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PREMESSA 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è redatto ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016, dell'art. 100 c.1, 

del D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. in conformità a quanto disposto dall'all. XV dello stesso decreto sui contenuti 

minimi dei piani di sicurezza. 

Nella sua redazione sono state inoltre contemplate le disposizioni legislative: 

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, 

inmateria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. 

Ordinarion.108) (art. 100); 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (GU Serie Generale 

n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10) 

D.Lgs. N. 81/08 e s.m.i. All. XV– Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. 
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1. L'obiettivo primario del PSC è stato quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di indicare le 

azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale, a ridurre i rischi medesimi entro limiti di 

accettabilità. 

2. Il piano si compone delle seguenti sezioni principali: 

identificazione e descrizione dell'opera; 

individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza; 

 analisi del contesto ed indicazione delle prescrizioni volte a combattere i relativi rischi rilevati; 

 organizzazione in sicurezza del cantiere, tramite: 

relazione sulle prescrizioni organizzative; 

 lay-out di cantiere; 

 analisi ed indicazione delle prescrizioni di sicurezza per le fasi lavorative interferenti; 

 coordinamento dei lavori, tramite: 

 pianificazione dei lavori (diagramma di GANTT) secondo logiche produttive ed esigenze di sicurezza 

durante l'articolazione delle fasi lavorative; 

prescrizioni sul coordinamento dei lavori, riportanti le misure che rendono compatibili attività altrimenti 

incompatibili; 

stima dei costi della sicurezza; 

organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione qualora non sia 

contrattualmente 

affidata ad una delle imprese e vi sia una gestione comune delle emergenze; 

 allegati. 

Le prescrizioni contenute nel presente piano, pur ritenute sufficienti a garantire la sicurezza e la salubrità durante 

l'esecuzione dei lavori, richiedono ai fini dell'efficacia approfondimenti e dettagli operativi da parte delle 

imprese esecutrici. 

Per tale motivo sarà cura dei datori di lavoro delle imprese esecutrici, nei rispettivi Piani operativi di sicurezza, 

fornire dettagli sull'organizzazione e l'esecuzione dei lavori, in coerenza con le prescrizioni riportate nel presente 

piano di sicurezza e coordinamento. 

Contenuti minimi previsti del PSC (Allegato XV D.Lgs. 81/08 s.m.i.) 

Riferimenti nel presente PSC 

a) L'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con: 

1) l'indirizzo del cantiere; 

2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere; 

Dati generali – Dati identificativi del cantiere 

3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, 

strutturali e tecnologiche; 

Dati generali – Descrizione dell’opera 

b) L'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del 

responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del 

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con 

l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei 

lavoratori autonomi; 

Soggetti – Responsabile dei lavori, coordinatori ecc. 

Responsabilità – Descrizione compiti 

Imprese – Anagrafica imprese / Anagrafica lavoratore autonomo 
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c) Una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed 

all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli 

specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi; 

Lavorazioni – Fasi di cantiere 

d) Le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: 

1) all'area di cantiere, ai sensi dei punti 2.2.1.  e  2.2.4.; 

Area di cantiere – Area del sito e del contesto 

2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei punti 2.2.2. e 2.2.4.; 

Organizzazione del cantiere: 

Layout; 

Fasi organizzative; 

Relazione organizzazione di cantiere; 

3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti 2.2.3. e 2.2.4.; Lavorazioni – Fasi di cantiere 

e) Le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in 

riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3.; 

Coordinamento lavori: 

Diagramma di Gantt 

Misure di coordinamento interferenze 

f) Le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta 

di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di 

protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4. e 2.3.5.; 

Coordinamento lavori: 

Misure di coordinamento uso comune 

g) Le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i 

datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; 

Coordinamento lavori: 

Modalità cooperazione e coordinamento 

h) L'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel 

caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, 

comma 

4; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto 

soccorso e della prevenzione incendi; 

Organizzazione del cantiere: 

Schede di emergenza 

i) La durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle 

sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa 

in uomini-giorno; 

Coordinamento lavori: 

- Diagramma di Gantt 

l) La stima dei costi della sicurezza, ai sensi del punto 4.1. 

