie (ad es. guasti all’impianto elettrico, presenza di ingombri
lungo le vie di fuga o le uscite di sicurezza, perdite di liquidi come acqua, prodotti utilizzati sul
cantiere, gas, ecc., principi d’incendio) al diretto superiore.
Il capo cantiere, coadiuvato dagli addetti del servizio di prevenzione e protezione, dovrà controllare
la non manomissione dei mezzi, la non manomissione della segnaletica di sicurezza, gli attrezzi di
lavoro, perché non presentino inconvenienti.
Inoltre, al termine di ogni giornata lavorativa, dovrà controllare: la rimozione dei rifiuti o il deposito
in condizioni che non possano dar luogo ad incendi; la messa fuori servizio delle apparecchiature
elettriche da non utilizzare; la messa in sicurezza delle macchine da non utilizzare; le condizioni
generali del luogo di lavoro.
Comportamento durante le emergenze: ciascun lavoratore dovrà: informare il suo diretto superiore
ogni qual volta riscontri il verificarsi di una situazione pericolosa, indicando con chiarezza la natura
dell’emergenza e la zona del cantiere interessata; intervenire, se in presenza di un principio
d’incendio e dopo l’immediata comunicazione da effettuarsi con le modalità precedentemente
illustrate, utilizzando esclusivamente gli estintori a disposizione; evitare tassativamente, se in
presenza di un principio d’incendio, di utilizzare le manichette ad acqua.
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NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA
Ciascun addetto dovrà: raccogliere tutte le informazioni relative all’emergenza, verificarne
direttamente, per quanto possibile, l’attendibilità; intervenire con i mezzi di emergenza appropriati
nel caso di incendi di ridotte dimensioni; provvedere, previa informazione al capo cantiere,
all’evacuazione dell’area; verificare l’avvenuta evacuazione; disporre le chiamate ai V.V.F., P.S.,
ambulanze, ecc., in funzione delle emergenze riscontrate; affiancare le squadre di soccorso esterne
durante l’intervento, fornendo le indicazioni necessarie.

EMERGENZA SANITARIA
NORME DI COMPORTAMENTO PER LE MAESTRANZE
Tutti i lavoratori sono tenuti a prestare un primo immediato soccorso a chiunque si sia ferito o
lamenti un malore, attenendosi alle norme generali di pronto soccorso indicate nelle apposite
riunioni e provvedendo, il più rapidamente possibile, ad informare il personale addetto al pronto
soccorso; in particolare si dovrà: in caso di folgorazioni, interrompere il contatto elettrico sempre
per via indiretta, evitando di utilizzare oggetti metallici, bagnati o a diretto contatto con l’individuo
folgorato; in caso di arresto cardiaco, praticare il massaggio cardiaco; in caso di violente emorragie,
comprimere immediatamente con forza tra ferita e cuore, secondo le indicazioni fornite.
Inoltre non si dovrà: spostare l’infortunato con probabili lesioni alla colonna vertebrale, a meno che
non vi sia assoluta necessità e con le opportune manovre e precauzioni; somministrare bevande
all’infortunato incosciente; non si dovrà ricomporre fratture e lussazioni; toccare ustioni o romperne
le bolle; togliere oggetti estranei in qualsiasi parte del corpo, se non assolutamente necessario.
NORME DI COMPORTAMENTO PER GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA
Gli addetti alle squadre di pronto soccorso dovranno: intervenire tempestivamente presso i
lavoratori infortunati o che patiscano un malore, provvedendo a richiedere, se necessario, il pronto
intervento sanitario (ambulanze, ecc.). Essi presteranno le prime cure agli infortunati secondo
quanto indicato negli specifici corsi di formazione loro riservati, e secondo quanto indicato dal
Medico Competente. Curare la tenuta del materiale e/o delle attrezzature dei presidi sanitari;
compilare il registro infortuni.
In cantiere l’impresa esecutrice dovrà prevedere ai presidi sanitari indispensabili per prestare le
prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso.
Detto presidio consiste in un pacchetto di medicazione o in una cassetta di pronto soccorso come
stabilito dal DPR 303/56.
Inoltre ogni mezzo di trasporto deve essere dotato di propria cassetta di pronto soccorso.

