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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Bonifica

Importo presunto dei Lavori:
Entità presunta del lavoro:

3´312´000,00 euro
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5716 uomini/giorno

Dati del CANTIERE:
Città:
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COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Indirizzo:
CAP:
Città:
nella Persona di:
Nome e Cognome:
Qualifica:

COMUNE DI BUGGERRU
via Roma n° 40
09010
(SU)

Alessandro Girei
Ingegnere
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Progettista:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Salvatore Angelo Figus
ingegnere
via G. Giusti n° 10
09016
Iglesias (SU)
07811986250 07811986250
angelo.figus@gmail.com
FGSSVT65H25E281R
02377710922

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Salvatore Angelo Figus
ingegnere
via G. Giusti n° 10
09016
Iglesias (SU)
07811986250 07811986250
angelo.figus@gmail.com
FGSSVT65H25E281R
02377710922
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
Progettista
Figus Salvatore Angelo

COMMITTENTE
COMUNE DI BUGGERRU

IMPRESE

CSP
Figus Salvatore Angelo
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DOCUMENTAZIONE
Documentazione da custodire in cantiere

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli
uffici di cantiere la seguente documentazione:
- Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa
esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
- Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali
relativi aggiornamenti;
- Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per
ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in
materia di ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del
fuoco, ecc.);
-. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
- Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
- Tesserini di vaccinazione antitetanica.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L’area di intervento è ubicata lungo il tratto di costa occidentale della Sardegna, nel territorio del
comune di Buggerru, si estende dall'area portuale fini alla spiaggia di Buggerru, a occidente è
delimitata dai rilievi collinari calcarei. Le dorsali che sovrastano l’area portuale sono marcate da
profondi segni dovuti all’apertura di imponenti scavi a giorno funzionali alla coltivazione delle
mineralizzazioni affioranti, cui si associano anche discariche dei materiali “sterili”, risultanti dalle
stesse operazioni di scavo e cernita delle frazioni utili. L’impatto è perciò quello di un territorio in
cui le modificazioni indotte dall’attività mineraria hanno avuto come risultato una situazione di
estremo degrado. Accanto ad enormi volumi di materie prime, sono stati infatti prelevati e messi a
dimora in cumulo volumi altrettanto rilevanti di rocce sterili costituenti, discariche di notevoli
dimensioni.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il progetto prevede interventi di messa in sicurezza permanente sia degli scarti di tout venant che
costituiscono la grossa discarica ubicata a ridosso della spiaggia sia dei fini di laveria presenti
nelle tre aree: rimessa barche, campo di calcio e area di sosta dei camper. L’intervento sulla
discarica di tout venant ha inoltre la finalità di eliminare i potenziali pericoli di scoscendimenti
gravitativi del corpo discarica eroso al piede dal moto ondoso e soggetto a erosione superficiale
derivante dall’azione degli agenti atmosferici.
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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
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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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.)

Fonti inquinanti
La diffusione degli inquinanti è legata alla presenza delle discariche minerarie e residui fini di
flottazione mineraria che venendo a contatto con le acque marine e meteoriche (che svolgono una
funzione di asporto e diffusione degli agenti inquinanti presenti nelle stesse) danno luogo a
concentrazioni di metalli pesanti sempre superiori alle CSC.
Misure Preventive e Protettive generali:
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) Polveri;

Scarpate
Il corpo discarica verrà riprofilato con gradoni di altezza pari a 5 m, e larghezza delle berme di 4 m con
una inclinazione generale di circa 30° e inclinazione delle singole scarpate pari a 45°.
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
A monte dell'area di intervento è presente la strada provinicale, sono possibili interferenze fra la
viabilità pubblica e il cantiere.
Misure Preventive e Protettive generali:
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.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 16 di cembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 di cembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 di cembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs . 9
a pri l e 2008 n. 81, Al l ega to 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
Il progetto è finalizzato alla messa in sicurezza permanente delle discariche che insistono a monte
della spiaggia e della messa in sicurezza permanente delle vecchie dighe sterili di flottazione ubicate in
corrispondenza dell’attuale campo sportivo, dell’area di sosta dei camper e dell’area parcheggio
imbarcazioni. La realizzazione degli interventi previsti in progetto interdirà in maniera definitiva la
diffusione degli inquinanti. Tale messa in sicurezza rappresenta inoltre la precondizione per il recupero
a fini turistici degli edifici costituenti il vecchio impianto di flottazione e dell’area circostante. Gli
interventi previsti in progetto hanno inoltre la finalità di eliminare i potenziali pericoli di
scoscendimento gravitativi dei corpi discarica erosi al piede dal moto ondoso e soggetti a erosione e
trasporto gravitativi derivante dall’azione degli agenti atmosferici. L'incidenza che l’intervento avrà
sulle componenti ambientali può essere valutata con riferimento alla fase di cantiere ed alla successiva
fase di esercizio; la prima è transitoria e durerà il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, la
seconda invece è permanente. Al fine di identificare gli impatti sull’ambiente sono state individuate la
principali attività che verranno svolte durante la fase di cantiere:
·

scavi e movimenti di terra;

·

stabilizzazione del piede discarica;

·

riprofilatura del corpo discarica

·

impermeabilizzazioni;

·

rinverdimento delle scarpate;

·

opere di messa in sicurezza idraulica.