Stima costi della sicurezza – 

Computo metrico 

1. DATI IDENTIFICATIVI DEL CANTIERE 

1.1. RIFERIMENTO ALL’APPALTO 
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COMMITTENTI 

Nominativo 

Ente rappresentato  

Indirizzo 

Codice Fiscale  

Partita IVA 

Recapiti telefonici  

Email/PEC  

1.2. RIFERIMENTI AL CANTIERE 

DATI CANTIERE 

Indirizzo via Dante 

Data presunta inizio lavori 

Data presunta fine lavori  

Durata presunta lavori (gg lavorativi):  60 gg 

1.3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ DI CANTIERE 

L'intervento che su indicazione dell’Amministrazione Comunale si intende programmare, in relazione all’entità 

del finanziamento e delle risorse disponibili a bilancio, si identifica nella realizzazione delle seguenti opere, 

prodromiche per una futura valorizzazione dell’impianto sportivo, ai fini di una omologazione da parte della 

L.N.D. del Coni: 

Opere 1° lotto: 

Riguardano la straordinaria manutenzione del campo attuale, con lo scoticamento del manto in erba, il 

rifacimento completo del sistema di drenaggio e allontanamento delle acque piovane, il rifacimento 

dell’impianto di irrigazione (opere nel sottosuolo), completate dalla sistemazione della parte superficiale 

dell’impianto con la fornitura e stesa di sabbia di fiume.  Le misure del campo di calcio attuale sono di ml 

107x65, mentre le misure per la eventuale tracciatura  è di 100,00 x 60,00 m. 

Pertanto si prevede la rimozione del cotico erboso, lo scavo a profondità adeguata e la sistemazione della 

sottofondazione mediante realizzazione impianto di drenaggio del tipo verticale con massicciata con misto 

naturale di cava con pietrame mm 15-40 dello spessore di circa cm 40 e successivo strato di livellazione con 

lapillo vulcanico e sabbia pomice per uno spessore medio di cm 6,00 .  

Determinata in tal modo la corretta pendenza del sottofondo, si procederà per tutta l’area di gioco con la stesa 

per circa cm 4,00 di pietrisco con pezzatura 1,20-1,80 cm e successivo strato di graniglia pezzatura mm 2,00 di 

spessore pari a cm 3,00. 

Sono, altresì, previsti alcuni interventi puntuali (10% della superficie del campo da giuoco) di sostituzione della 

massicciata per le parti eventualmente poco drenanti per l’accumulo nel tempo di limo e/o argille. 

In merito all’impianto di smaltimento di drenaggio profondo, attualmente sono presenti in direzione 

longitudinale due collettori in PVC del diametro di mm 300 posti a circa m 1,30 dal piano di campagna che 

intersecano ogni m 10,00 adeguate caditoie con griglia di sezione pari a m 0,50x0,50 e profonde m 1,30 site al di 

fuori della recinzione che delimita l’area da giuoco. 

Nelle caditoie, oltre ai collettori principali posti a quota cm 130 convergono tubi di raccolta drenanti del 

diametro di mm 160 (alla quota cm 70) che attraversano trasversalmente in campo da giuoco a distanza di circa 

m 10,00 l’uno dall’altro. 

Nelle medesime caditoie scaricano, inoltre, delle tubazioni drenanti del diametro di mm 100 (alla quota di cm 

20), collegate alla canaletta in PVC con griglia esistente. 

Per maggiori dettagli sulla tipologia dell’impianto di drenaggio esistente si demanda all’elaborato progettuale 
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- Realizzazione dell’impianto di irrigazione fisso fuori terra con funzioni completamente 

automatiche, controllate da programmatore, così costituito: 

scavo a sezione ristretta obbligata, eseguito in terreno di media consistenza per una profondità pari a circa cm. 