PACCHETTO DI MEDICAZIONE (contenuto minimo)
 Guanti sterili monouso (2 paia).
 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
 Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
 Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
 Confezione di cotone idrofilo (1)
 Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (1)
 Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
 Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
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Un paio di forbici (1)
Un laccio emostatico (1)
Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del
servizio di emergenza.
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Per quanto riguardante le misure di sicurezza dell’emergenza sanitaria Covid-19, saranno date
indicazioni prima dell’inizio dei lavori in riferimento ai Decreti e Normativa che saranno in vigore al
momento di attuazione dei lavori.
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono da considerarsi parte integrante del Piano
stesso:
 Stima dei costi della sicurezza per totali € 2.000,00;
 Cronoprogramma
 Layout di cantiere

Stima dei costi della sicurezza
I costi della sicurezza sono stati stimati in euro 1.000,00, così computati:
Nr.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

M I S U R A Z I O N I:
Par.ug

1 14 Z.03.01.00

Lung.

Quantità

H/peso

IMPORTI
unitario
TOTALE

INCONTRI PERIODICI SICUREZZA
Incontri iniziale e periodici del
responsabile di cantiere con il coordinatore per l'esecuzione per
esame piano di sicurezza e indicazione di direttive per la sua
attuazione. Direttore di cantiere.
M I S U R A Z I O N I:
4,00

4,00

SOMMANO h

4,00

2 14 P.02.003.00 PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI INTERVENTO Perimetrazione delle
aree di intervento, con il montaggio di recinzione costituita da rete
elettrosaldata, avente altezza complessiva di ml 2,10, su montanti
tubolari in acciaio zincato, supportata da basamenti in calcestruzzo
precompresso. I pannelli della recinzione, dovranno essere connessi
fra loro oltre che dalle staffe autoportanti montate di serie su ciascun
pannello, da staffe a ganascia, posizionate al centro della coppia di
pannelli. La perimetrazione sarà completata dal montaggio di rete
rossa sul perimetro interno della recinzione e dai segnali di pericolo.
Sistemi alternativi a quello indicato potranno essere impiegati a
condizione che garantiscano un livello di sicurezza almeno
equivalente, previo assenso D.LL.
M I S U R A Z I O N I:
Delimitazione cantiere sotto il muro

25,00

SOMMANO m
3 DS_01

Larg.

25,54 €

102,16 €

20,00 €

500,00 €

100,00 €

100,00 €

25,00
25,00

CARTELLONISTICA STRADALE E DI CANTIERE Installazione di cartelli
stradali di segnalazione di cantiere, segnalazioni sulla sicurezza,
regolazione traffico stradale e divieto di accesso, compreso supporti,
sacchetti di zavorra, lampeggiatori crepuscolari a luce intermittente
arancione. Tutta la cartellonistica di pericolo, divieto, obbligo,
salvataggio ecc. deve essere conforme a quanto definito nel D.Lgs.
81/08.
Per tutta la durata del cantiere, compreso, quando
necessario, gli spostamenti e riposizionamenti della cartellonistica
durante le diverse fasi di lavorazione.
M I S U R A Z I O N I:
1,00
SOMMANO a corpo

1,00
1,00
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5 B.67.12.02

ESTINTORE PORTATILE A POLVERE 12 kg
M I S U R A Z I O N I:
1,00
SOMMANO cadauno

1,00
1,00

76,34 €

76,34 €

148,84 €

148,84 €

72,66 €

72,66 €

6 14B.67.013.02 ESTINTORE PORTATILE A CO2 5 kg
M I S U R A Z I O N I:
1,00
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SOMMANO cadauno

1,00
1,00

7 14 B.99.146.00 PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Pacchetto di medicazione contenuto in valigetta realizzata in ABS
composta da due parti uguali ciascuna completa di vetri e separatori
per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per
attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica
garantita da guarnizione in neoprene. Del seguente contenuto: 1 copia
Decreto Min. 388 dl 15.07.03 2 paia guanti latex sterili 1 Disinf. 125 ml
IODOPOVID. 10% IODIO PMC 1 Soluzione fisiol 250 ml sacca poliprop.
CE 3 Garza 18x40 sterile singola 3 busta 20 x 20 garz idrofila sterile 1
sacchetto ge. 20 cotone 1 pinza sterile 1 astuccio 10 plastosan
assortiti 1 Rocch. Mt 5 x 2,5 cerotto ad.Tela 1 benda m 3,5 x 10 cm
orlata 1 Forbici Lister cm 14,5 DIN 58279- A145 1 Laccio piatto
emostatico 1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo 1 Sacchetto rifiuti mm250
x 350 minigrip 1 telo 40 x60 DIN 13152-BR per ustioni 1 Astuccio PIC 3
contenente: 3 bustine sapone liquido; 3 bustine salviette disinfettanti
PMC; 2 bustine salviette ammoniaca 1 Telo triangolare TNT cm
96x96x136
M I S U R A Z I O N I:
1,00
SOMMANO cadauno

TOTALE euro

1,00
1,00

1 000,00 €
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Cronoprogramma dei lavori (totali 90 giorni naturali e consecutivi)
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Layout di cantiere
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