I materiali derivanti dagli scavi e dai rimodellamento saranno riutilizzati totalmente per le opere di
sistemazione morfologica dell'area. Solo una parte dei materiali derivanti dalle demolizioni delle
strutture sportive verranno conferiti in discarica. Tale operazione determinerà un modesto incremento
del traffico dei mezzi pesanti all'interno del centro abitato. Relativamente alla componente ambientale
acqua, la presenza del cantiere non produce incrementi rispetto alle condizioni precantiere, infatti allo
stato attuale le discariche sono esposte alla corrivazione superficiale senza alcun presidio pertanto
vengono erose e i materiali depositati nella spiaggia antistante, e da qui al mare. Le opere in progetto
elimineranno definitivamente l'impatto sulla componente acqua, nel transitorio del cantiere verranno
prese tutte le precauzioni per limitare il trasporto solido (canali di guardia, canali drenaggio ecc.
dispositivi di lavaggio ruote dei mezzi d'opera). Per quanto riguarda il comparto aria, si può ritenere che
le fasi di escavazione e rimodellamento hanno un lieve impatto in termini di produzione di polveri, che
comunque risulta reversibile nei tempi di conclusione del cantiere. Inoltre tali impatti possono limitarsi
provvedendo a umidificare il materiale da scavare e a limitare le lavorazioni nelle giornate
particolarmente ventose. Non si rilevano impatti acustici se non quelli legati ai mezzi d'opera; i lievi
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impatti risultano comunque reversibili nei tempi di conclusione del cantiere. Il cantiere comporterà un
lieve impatto anche sulla popolazione residente, in termini di rumore, di traffico di mezzi funzionali al
cantiere e di occupazione temporanea dell’area. Tuttavia considerata la distanza tra la zona di
intervento e le abitazioni esistenti, tali impatti risultano lievi e soprattutto reversibili. Non vi saranno
impatti sulla salute umana.
Misure Preventive e Protettive generali:
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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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L'area ricade in parte in zona Hg4 (pericolosità molto elevata da frana Hg4), in parte in zona
Hg1 (aree di pericolosità moderata da frana). Gli interventi di progetto sono ammissibili in base
alle N.A.P.A.I. La realizzazione degli interventi di progetto mitiga la pericolosità geomorfologica
della discarica.
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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
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

PREPARAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Taglio di arbusti e vegetazione in genere (fase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
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 a pri l e 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.

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 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

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.

APPRESTAMENTI DEL CANTIERE
La cantierizzazione averrà in due differenti fasi:
la prima fase prevede la realizzazione dell'area cantiere nell'ex campo di calcio;
nella seconda fase l'area cantiere verrà spostata nel piazzale barche una volta completate le
lavorazioni previste nello stesso piazzale barche;
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

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.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 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
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 a pri l e 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.
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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 a pri l e 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.

IMPIANTI DI SERVIZIO DEL CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Realizzazione di impianto di gestione delle acque di una piscina

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

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

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

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

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

Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

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

Realizzazione di impianto 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 a pri l e 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.
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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
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 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

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.

Realizzazione di impianto di gestione delle acque di una piscina (fase)
Montaggio di impianti di lavaggio ruote per autocarri.

LAVORATORI:
Addetto montaggio di impianto lavaggio ruote.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: Addetto montaggio di impianto lavaggio ruote.;

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

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

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E3]= MEDIO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

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; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione canale di guardia e attraversamento stradale
Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina
Montaggio di guard-rails
Area abbancamento fini
Formazione di argini con materiale di scavo
Posa di canaletta prefabbricata in c.a.
Posa di geomembrane
Posa di georeti o geocelle
Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Formazione di fondazione stradale
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Piazzale barche
Scavo di sbancamento in terreni incoerenti
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Formazione di fondazione stradale
Posa di geomembrane
Posa di georeti o geocelle
Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Campo sportivo
Scavo di sbancamento in terreni incoerenti
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Formazione di fondazione stradale
Posa di geomembrane
Posa di georeti o geocelle
Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Discarica
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Tracciamento dell'asse di scavo
Scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a.
Posa ferri di armatura per diaframmi in c.a.
Getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a.
Realizzazione di scogliera (mezzi terrestri)
Scavo di riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici
Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate
Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Posa di canaletta prefabbricata in c.a.
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Posa di geomembrane
Posa di geogriglie
Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici
Semina a spaglio

Realizzazione canale di guardia e attraversamento stradale (fase)
A protezione della discarica e dell'area abbancamento fini verranno realizzati due canali di guardia
in c.a. . Il primo che raccoglie le acque che piovono immediatamente a monte della discarica, il
secondo che raccoglie le acque che arrivano dal bacino idrografico a monte delle opere. Verrà
realizzato anche un'attraversamento della pista di accesso all'area di abbancamento fini con
struttura in acciaio tubolare.

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti (sottofase)
Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in terreni incoerenti con
l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti;

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 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

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

Autocarro;
Escavatore;
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; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
Realizzazione della carpenteria di opere d'arte e successivo disarmo.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

Rumore

Punture, tagli, abrasioni

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E1]= MODERATO

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

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Pompa a mano per disarmante;
Sega circolare.

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

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
Lavorazione (sagomatura, taglio) e posa nelle casserature di ferri di armature di opere d'arte.

LAVORATORI:
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Punture, tagli, abrasioni
[P3 x E1]= MODERATO

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

Autogru;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trancia-piegaferri.

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

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere d'arte.

LAVORATORI:
Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

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

Autobetoniera;
Autopompa per cls;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Vibratore elettrico per calcestruzzo.

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

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio (sottofase)
Montaggio elementi in lamiera d'acciaio ondulata per attraversamenti stradali

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di elementi in lamiera d'acciaio ondulata per attraversamenti stradali
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: Addetto al montaggio di elementi in lamiera d'acciaio ondulata per attraversamenti stradali;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

[P4 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

[P4 x E4]= ALTO

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

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

Autogru;
Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Saldatrice elettrica;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas,
vapori; Radiazioni non ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina (sottofase)
Rinfianco con sabbia di tubazioni, pozzi o pozzetti eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici e
successiva compattazione del materiale con piastre vibranti.

LAVORATORI:
Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina;

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; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E4]= ALTO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Autocarro;
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2)
3)
4)
5)

Terna;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Compattatore a piatto vibrante.

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; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione fumi, gas, vapori;
Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di guard-rails (sottofase)
Montaggio di guard-rails su fondazione in cls precedentemente realizzata.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di guard-rails
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di guard-rails;

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 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro;
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; Punture, tagli, abrasioni.