50, atto a ricevere la successiva posa in opera del tubo in polietilene e del cavo elettrico per elettrovalvole; 

- tubo in polietilene PN 10 UNI 7611/76 tipo 312 IIP in bobine da ml. 100, comprensivo dei pezzi speciali in 

polipropilene del tipo a compressione in vari diametri; 

- cavo elettrico unipolare con rivestimento in pvc, grado d'isolamento 4 garantito imputrescibile, compreso gli 

allacciamenti alle elettrovalvole per mezzo di connettori stagni; 

- n° 8 irrigatori dinamici fuori terra posti ad altezza pari a circa m 2,40 tipo a "cannoncino", 

con alla base pozzetto in PVC con all'interno elettrovalvola per apertura e chiusura 

automatica del getto; 

- ugelli intercambiabili per differenti prestazioni; gittata ml. 40,00; 

- pozzetti in PVC delle dimensioni di cm. 40x30 con sovrastante chiusino in PVC, idonei per successivo alloggio 

di elettrovalvola idraulica (n° 8); 

- programmatore elettronico idoneo al controllo di valvole a comando elettrico a 24volts, completo di regolatore 

tempi di funzionamento per settore, programmi irrigui indipendenti, avviamenti giornalieri indipendenti per ogni 

programma, programmazione bisettimanale o ad intervalli, sospensione manuale dell'irrigazione, possibilità 

d'avviamento manuale dei singoli settori o dell'intero ciclo, schermo a cristalli liquidi e batteria ricaricabile. 

Attualmente la consegna del punto idrico è ubicata in prossimità della palestra via Dante, da esso si dirama una 

tubazione alimentata da una pompa sommersa. 

 

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

La presente sezione costituisce adempimento a quanto disposto al punto 2.1.2.c) dell'Allegato XV al D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. relativamente alle indicazioni sull'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, 

con riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze. 

L'obiettivo primario del presente documento è quello di individuare, analizzare e valutare tutti i rischi residui 

della progettazione e di indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale delle 

conoscenze (fase progettuale), alla loro eliminazione o riduzione al minimo, entro limiti di accettabilità. 

Pertanto, tutti i rischi segnalati nelle varie sezioni di questo documento, nonché la relativa valutazione, si 

riferiscono ai rischi di progettazione, cioè desunta dall'applicazione del progetto senza lo studio di sicurezza, in 

altri termini, in assenza di alcuno dei provvedimenti indicati nel presente documento. L'applicazione delle 

procedure e delle protezioni indicate nel presente documento consente di ricondurre il livello dei rischi entro 

limiti di accettabilità, cioè con il potenziale di fare danni facilmente reversibili (graffi o piccola ferita, …) ma 

frequenti o di causare danni anche più elevati ma molto raramente. 

La metodologia di valutazione adottata è quella “semiquantitativa” in ragione della quale il rischio (R) è 

rappresentato dal prodotto dalla probabilità (P) di accadimento dell'evento dannoso ad esso associato, variabile 

da 1 a 3, con la magnitudo (M), cioè dell'entità del danno, anch'essa variabile tra 1 e 3. 

I significati della probabilità e della magnitudo al variare da 1 a 3 sono rispettivamente indicati nelle tabelle 

seguenti. 

P Livello di probabilità Criterio di Valutazione 

3 Probabile 

- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo automatico o diretto 

- È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguire il danno 

- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda 
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2 Poco probabile 

- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. 

- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. 

- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. 

1 Improbabile 

- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. 

- Non sono noti episodi già verificatisi. 

- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità 

M Livello del danno Criterio di Valutazione 

3 Grave 

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. 

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 

2 Medio 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. 

- Esposizione cronica con effetti reversibili. 

1 Lieve 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. 

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

L'andamento del rischio, in funzione di “P” e di “M”, è descritto da uno dei nove quadranti del grafico seguente. 

Probabilità 

3 6 9 

2 4 6 

1 2 3 

Magnitudo 

Pertanto, il significato del livello di rischio è il seguente: 

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

molto basso improbabile lieve 

basso poco probabile lieve 

improbabile moderata 

medio probabile lieve 

poco improbabile moderata 

improbabile grave 

alto poco probabile grave 

probabile moderata 

molto alto probabile grave 

3. SOGGETTI DEL CANTIERE E DELLA SICUREZZA DI CANTIERE 

Coordinatore per la progettazione 

Nominativo  

Indirizzo 

Codice Fiscale 

Partita IVA 

Recapiti telefonici  

Mail/PEC 

Luogo e data nascita  
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Ente rappresentato 