Area abbancamento fini (fase)
Il progetto prevede l’utilizzo di tale area per abbancare il materiale asportato dall’area piazzale
barche e dall’area campo sportivo.
I lavori previsti dal progetto vengono suddivisi nelle sotto elencate fasi:
·
regolarizzazione dell’area di stoccaggio dei fanghi scavati dall'area rimessa imbarcazioni e
dal campo sportivo;
·
preparazione dell’argine laterale con materiale proveniente dalla discarica opportunamente
rullato e compattato;
·
trasferimento e messa a rilevato opportunamente compattato dei fini di flottazione
provenienti dallo scavo delle aree rimessa imbarcazioni e dal campo di calcio. Il piano di
sistemazione finale sarà ubicato a quota 22,50 m s.l.m;
·
rimodellamento generale dell’area, secondo la conformazione di progetto, compresa la
formazione della strada di accesso per assicurare l’operatività dei mezzi di trasporto e la
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formazione delle scarpate.
Nella superficie regolarizzata verrà steso uno strato di fondazione dello spessore di 30 cm di tout
venant proveniente dalla discarica al di sopra del quale verrà realizzata la copertura definitiva con
uno strato di c.a. dello spessore di 15 cm.
L’area verrà dotata di caditoie e condotte di drenaggio delle acque meteoriche che conferiranno
alla rete cittadina.
Il paramento di valle dell'argine verrà profilato con gradoni di altezza massima pari a 5 m, e
larghezza delle berme di 4 m con una pendenza generale di circa 28° e inclinazione delle singole
scarpate pari a 45°, riproponendo lo stesso modello geometrico in continuità di quello della
discarica.
La messa in sicurezza permanente si completerà con la realizzazione di un sistema di copertura
così costituito:
·
strato di regolarizzazione della superficie;
·
geotessile;
·
materassino bentonitico;
·
geocomposito ad alta capacità drenante
·
strato di 20 cm di terreno da coltivo e messa a dimora di opportuna copertura vegetativa;

Formazione di argini con materiale di scavo (sottofase)
Formazione per strati di argini di contenimento materiali fini realizzati, con materiale proveniente
dalla discarica, preparazione del piano di posa, compattazione eseguita con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di argini in terra
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rilevato stradale;

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 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

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

Escavatore;
Pala meccanica;
Rullo compressore;
Attrezzi manuali.

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

Posa di canaletta prefabbricata in c.a. (sottofase)
Posa di canaletta prefabbricate in cemento.

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

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

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.

Posa di geomembrane (sottofase)
Posa di geomembrane, con funzione di barriera, per l'impermeabilizzazione di pendii.

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Scivolamenti, cadute a
livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

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

Posa di georeti o geocelle (sottofase)
Posa di georeti con funzione di drenaggio e controllo dell'erosione su pendii.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di georeti o geocelle
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di georeti o geocelle;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Scivolamenti, cadute a
livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

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

Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
Ricoprimento delle banchine o terrazzamenti con terreno eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto al ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Scivolamenti, cadute a
livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

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

Autocarro;
Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

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; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;

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

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

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

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.
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Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (sottofase)
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche, giuntate mediante saldatura per polifusione, in
scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con
attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

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

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Saldatrice polifusione;
Scala semplice.

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; Inalazione fumi, gas, vapori; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Formazione di fondazione stradale (sottofase)
Formazione per strati di fondazione con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco,
compattazione eseguita con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di fondazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;

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 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica;
Rullo compressore;
Attrezzi manuali.

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

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
Lavorazione (sagomatura, taglio) e posa nelle casserature di ferri di armature

LAVORATORI:
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Punture, tagli, abrasioni
[P3 x E1]= MODERATO

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

Autogru;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trancia-piegaferri.

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

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
Esecuzione di getti in calcestruzzo

LAVORATORI:
Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

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

Autobetoniera;
Autopompa per cls;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Vibratore elettrico per calcestruzzo.

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

Piazzale barche (fase)
L’intervento consiste nella rimozione di circa 2300 m3 di scarti di flottazione mentre una parte
verranno movimentati all’interno della stessa area per la riprofilatura della superficie
I fanghi rimossi dall’area verranno trasferiti e abbancati a rilevato nell’ex area camper ubicata a
nord a circa 300 m di distanza. Sulla superficie regolarizzata verrà steso uno strato di fondazione
dello spessore di 30 cm di tout venant proveniente dalla discarica, al di sopra del quale verrà
realizzata la copertura definitiva con uno strato di c.a. dello spessore di 15 cm.
L’area verrà dotata di impianto di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche che saranno
convogliate nella rete cittadina. La scarpata che raccorda l’area pianeggiante con l’area portuale
verrà impermeabilizzata con un pacchetto di copertura costituito da:
·
strato di regolarizzazione della superficie;
·
geotessile;
·
materassino bentonitico;
·
geocomposito ad alta capacità drenante
·
strato di 20 cm di terreno da coltivo e messa a dimora di opportuna copertura vegetativa;

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti (sottofase)
Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici in terreni incoerenti.

LAVORATORI:
Addetto alla scavo di sbancamento in terreni incoerenti
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla scavo di sbancamento in terreni incoerenti;

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 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

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

Autocarro;
Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

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; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;

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

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

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

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.
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Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (sottofase)
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche, giuntate mediante saldatura per polifusione, in
scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con
attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

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

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Saldatrice polifusione;
Scala semplice.

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; Inalazione fumi, gas, vapori; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Formazione di fondazione stradale (sottofase)
Formazione per strati di fondazione con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco,
compattazione eseguita con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di fondazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;

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 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica;
Rullo compressore;
Attrezzi manuali.

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

Posa di geomembrane (sottofase)
Posa di geomembrane, con funzione di barriera, per l'impermeabilizzazione di pendii.

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

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Scivolamenti, cadute a
livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

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

Posa di georeti o geocelle (sottofase)
Posa di georeti con funzione di drenaggio e controllo dell'erosione su pendii.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di georeti o geocelle

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE DISCARICHE PRESENTI IN PROSSIMITÀ DELLA SPIAGGIA DI BUGGERRU E MESSA IN SICUREZZA
PERMANENTE DELLE VECCHIE DIGHE STERILI A RIDOSSO DELL_AREA PORTUALE - Pag. 39

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di georeti o geocelle;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Scivolamenti, cadute a
livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

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

Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
Ricoprimento delle banchine o terrazzamenti con terreno eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto al ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Scivolamenti, cadute a
livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

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

Autocarro;
Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

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; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
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tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
Lavorazione (sagomatura, taglio) e posa nelle casserature di ferri di armature

LAVORATORI:
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Punture, tagli, abrasioni
[P3 x E1]= MODERATO

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

Autogru;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trancia-piegaferri.

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

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
Esecuzione di getti in calcestruzzo

LAVORATORI:
Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autobetoniera;
Autopompa per cls;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Vibratore elettrico per calcestruzzo.