Coordinatore per l'esecuzione 

Nominativo 

Responsabile dei lavori 

Nominativo  

Indirizzo  

Recapiti telefonici 

Mail/PEC  

Ente rappresentato  

Direttore dei lavori 

Nominativo 

3.1. ELENCO DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE 

Elenco imprese 

Impresa affidataria 

Ragione sociale 

4. FASI DI ORGANIZZAZIONE 

Elenco delle fasi organizzative 

Installazione e smontaggio cantiere generico - allestimento 

Installazione e smontaggio cantiere generico - smantellamento 

Installazione e smontaggio cantiere generico - allestimento 

Categoria Installazione e smontaggio del cantiere 

Descrizione 

(Tipo di intervento) 

Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono simili per tutti i tipi di cantiere in cui è necessario 

impiantare le strutture di assistenza e supporto dell'unità produttiva. 

Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse in relazione alle specificità del cantiere e delle modalità 

operative. 

Pulizia e sgombero area 

Allestimento recinzioni 

Formazione segnaletica provvisoria stradale 

Predisposizione basamenti e/o aree per apparecchi, depositi e lavorazioni fisse 

Allestimento baraccamenti 

Allestimento depositi fissi 

Montaggio macchine ed apparecchi fissi 

Realizzazione impianti e allacciamenti elettrici, idrici e fognari 

Movimento macchine operatrici 

Realizzazione protezioni a impianti o strutture esistenti 

Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamenti, depositi, macchine e posti di lavoro, come sopra allestiti 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

Autocarro 

Autocarro con gru 

Betoniera a bicchiere 

Gru a torre a rotazione alta 
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Martello demolitore elettrico 

Scale a mano semplici 

Smerigliatore orbitale o flessibile 

Utensili elettrici portatili 

Opere provvisionali 

Intavolati 

Parapetto metallico provvisorio ammorsato con ganascia 

Ponte su ruote 

Ponteggio metallico fisso 

Ponti su cavalletti 

Protezioni aperture nei solai 

Protezioni aperture verso il vuoto 

Scale a mano 

Rischi individuati nella fase 

Microclima severo per lavori all'aperto Medio 

Procedure operative 

Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi di macchine, impianti, attrezzature (gru, 

impianto di betonaggio, baraccamenti e quant'altro) e nella fase di montaggio in quota si deve tenere conto delle 

misure di sicurezza previste contro il rischio di caduta dall'alto; allo scopo possono essere utilizzati ponti mobili 

su ruote, scale a castello o i ponti su cavalletti; ove non risulti tecnicamente possibile è necessario fare ricorso ai 

dispositivi di protezione individuale anticaduta. 

La realizzazione di linee elettriche provvisorie deve essere eseguita con mezzi adeguati; l'uso di scale a pioli 

deve essere limitato al massimo, solo per interventi che non richiedono l'uso contemporaneo delle mani e solo se 

fissate o trattenute al piede da un'altra persona; per le operazioni più complesse devono essere utilizzate 

attrezzature quali scale a castello, ponti mobili a torre o ponti sviluppabili. 

La realizzazione di protezioni a linee elettriche e a strutture o impianti preesistenti richiedono di volta in volta lo 

studio della procedura e dei mezzi di protezione da adottare, ricorrendo anche a cestelli o a ponteggi metallici 

fissi. 

La movimentazione e lo sgancio di singoli componenti preassemblati o da assemblare, in particolare se a livelli 

diversi deve essere effettuato con attrezzature adeguate, evitando di salire sopra i medesimi, anche solo per le 

operazioni di aggancio-sgancio del carico. 

Nell'area direttamente interessata al montaggio di macchine o impianti deve essere vietato l'accesso ai non 

addetti al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee 

protezioni quali cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili. 

Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, montaggio, posa di protezioni o baraccamenti devono fare 

uso di caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti. 

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di 

conservazione ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. 

riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, 

anche se provvisori. 

I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da 

evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 

Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area 

operativa di quest'ultima. 
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Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle 

oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza. 

Devono essere realizzati percorsi pedonali interni al cantiere i quali devono essere sempre mantenuti sgombri da 

attrezzature, materiale o altro capaci di ostacolare il cammino dei lavoratori. 

Le zone di accatastamento di materiale da smaltire o di materiale necessario all'installazione devono essere 

individuate in aree distinte e separate dai percorsi pedonali. 