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

Campo sportivo (fase)
L’intervento prevede la rimozione di circa 50.000 m3 di fanghi che dall’area verranno trasferiti e
abbancati a rilevato nell’area camper ubicata a nord a circa 100 m di distanza.
Sulla superficie regolarizzata verrà steso uno strato di fondazione dello spessore di 30 cm di tout
venant proveniente dalla discarica, al di sopra del quale verrà realizzata la copertura definitiva con
uno strato di c.a. dello spessore di 15 cm.
L’area verrà dotata di impianto di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche che saranno
convogliate nella rete cittadina. La scarpata che raccorda l’area pianeggiante con la viabilità
esistente verrà impermeabilizzata con un pacchetto di copertura costituito da:
·
strato di regolarizzazione della superficie;
·
geotessile;
·
materassino bentonitico;
·
geocomposito ad alta capacità drenante
·
strato di 20 cm di terreno da coltivo e messa a dimora di opportuna copertura vegetativa;

Scavo di sbancamento in terreni incoerenti (sottofase)
Scavi di sbancamenti a cielo aperto eseguiti con l'ausilio di mezzi meccanici in terreni incoerenti.

LAVORATORI:
Addetto alla scavo di sbancamento in terreni incoerenti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla scavo di sbancamento in terreni incoerenti;

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 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Autocarro;
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2)
3)
4)
5)

Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

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; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;

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

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

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

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.

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (sottofase)
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche, giuntate mediante saldatura per polifusione, in
scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con
attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

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

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Saldatrice polifusione;
Scala semplice.

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; Inalazione fumi, gas, vapori; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Formazione di fondazione stradale (sottofase)
Formazione per strati di fondazione con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco,
compattazione eseguita con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di fondazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;

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 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica;
Rullo compressore;
Attrezzi manuali.

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

Posa di geomembrane (sottofase)
Posa di geomembrane, con funzione di barriera, per l'impermeabilizzazione di pendii.

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

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Scivolamenti, cadute a
livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

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

Posa di georeti o geocelle (sottofase)
Posa di georeti con funzione di drenaggio e controllo dell'erosione su pendii.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di georeti o geocelle
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di georeti o geocelle;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Scivolamenti, cadute a
livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

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; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.
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Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
Ricoprimento delle banchine o terrazzamenti con terreno eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto al ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Scivolamenti, cadute a
livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

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

Autocarro;
Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

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; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
Lavorazione (sagomatura, taglio) e posa nelle casserature di ferri di armature

LAVORATORI:
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Punture, tagli, abrasioni
[P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Autogru;
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2)
3)
4)
5)

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trancia-piegaferri.

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

Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
Esecuzione di getti in calcestruzzo

LAVORATORI:
Addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

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

Autobetoniera;
Autopompa per cls;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Vibratore elettrico per calcestruzzo.

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

Discarica (fase)
Il corpo discarica verrà riprofilato con gradoni di altezza pari a 5 m, e larghezza delle berme di 4 m con
una inclinazione generale di circa 30° e inclinazione delle singole scarpate pari a 45°.
La messa in sicurezza permanente si completerà con la realizzazione di un sistema di copertura così
costituito:
·
strato di regolarizzazione della superficie;
·
geotessile;
·
materassino bentonitico;
·
geocomposito ad alta capacità drenante
·
strato di 20 cm di terreno da coltivo e messa a dimora di opportuna copertura vegetativa;
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L'intera area verrà dotata di un sistema di raccolta delle acque piovane costituito da una rete di trincee
drenanti ubicate nelle singole berme che conferiranno in un sistema di pozzetti di raccolta e condotte di
smaltimento in pvc.
Il corpo discarica verrà protetto al piede mediante realizzazione di un diaframma continuo in cemento
armato dello spessore di 50 cm avente la doppia funzione di contenere il piede della discarica e di
evitare la sua erosione.
Il diaframma verrà a sua volta protetto dall'azione erosiva del mare mediante la realizzazione di una
scogliera realizzata con blocchi naturali.

Tracciamento dell'asse di scavo (sottofase)
Il tracciamento dell'asse di scavo avviene tracciando sul terreno una serie di punti fissi di
direzione, che si trovavano esattamente sulla direttrice di avanzamento.

LAVORATORI:
Addetto al tracciamento dell'asse di scavo
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al tracciamento dell'asse di scavo;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a. (sottofase)
Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, per diaframmi in cemento armato.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a.;

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.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

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

Autocarro;
Macchina per scavo di paratie monolitiche;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

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; Annegamento; Caduta dall'alto; M.M.C. (sollevamento e
trasporto); Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti, cadute a livello; Seppellimento, sprofondamento; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

Posa ferri di armatura per diaframmi in c.a. (sottofase)
Posa di gabbie di armatura all'interno dello scavo a seziona obbligata eseguito nel terreno per la
realizzazione di diaframmi in cemento armato.

LAVORATORI:
Addetto alla posa ferri di armatura per diaframmi in c.a.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa ferri di armatura per diaframmi in c.a.;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Autogru;
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; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a. (sottofase)
Esecuzione di getto di calcestruzzo, mediante tramoggia collegata a tubazioni in modo da
immettere il calcestruzzo dal fondo dello scavo, per diaframmi in cemento armato.
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LAVORATORI:
Addetto al getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a.;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

Caduta dall'alto

Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autobetoniera;
Autopompa per cls;
Attrezzi manuali.

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

Realizzazione di scogliera (mezzi terrestri) (sottofase)
Realizzazione di scogliera, formata da materiali lapidei calcarei (scogli di prima, seconda e terza
categoria) fondati su di un basamento di pietrame (tout-venant o scapolame di cava) eseguito con
mezzi terrestri.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di scogliera (mezzi terrestri)
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di scogliera (mezzi terrestri);

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Annegamento

Investimento,
ribaltamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

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

Scavo di riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
Scavo di riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici. Durante la fase si prevede: pulizia
e modellamento del versante mediante l'ausilio di mezzi meccanici fino ad ottenere la pendenza
e/o la profondità di scavo prevista nel progetto.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo di riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

Seppellimento,
sprofondamento
[P2 x E3]= MEDIO

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

Escavatore;
Dumper;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

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

Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate (sottofase)
Posa in opera della rete zincata di acciaio per il rivestimento della scarpata e dei cavi di acciaio.

LAVORATORI:
Addetto alla posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto
[P3 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Autogru;
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; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.

Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici (sottofase)
Formazione di banchine o terrazzamenti orizzontali in leggera contropendenza eseguite con mezzi
meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Dumper;
Attrezzi manuali;
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4)

Andatoie e Passerelle.

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

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;

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

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

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

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.

Posa di canaletta prefabbricata in c.a. (sottofase)
Posa di canaletta prefabbricate in cemento.