In presenza di terreno scivoloso occorre riportare materiale inerte granulare per rendere utilizzabili in sicurezza 

le aree di lavoro o di passaggio. 

La circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno del cantiere deve avvenire utilizzando 

percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo. In tutti i 

casi deve essere vietato l'intervento concomitante nella stessa zona di attività con mezzi meccanici e attività 

manuali. 

Le caratteristiche delle macchine operatrici e le capacità di carico degli autocarri devono essere compatibili con 

le pendenze e la consistenza delle vie di transito e di stazionamento. Se è previsto lo stazionamento di macchine 

operatrici o altri mezzi su tratti di strada in pendenza è necessario provvedere a vincolare le ruote dei mezzi con 

le apposite “zeppe”. 

Qualora il cantiere sia in comunicazione con strade aperte al traffico, o l'area di cantiere occupi una parte della 

sede stradale, le intersezioni e le zone interessate devono essere delimitate e segnalate in conformità alle 

indicazioni del codice della strada. Tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità, 

in particolar modo durante la realizzazione della recinzione e della segnaletica provvisoria sulla sede stradale; la 

realizzazione della segnaletica stradale provvisoria deve essere organizzata in modo tale da limitare al massimo 

il rischio d'investimento degli addetti e da mantenere sicura la circolazione sulla strada, anche utilizzando 

attrezzature e mezzi idonei allo scopo come ad esempio i “segnali su veicoli”. 

Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro. 

Misure preventive e protettive 

[Microclima severo per lavori all'aperto] 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Giubbotto termico antipioggia e antivento 

 

Installazione e smontaggio cantiere generico - smantellamento 

Categoria Installazione e smontaggio del cantiere 

Descrizione 

(Tipo di intervento) 

Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono simili per tutti i tipi di cantiere in cui è necessario 

impiantare le strutture di assistenza e supporto dell'unità produttiva. 

Potranno pertanto essere individuate descrizioni diverse in relazione alle specificità del cantiere e delle modalità 

operative. 

Pulizia e sgombero area 

Allestimento recinzioni 

Formazione segnaletica provvisoria stradale 

Predisposizione basamenti e/o aree per apparecchi, depositi e lavorazioni fisse 

Allestimento baraccamenti 

Allestimento depositi fissi 

Montaggio macchine ed apparecchi fissi 
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Realizzazione impianti e allacciamenti elettrici, idrici e fognari 

Movimento macchine operatrici 

Realizzazione protezioni a impianti o strutture esistenti 

Smantellamento recinzioni, segnaletica, baraccamenti, depositi, macchine e posti di lavoro, come sopra allestiti 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

Autocarro 

Autocarro con gru 

Betoniera a bicchiere 

Gru a torre a rotazione alta 

Martello demolitore elettrico 

Scale a mano semplici 

Smerigliatore orbitale o flessibile 

Utensili elettrici portatili 

Opere provvisionali 

Intavolati 

Parapetto metallico provvisorio ammorsato con ganascia 

Ponte su ruote 

Ponteggio metallico fisso 

Ponti su cavalletti 

Protezioni aperture nei solai 

Protezioni aperture verso il vuoto 

Scale a mano 

Rischi individuati nella fase 

Microclima severo per lavori all'aperto Medio 

Procedure operative 

Nella fase di smontaggio a terra dei singoli pezzi di macchine, impianti, attrezzature (gru, impianto di 

betonaggio, baraccamenti e quant'altro) e nella fase di smontaggio in quota si deve tenere conto delle misure di 

sicurezza previste contro il rischio di caduta dall'alto; allo scopo possono essere utilizzati ponti mobili su ruote, 

scale a castello o i ponti su cavalletti; ove non risulti tecnicamente possibile è necessario fare ricorso ai 

dispositivi di protezione individuale anticaduta. 

Lo smantellamento delle linee elettriche provvisorie deve essere eseguita con mezzi adeguati; l'uso di scale a 

pioli deve essere limitato al massimo, solo per interventi che non richiedono l'uso contemporaneo delle mani e 

solo se fissate o trattenute al piede da un'altra persona; per le operazioni più complesse devono essere utilizzate 

attrezzature quali scale a castello, ponti mobili a torre o ponti sviluppabili. 

La rimozione di protezioni a linee elettriche e a strutture o impianti preesistenti richiedono di volta in volta lo 

studio della procedura e dei mezzi di protezione da adottare, ricorrendo anche a cestelli o a ponteggi metallici 

fissi. 

La movimentazione e lo sgancio di singoli componenti smontati, in particolare se a livelli diversi deve essere 

effettuato con attrezzature adeguate, evitando di salire sopra i medesimi, anche solo per le operazioni di aggancio 

sgancio del carico. 

Nell'area direttamente interessata allo smontaggio di macchine o impianti deve essere vietato l'accesso ai non 

addetti al lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee 

protezioni quali cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili. 
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Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione, smontaggio, devono fare uso di caschi, calzature di sicurezza 

con puntale antischiacciamento e guanti. 

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di 

conservazione ed efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. 

riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di lavoro o di passaggio, 

anche se provvisori. 

I depositi di materiale in cataste, pile o mucchi, anche se provvisori, devono essere organizzati in modo da 

evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura e agevole movimentazione. 

Gli addetti al lavoro a terra in presenza di mezzi meccanici devono mantenersi a debita distanza dall'area 

operativa di quest'ultima. 

Il sollevamento ed il trasporto di elementi ingombranti che necessitano di controllo di contenimento delle 

oscillazioni devono essere guidati con appositi attrezzi ed a distanza di sicurezza. 

Devono essere realizzati percorsi pedonali interni al cantiere i quali devono essere sempre mantenuti sgombri da 

attrezzature, materiale o altro capaci di ostacolare il cammino dei lavoratori. 

Le zone di accatastamento di materiale da smaltire o di materiale necessario all'installazione devono essere 

individuate in aree distinte e separate dai percorsi pedonali. 

In presenza di terreno scivoloso occorre riportare materiale inerte granulare per rendere utilizzabili in sicurezza 

le aree di lavoro o di passaggio. 

La circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi all'interno del cantiere deve avvenire utilizzando 

percorsi ben definiti, separati dalle aree di lavoro, e la velocità deve risultare ridotta a passo d'uomo. In tutti i 

casi 

deve essere vietato l'intervento concomitante nella stessa zona di attività con mezzi meccanici e attività manuali. 

Qualora il cantiere sia in comunicazione con strade aperte al traffico, o l'area di cantiere occupi una parte della 

sede stradale, le intersezioni e le zone interessate devono essere delimitate e segnalate in conformità alle 

indicazioni del codice della strada. Tutti i lavoratori interessati devono fare uso degli indumenti ad alta visibilità, 

in particolar modo durante la realizzazione della recinzione e della segnaletica provvisoria sulla sede stradale; la 

realizzazione della segnaletica stradale provvisoria deve essere organizzata in modo tale da limitare al massimo 

il rischio d'investimento degli addetti e da mantenere sicura la circolazione sulla strada, anche utilizzando 

attrezzature e mezzi idonei allo scopo come ad esempio i “segnali su veicoli”. 

Deve essere comunque sempre impedito l'accesso di estranei alle zone di lavoro. 

Misure preventive e protettive 

[Microclima severo per lavori all'aperto] 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Giubbotto termico antipioggia e antivento 

5. ANALISI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE NEL CANTIERE 

Elenco delle fasi lavorative 

Scavi di sbancamento a macchina 

Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione 

Posa di condutture in materiale plastico pesante 

Rinterro di scavo con mezzo meccanico 

Stabilizzazione meccanica delle terre 

Compattazione meccanica del terreno 

Formazione strato di sottofondo 

 Scavi di sbancamento a macchina 
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Categoria Scavi e rinterri 

Descrizione 

(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa prevede l'attività di scavo di sbancamento eseguito con mezzo 

meccanico. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

Autocarro 

Escavatore mini con martello demolitore 

Pala meccanica caricatrice 

Opere provvisionali 

Armature scavi 

Parapetto provvisorio in legno 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere Medio 

Rumore Medio 

Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici Medio 

Scelte progettuali ed organizzative 

[Rumore] 

Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone 

adiacenti o limitrofe. 

Procedure 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di 

frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura. 

- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla 

sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 

[Rumore] 

- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area. 

- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio. 

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori. 

[Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici] 

Predisporre progetto dello scavo dal quale emergano i seguenti elementi: 

- angolo di scarpata e/o eventuali armature previste 

- distanza da mantenere dal ciglio dello scavo per il posizionamento/sosta di carichi fissi e/o mobili 

- posizionamento di segnaletica e segregazioni 

- modalità di esecuzione delle operazioni di scavo in prossimità di reti tecnologiche interrate e/o corsi d'acqua e 

bacini 

- modalità di evacuazione acque superficiali 

Monitorare periodicamente tramite un preposto opportunamente incaricato: 

- La stabilità delle strutture limitrofe e/o oggetto dei lavori al fine di segnalare eventuali ano-malie 

- i fronti di scavo/riporto e le relative opere di consolidamento 

- la stabilità dei materiali stoccati e del relativo piano di appoggio 

Assicurarsi, prima dello stoccaggio di materiali/attrezzature, delle portate massime al fine di: 
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- non caricare eccessivamente il terreno 

Posizionare il mezzo di sollevamento e/o le attrezzature fisse: 

- su basamento dimensionato da tecnico abilitato secondo appropriato progetto statico 

- in modo che la loro distanza sia almeno pari all’altezza dalle pareti di scavo/riporto rispetto al ciglio dello 

scavo, in caso contrario prevedere adeguate opere di consolidamento strutturale dimensionate da tecnico abilitato 

secondo appropriato progetto statico. 

- Non consentire il traffico veicolare in adiacenza all'area di scavo tramite modifica della viabilità di cantiere 

Procedure per eseguire le armature. 

Le strutture di sostegno devono essere installate a diretto contatto con la facciata dello scavo e, ove necessario, 

deve essere inserito del materiale di rincalzo tra la facciata dello scavo e l’armatura, per garantire la continuità 

del contrasto. 

La messa in opera delle armature deve essere effettuata pari passo con l'effettuazione dello scavo. 

Procedura armatura in terreno coesivo 

In presenza di un terreno di sufficiente coesione, in cui non è possibile realizzare lo scavo per tutta la profondità 

richiesta, si può effettuare lo scavo stesso fino a 80-120 cm e dopo aver disposto una prima armatura, si può 

procedere ad un’altra fase di scavo e così via. 

In questo caso basta posizionare i pannelli di legno, di altezza leggermente superiore alla profondità dello scavo, 

contro le pareti dello scavo e fissarli con puntoni di legno provvisori per consentire agli operai di scendere nella 

trincea e disporre gli elementi di contrasto definitivi. 

Armatura di scavi in terreni granulari 

Quando il terreno non rende possibile nemmeno uno scavo di profondità minima, oppure quando si deve operare 

in siti urbani e occorre evitare qualsiasi depressione del terreno, è necessario rispettare rigorosamente le seguenti 

modalità: dopo aver scavato per circa 30 centimetri si infiggono nel terreno le due pareti verticali aventi una 

leggera inclinazione. Quindi si dispongono i puntoni di contrasto e si realizza un successivo scavo installando un 

secondo blocco di armatura, con pareti aventi la stessa inclinazione di quelle superiori e cosi via. 

Rimozione dell’armatura 

Per la rimozione dell’armatura occorre procedere dal basso verso l’alto, avendo particolare cura nel proteggere 

sempre il lavoratore che si trova dentro lo scavo. 

Se al momento del disarmo si avverte che l’armatura (puntoni e montanti) è 

sottoposta a pressione perché il terreno ha subito dei movimenti, occorre riempire la trincea con il terreno prima 

di rimuovere puntoni e montanti. 

Quando è possibile, l’armatura deve essere rimossa dagli stessi operai che l’hanno installata, in quanto meglio di 

altri possono verificare la presenza di nuove condizioni di rischio nel terreno, successive alla posa in opera 

dell’armatura. 

Misure preventive e protettive 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere: 

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali 

acustici per essere chiaramente visibili. 

- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di 

protezione. 

- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo. 

[Rumore] 

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre: 
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- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente. 

- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore. 

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici. 

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni. 

[Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici] 

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di seppellimento predisporre: 

- Armatura della parete dello scavo con posa meccanica di paratie di armature prefabbricate. 

- Adeguate via di fuga e di emergenza da lasciare costantemente sgombre di materiali e mezzi. 