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

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.

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (sottofase)
Posa di conduttura fognarua in materie plastiche, giuntate mediante saldatura per polifusione, in
scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con
attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

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

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Saldatrice polifusione;
Scala semplice.

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; Inalazione fumi, gas, vapori; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di geomembrane (sottofase)
Posa di geomembrane, con funzione di barriera, per l'impermeabilizzazione di pendii limitrofi ad
alvei e corsi d'acqua.
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LAVORATORI:
Addetto alla posa di geomembrane
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di geomembrane;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Scivolamenti, cadute a
livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

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

Posa di geogriglie (sottofase)
Posa di geogriglie (in fibre polimeriche estruse, tessute o a nastri saldati), con funzione di rinforzo
dei terreni e stabilizzazione pendii, mediante fissaggio con tiranti ed ancoraggi in acciaio.

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

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Scivolamenti, cadute a
livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.
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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; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.

Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
Ricoprimento delle banchine o terrazzamenti con terreno eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto al ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici;

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Scivolamenti, cadute a
livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

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

Autocarro;
Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

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; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Semina a spaglio (sottofase)
Semina a spaglio.

LAVORATORI:
Addetto alla semina a spaglio
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla semina a spaglio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

SMOBILIZZO DEL CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

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

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

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

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE DISCARICHE PRESENTI IN PROSSIMITÀ DELLA SPIAGGIA DI BUGGERRU E MESSA IN SICUREZZA
PERMANENTE DELLE VECCHIE DIGHE STERILI A RIDOSSO DELL_AREA PORTUALE - Pag. 57

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 a pri l e 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;
Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
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; 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.
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Annegamento

Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

Elettrocuzione

Getti, schizzi

Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento
e trasporto)

Punture, tagli,
abrasioni

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

Rumore

Scivolamenti, cadute
a livello

Seppellimento,
sprofondamento

Vibrazioni

RISCHIO: "Annegamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di scogliera (mezzi terrestri);
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Misure organizzative. Nelle attività lavorative devono essere prese misure per
evitare l'annegamento accidentale. I lavori devono essere programmati tenendo
conto delle variazioni del livello dell'acqua, prevedendo mezzi per la rapida
evacuazione. Deve essere approntato un programma di pronto intervento per il
salvataggio delle persone sorprese da irruzioni d'acqua o cadute in acqua e
previste le attrezzature necessarie. Devono essere disponibili in cantiere giubbotti
insommergibili. Gli esposti al rischio, gli incaricati degli interventi di emergenza e
tutti gli addetti al cantiere devono essere informati e formati sul comportamento da tenere e addestrati in funzione
dei relativi compiti.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Salvagente ad anello con fune. In prossimità delle lavorazioni, e per tutta la durata delle stesse, deve essere presente
almeno un salvagente ad anello fissato ad un punto saldo e stabile con cima di adeguata lunghezza.
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RISCHIO: "Caduta dall'alto"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti; Posa di
canaletta prefabbricata in c.a.; Posa di conduttura fognaria in materie
plastiche; Scavo di sbancamento in terreni incoerenti; Scavo di riprofilatura
del terreno eseguito con mezzi meccanici; Formazione di banchine o
terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici; Posa di conduttura fognaria in
materie plastiche;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite
appositi percorsi (scale a mano, scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.).
Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso e devono essere fissate
stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di
scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non
superiore a 4 metri l'uno dall'altro.
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro
ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato
devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre
veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente
segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.
b) Nelle lavorazioni: Montaggio di strutture orizzontali in acciaio;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Preparazione e assemblaggio. Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi si deve tenere conto
delle misure di sicurezza previste contro il rischio di caduta dall'alto e si devono organizzare gli elementi con le
predisposizioni necessarie per la sicurezza di montaggio in quota.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Misure di sicurezza. Le misure di sicurezza da adottare, compatibilmente con le norme in vigore, possono consistere
sostanzialmente in: a) impiego di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione quali: impalcature,
ponteggi, ponti mobili, cestelli idraulici su carro; b) difese applicate alle strutture a piè d'opera o contestualmente
al montaggio quali: balconcini, mensole, parapetti, passerelle; c) protezione a piè d'opera delle aperture mediante
parapetti o coperture provvisorie; d) reti di sicurezza; e) difese applicate alle strutture immediatamente dopo il loro
montaggio quali reti, posizionate all'interno e/o all'esterno dell'opera in corso di realizzazione, ancorate ai sistemi
previsti in fase di progettazione e costruzione della carpenteria; f) attrezzature di protezione anticaduta collegate a
sistemi di ancoraggio progettati e definiti negli elementi di carpenteria, da adottare in tutte le fasi transitorie di
montaggio e di completamento delle protezioni; g) scale a mano, scale verticali con gabbia di protezione, scale
sviluppabili, castello metallico con rampe di scale prefabbricate, cestelli idraulici su carro, da adottare per
l'accesso ai posti di lavoro sopraelevati.
c)

Nelle lavorazioni: Posa di geomembrane; Posa di georeti o geocelle; Posa reti e cavi di acciaio per la
stabilizzazione di scarpate; Posa di geomembrane; Posa di geogriglie;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di
prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In
particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità
del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio
scorrevole, altri sistemi analoghi.
d)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a.; Posa ferri di armatura per diaframmi in c.a.;
Getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a.;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Parapetti di trattenuta. Lo scavo deve essere tenuto circoscritto da un parapetto, atto ad impedire la caduta dentro
lo scavo durante le operazioni a bordo scavo (misura della profondità, controllo delle pareti, ecc). Il parapetto
dovrà essere mantenuto in opera a partire da quando lo scavo supera i 2 metri di profondità e fino al
completamento del palo.
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori di fondazioni speciali, ogni qual volta non siano attuabili
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misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali.

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 ; Realizzazione di
impianto di gestione delle acque di una piscina; Montaggio di strutture
orizzontali in acciaio; Posa di canaletta prefabbricata in c.a.; Pozzetti di
ispezione e opere d'arte; Posa di conduttura fognaria in materie plastiche;
Posa ferri di armatura per diaframmi in c.a.; Posa di conduttura fognaria in
materie plastiche; 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: Chimico
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

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

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

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere;
Realizzazione di impianto di messa a terra 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".
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 genna i o 2008 n.37.

RISCHIO: "Getti, schizzi"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali;
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali; Getto di calcestruzzo
per diaframmi in c.a.;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del
tubo di getto (nel caso di getto con pompa) deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti; Rinfianco
con sabbia eseguito a macchina; Formazione di argini con materiale di scavo;
Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici;
Formazione di fondazione stradale; Scavo di sbancamento in terreni
incoerenti; Scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a.; Realizzazione di
scogliera (mezzi terrestri); Scavo di riprofilatura del terreno eseguito con
mezzi meccanici; Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi
meccanici;
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 a pri l e 2008 n. 81, Art. 118.

b) Nelle lavorazioni: Montaggio di guard-rails; Pulizia generale dell'area di cantiere;
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
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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 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 ma rzo 2013, Al l ega to I; D.I. 4 ma rzo 2013, Al l ega to II.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio; Montaggio di guard-rails;
Pozzetti di ispezione e opere d'arte;

Nelle macchine: Macchina per scavo di paratie monolitiche;
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.
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RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori
stradali; Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori
stradali; Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori
stradali;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il
contatto accidentale; la protezione può essere ottenuta attraverso la
conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in materiale
resistente.
Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture si deve provvedere
alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

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

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Montaggio di
strutture orizzontali in acciaio;
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.

RISCHIO: Rumore
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere; Realizzazione di
impianto di gestione delle acque di una piscina; Realizzazione della
carpenteria per opere d'arte in lavori stradali; Rinfianco con sabbia eseguito
a macchina; Posa di canaletta prefabbricata in c.a.;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto
conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che
implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
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appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti
realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
b)

Nelle lavorazioni: Formazione di argini con materiale di scavo; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Formazione
di fondazione stradale;

Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con gru; Escavatore; Pala meccanica; Autobetoniera; Autopompa
per cls; Terna;
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.
c) Nelle macchine: Rullo compressore; Macchina per scavo di paratie monolitiche; Dumper;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità
dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di
opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a
disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a)
indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei
valori superiori di azione; b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso
limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
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RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Posa di geomembrane; Posa di georeti o geocelle;
Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici;
Tracciamento dell'asse di scavo; Scavo di riprofilatura del terreno eseguito
con mezzi meccanici; Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con
mezzi meccanici; Posa di geomembrane; Posa di geogriglie; Semina a spaglio;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Postazioni di lavoro. L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre
mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o
cadute.
Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie,
ecc.
Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti; Scavo di
sbancamento in terreni incoerenti; Scavo di riprofilatura del terreno eseguito
con mezzi meccanici; Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con
mezzi meccanici;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di
piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o
scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del
terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali
depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti e vegetazione in genere; Realizzazione di
impianto di gestione delle acque di una piscina; Rinfianco con sabbia
eseguito a macchina;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo
Intero (WBV): "Non presente".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni,
devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.
b) Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con gru; Autobetoniera; Autopompa per cls;
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.
c)

Nelle macchine: Escavatore; Pala meccanica; Terna; Rullo compressore; Macchina per scavo di paratie
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monolitiche; Dumper;
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

Compattatore a piatto
vibrante

Decespugliatore a
motore

Pompa a mano per
disarmante

Ponteggio mobile o
trabattello

Saldatrice elettrica

Saldatrice
polifusione

Scala doppia

Scala semplice

Sega circolare

Smerigliatrice
angolare (flessibile)

Trancia-piegaferri

Trapano elettrico

Vibratore elettrico
per calcestruzzo

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:
1)
2)
3)
4)

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

2) 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.

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

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

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

COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE
Il compattatore a piatto vibrante è un'attrezzatura destinata al costipamento di rinterri di non eccessiva entità,
come quelli eseguiti successivamente a scavi per posa di sottoservizi, ecc.

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

Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore compattatore a piatto vibrante;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) copricapo; b) otoprotettori; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e)
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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POMPA A MANO PER DISARMANTE
La pompa a mano è utilizzata per l'applicazione a spruzzo di disarmante.

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

Getti, schizzi;
Nebbie;

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

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

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.

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

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

Elettrocuzione;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti;

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

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

SALDATRICE POLIFUSIONE
La saldatrice per polifusione è un utensile a resistenza per l'effettuazione di saldature di materiale plastico.

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

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Punture, tagli, abrasioni;

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) maschera con filtro specifico; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

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

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

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

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

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

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;
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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.

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

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

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;

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

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

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 trapano elettrico;

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

VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE DISCARICHE PRESENTI IN PROSSIMITÀ DELLA SPIAGGIA DI BUGGERRU E MESSA IN SICUREZZA
PERMANENTE DELLE VECCHIE DIGHE STERILI A RIDOSSO DELL_AREA PORTUALE - Pag. 74

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

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

Elettrocuzione;
Rumore;
Vibrazioni;

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

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

Autobetoniera

Autocarro

Autocarro con gru

Autogru

Autopompa per cls

Dumper

Escavatore

Macchina per scavo
di paratie
monolitiche

Pala meccanica

Rullo compressore

Terna

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

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

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

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

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

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

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
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
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(all'esterno della cabina).

2) 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).

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

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

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autopompa per cls;

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

DUMPER
Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti
(sabbia, pietrisco).

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

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

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

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

ESCAVATORE
L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di
scavo, riporto e movimento di materiali.

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

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore;

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).

2) DPI: operatore escavatore;

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).

MACCHINA PER SCAVO DI PARATIE MONOLITICHE
La macchina per lo scavo di paratie monolitiche, realizzata essenzialmente
mediante testate di scavo (benne) posizionate alla fine di organi di trasmissione e
manovra (aste telescopiche), è impiegata per la realizzazione di paratie.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Annegamento;
Caduta dall'alto;
Getti, schizzi;
Investimento, ribaltamento;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Seppellimento, sprofondamento;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore macchina per scavo di paratie monolitiche;

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

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).

2) 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).

RULLO COMPRESSORE
Il rullo compressore è una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei
lavori stradali per la compattazione del terreno o del manto bituminoso.

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

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore rullo compressore;

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

TERNA
La terna è una macchina operatrice, dotata sia di pala sull'anteriore che di braccio
escavatore sul lato posteriore, utilizzata per operazioni di scavo, riporto e
movimento di terra o altri materiali.

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

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

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) maschera
antipolvere (all'esterno della cabina); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
ATTREZZATURA
Avvi ta tore el ettri co

Compa tta tore a pi a tto
vi bra nte
Sega ci rcol a re

Smeri gl i a tri ce a ngol a re
(fl es s i bi l e)

Tra pa no el ettri co

MACCHINA
Autobetoni era

Autoca rro con gru

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Rea l i zza zi one di i mpi a nto di mes s a a terra
del
ca nti ere; Monta ggi o di
s trutture
ori zzonta l i i n a cci a i o.

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Ri nfi a nco con s a bbi a es egui to a ma cchi na .

112.0

939-(IEC-57)-RPO-01

Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one del l a ca rpenteri a per opere
d'a rte i n l a vori s tra da l i .

113.0

908-(IEC-19)-RPO-01

Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Monta ggi o di s trutture ori zzonta l i i n a cci a i o;
Smobi l i zzo del ca nti ere.

113.0

931-(IEC-45)-RPO-01

Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one di i mpi a nto el ettri co del
ca nti ere; Rea l i zza zi one di i mpi a nto i dri co del
ca nti ere; Rea l i zza zi one di i mpi a nto di
ges ti one del l e a cque di una pi s ci na ;
Smobi l i zzo del ca nti ere.

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

112.0

947-(IEC-28)-RPO-01

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Lavorazioni

Lavorazioni
Getto i n ca l ces truzzo per opere d'a rte i n l a vori
s tra da l i ; Getto i n ca l ces truzzo per opere
d'a rte i n l a vori s tra da l i ; Getto i n ca l ces truzzo
per opere d'a rte i n l a vori s tra da l i ; Getto i n
ca l ces truzzo per opere d'a rte i n l a vori
s tra da l i ; Getto di ca l ces truzzo per di a fra mmi
i n c.a ..
Rea l i zza zi one di i mpi a nto di ges ti one del l e
a cque di una pi s ci na ; Pos a di ca na l etta
prefa bbri ca ta i n c.a .; Pos a di geomembra ne;
Pos a di georeti o geocel l e; Pozzetti di
i s pezi one e opere d'a rte; Pos a di conduttura
fogna ri a i n ma teri e pl a s ti che; Pozzetti di
i s pezi one e opere d'a rte; Pos a di conduttura
fogna ri a i n ma teri e pl a s ti che; Pos a di
geomembra ne; Pos a di georeti o geocel l e;
Pozzetti di i s pezi one e opere d'a rte; Pos a di
conduttura fogna ri a i n ma teri e pl a s ti che;
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MACCHINA

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Sca vo a s ezi one obbl i ga ta i n terreni
i ncoerenti ; Ri nfi a nco con s a bbi a es egui to a
ma cchi na ;
Monta ggi o
di
gua rd-ra i l s ;
Ri copri mento di ba nchi ne o terra zza menti
es egui to con mezzi mecca ni ci ; Sca vo di
s ba nca mento
in
terreni
i ncoerenti ;
Ri copri mento di ba nchi ne o terra zza menti
es egui to con mezzi mecca ni ci ; Sca vo di
s ba nca mento
in
terreni
i ncoerenti ;
Ri copri mento di ba nchi ne o terra zza menti
es egui to con mezzi mecca ni ci ; Sca vo a
s ezi one obbl i ga ta per di a fra mmi i n c.a .; Pos a
ferri di a rma tura per di a fra mmi i n c.a .; Pos a
reti e ca vi di a cci a i o per l a s ta bi l i zza zi one di
s ca rpa te; Ri copri mento di ba nchi ne o
terra zza menti es egui to con mezzi mecca ni ci ;
Smobi l i zzo del ca nti ere.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
La vora zi one e pos a ferri di a rma tura per
opere d'a rte i n l a vori s tra da l i ; Monta ggi o di
s trutture ori zzonta l i i n a cci a i o; La vora zi one e
pos a ferri di a rma tura per opere d'a rte i n
l a vori s tra da l i ; La vora zi one e pos a ferri di
a rma tura per opere d'a rte i n l a vori s tra da l i ;
La vora zi one e pos a ferri di a rma tura per
opere d'a rte i n l a vori s tra da l i ; Pos a ferri di
a rma tura per di a fra mmi i n c.a .; Pos a reti e
ca vi di a cci a i o per l a s ta bi l i zza zi one di
s ca rpa te.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Getto i n ca l ces truzzo per opere d'a rte i n l a vori
s tra da l i ; Getto i n ca l ces truzzo per opere
d'a rte i n l a vori s tra da l i ; Getto i n ca l ces truzzo
per opere d'a rte i n l a vori s tra da l i ; Getto i n
ca l ces truzzo per opere d'a rte i n l a vori
s tra da l i ; Getto di ca l ces truzzo per di a fra mmi
i n c.a ..

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Sca vo di ri profi l a tura del terreno es egui to con
mezzi mecca ni ci ; Forma zi one di ba nchi ne o
terra zza menti es egui te con mezzi mecca ni ci .

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

104.0

950-(IEC-16)-RPO-01

Lavorazioni
Pos a di geomembra ne; Pos a di georeti o
geocel l e; Pozzetti di i s pezi one e opere d'a rte;
Pos a di ca na l etta prefa bbri ca ta i n c.a .; Pos a
di conduttura fogna ri a i n ma teri e pl a s ti che;
Pos a di geomembra ne; Pos a di geogri gl i e;
Smobi l i zzo del ca nti ere.

Autoca rro

Autogru

Autopompa per cl s

Dumper

Es ca va tore

Sca vo a s ezi one obbl i ga ta i n terreni
i ncoerenti ; Forma zi one
di
a rgi ni con
ma teri a l e di s ca vo; Ri copri mento di ba nchi ne
o terra zza menti es egui to con mezzi mecca ni ci ;
Sca vo di s ba nca mento i n terreni i ncoerenti ;
Ri copri mento di ba nchi ne o terra zza menti
es egui to con mezzi mecca ni ci ; Sca vo di
s ba nca mento
in
terreni
i ncoerenti ;
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MACCHINA

Lavorazioni

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Ri copri mento di ba nchi ne o terra zza menti
es egui to con mezzi mecca ni ci ; Rea l i zza zi one
di s cogl i era (mezzi terres tri ); Sca vo di
ri profi l a tura del terreno es egui to con mezzi
mecca ni ci ; Forma zi one di ba nchi ne o
terra zza menti es egui te con mezzi mecca ni ci ;
Ri copri mento di ba nchi ne o terra zza menti
es egui to con mezzi mecca ni ci .
Ma cchi na per s ca vo di
pa ra ti e monol i ti che

Sca vo a s ezi one obbl i ga ta per di a fra mmi i n
c.a ..

115.0

961-(IEC-51)-RPO-01

Pa l a mecca ni ca

Sca vo a s ezi one obbl i ga ta i n terreni
i ncoerenti ; Forma zi one
di
a rgi ni con
ma teri a l e di s ca vo; Forma zi one di fonda zi one
s tra da l e; Forma zi one di fonda zi one s tra da l e;
Forma zi one di fonda zi one s tra da l e; Sca vo di
ri profi l a tura del terreno es egui to con mezzi
mecca ni ci .

104.0

936-(IEC-53)-RPO-01

Forma zi one di a rgi ni con ma teri a l e di s ca vo;
Forma zi one
di
fonda zi one
s tra da l e;
Forma zi one
di
fonda zi one
s tra da l e;
Forma zi one di fonda zi one s tra da l e.

109.0

976-(IEC-69)-RPO-01

Ri nfi a nco con s a bbi a es egui to a ma cchi na .

80.9

Rul l o compres s ore

Terna
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
$CANCELLARE$
Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti ancora "da coordinare".
$CANCELLARE$
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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.)
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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.)
Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
Riunione di coordinamento
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI 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.)
Pronto soccorso:
gestione separata tra le imprese
Numeri di telefono delle emergenze:
Comando Vvf chiamate per soccorso:
Comando Vvf di $MANUAL$

tel. 115
tel. $MANUAL$

Pronto Soccorso
Pronto Soccorso: - Ospedale di $MANUAL$

tel. 118
tel. $MANUAL$
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CONCLUSIONI GENERALI
$CANCELLARE$
Nel presente punto, il tecnico potrà aggiungere considerazioni e raccomandazioni conclusive del Piano di Sicurezza.
In particolare, ai sensi del Titolo IV, Capo I e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, il PSC deve contenere anche i
seguenti documenti:
- Planimetrie del cantiere - [Allegato XV, punto 2.1.4, D.Lgs. 81/2008];
- Profili altimetrici del cantiere - [Allegato XV, punto 2.1.4, D.Lgs. 81/2008];
- Cronoprogramma (diagramma di Gantt) - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. i) D.Lgs. 81/2008];
- Analisi e valutazione dei rischi - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) D.Lgs. 81/2008];
- Stima dei costi della sicurezza - [Allegato XV, punto 4, D.Lgs. 81/2008];
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera - [Art. 91 comma 1, lett. b) e Allegato XVI, D.Lgs. 81/2008].
Con "CerTus" è possibile comporre automaticamente e stampare tutti i documenti previsti in maniera unitaria nella
sezione "Gestione Stampe".
$CANCELLARE$
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante
del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
si allegano, altresì:
- Tavole esplicative di progetto;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);
- $MANUAL$.
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INDICE
Lavoro
Committenti
Responsabili
Imprese
Documentazione
Descrizione del contesto in cui è collocata l'area del cantiere
Descrizione sintetica dell'opera
Area del cantiere
Caratteristiche area del cantiere
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante
Descrizione caratteristiche idrogeologiche
Organizzazione del cantiere
Segnaletica generale prevista nel cantiere
Lavorazioni e loro interferenze
• Preparazione delle aree di cantiere
•
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (fase)
•
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)
• Apprestamenti del cantiere
•
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)
•
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)
•
Allestimento di servizi sanitari del cantiere (fase)
• Impianti di servizio del cantiere
•
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)
•
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)
•
Realizzazione di impianto idrico del cantiere (fase)
•
Realizzazione di impianto di gestione delle acque di una piscina (fase)
• Interventi di messa in sicurezza permanente
•
Realizzazione canale di guardia e attraversamento stradale (fase)
•
Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti (sottofase)
•
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
•
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
•
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
•
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio (sottofase)
•
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina (sottofase)
•
Montaggio di guard-rails (sottofase)
•
Area abbancamento fini (fase)
•
Formazione di argini con materiale di scavo (sottofase)
•
Posa di canaletta prefabbricata in c.a. (sottofase)
•
Posa di geomembrane (sottofase)
•
Posa di georeti o geocelle (sottofase)
•
Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
•
Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
•
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (sottofase)
•
Formazione di fondazione stradale (sottofase)
•
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
•
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
•
Piazzale barche (fase)
•
Scavo di sbancamento in terreni incoerenti (sottofase)
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•
Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
•
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (sottofase)
•
Formazione di fondazione stradale (sottofase)
•
Posa di geomembrane (sottofase)
•
Posa di georeti o geocelle (sottofase)
•
Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
•
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
•
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
•
Campo sportivo (fase)
•
Scavo di sbancamento in terreni incoerenti (sottofase)
•
Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
•
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (sottofase)
•
Formazione di fondazione stradale (sottofase)
•
Posa di geomembrane (sottofase)
•
Posa di georeti o geocelle (sottofase)
•
Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
•
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
•
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali (sottofase)
•
Discarica (fase)
•
Tracciamento dell'asse di scavo (sottofase)
•
Scavo a sezione obbligata per diaframmi in c.a. (sottofase)
•
Posa ferri di armatura per diaframmi in c.a. (sottofase)
•
Getto di calcestruzzo per diaframmi in c.a. (sottofase)
•
Realizzazione di scogliera (mezzi terrestri) (sottofase)
•
Scavo di riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
•
Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate (sottofase)
•
Formazione di banchine o terrazzamenti eseguite con mezzi meccanici (sottofase)
•
Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
•
Posa di canaletta prefabbricata in c.a. (sottofase)
•
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (sottofase)
•
Posa di geomembrane (sottofase)
•
Posa di geogriglie (sottofase)
•
Ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
•
Semina a spaglio (sottofase)
• Smobilizzo del cantiere
•
Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)
•
Smobilizzo del cantiere (fase)
Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive.
Attrezzature utilizzate nelle lavorazioni
Macchine utilizzate nelle lavorazioni
Potenza sonora attrezzature e macchine
Coordinamento generale del psc
Coordinamento delle lavorazioni e fasi
Coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva
Modalita' organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione tra
le imprese/lavoratori autonomi
Disposizioni per la consultazione degli rls
Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori
Conclusioni generali
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BUGERRU, 22/10/2018
Firma
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