- Teli impermeabili a protezione del fronte di scavo/riporto in caso di piogge. 

- Protezioni per la caduta di materiali con reti a maglia esagonale fissata con tasselli a parete. 

- Segregazioni delle aree interessate dalle lavorazioni con transenne. 

- Protezioni al ciglio al fine di definire idonea fascia di rispetto con parapetto o rete di plastica arretrata rispetto 

al 

ciglio di almeno 2 metri. 

- Scale e passerelle di accesso a fondo scavo, costituite da piano di calpestio in legno, parapetti di protezione e 

struttura portante in legno. 

- Scale o passerelle di accesso al fondo dello scavo metalliche. 

- Rampe di accesso al fondo scavi ricavate su terreno naturale con pendenza e portata adeguata a sostenere il 

peso dei mezzi meccanici. 

- Piazzole di sosta mezzi (pompa, gru per scarico materiali) ricavate su terreno con pendenza e portata adeguata 

a sostenere il peso dei mezzi meccanici. 

Per l'esecuzione delle lavorazioni di scavo devono essere utilizzati solo: 

- Mezzi meccanici (escavatori, pale caricatrici e autocarri) con caratteristiche adeguate alle pendenze e alla 

portata del terreno. 

- Escavatori dotati di cabina con dispositivi di protezione ROPS e FOPS, sistemi di protezione per il 

ribaltamento e la caduta di oggetti 

Misure di coordinamento 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel piano. 

Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto 

- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento. 

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività 

diverse. 

-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali. 

[Rumore] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel piano. 

Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosità. 

- nessun lavoratore sostino in prossimità di zone con utilizzo di attrezzature rumorose. 
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- non ci sia la presenza contemporanea di attività rumorose nella stessa area. 

- non ci sia la presenza contemporanea di attività ad elevata rumorosità con altre attività differenti nella stessa 

area. 

[Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel piano. 

Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone di scavo o movimentazione terra. 

- nessun lavoratore sosti in prossimità dei lavori di scavo o movimento terra. 

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività scavo e altre attività manuali differenti. 

Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione 

Categoria Sottoservizi - fognature 

Descrizione 

(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa prevede le attività necessarie per la posa di pozzetti di ispezione: 

-Esecuzione dello scavo di trincea: eseguito con mezzo meccanico, deve essere realizzata con le pareti laterali 

verticali oppure con l'inclinazione secondo la tipologia del terreno e dimensionata in modo che possa consentire 

lo svolgimento delle operazioni di lavoro; 

-Formazione della fondazione/piano di posa: la capacità portante dei 

"pozzetti/camerette" dipende dalla corretta preparazione della fondazione/piano di posa; 

deve essere eseguita in modo da garantire un appoggio uniforme al "pozzetto/cameretta" e costituita dal terreno 

stesso, se ritenuto idoneo oppure in presenza di terreni instabili, da uno strato di calcestruzzo "magrone"; 

-Posizionamento dei "pozzetti/camerette": possono essere posizionati in "asse" oppure in modo "disassato/in 

parallelo" rispetto alla tubazione; per garantire la "tenuta idraulica" si raccomanda l'accurata sigillatura dei giunti 

degli "elementi" che costituiscono il pozzetto/cameretta e la sigillatura del giunto di entrata/uscita della 

"tubazione"; 

-rinterro e rinfianco dei "pozzetti/camerette": operazione che può essere effettuata utilizzando il materiale di 

scavo se ritenuto idoneo oppure, in presenza di terreni instabili, il rinfianco deve essere costituito di calcestruzzo; 

- copertura dei "pozzetti/camerette": la tipologia della copertura (soletta/chiusino/forata) da utilizzare è 

strettamente correlata alla destinazione di utilizzo e ai carichi di esercizio d'uso; 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

Autobetoniera 

Autocarro con gru 

Escavatore 

Pala meccanica caricatrice 

Trapano elettrico 

Utensili elettrici portatili 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere Medio 

Rischi da uso di sostanze chimiche Medio 

Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici Medio 

Procedure 
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[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di 

frapporsi 

fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura. 

- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla 

sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 

[Rischi da uso di sostanze chimiche] 

- In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti 

utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per: 

a) La corretta manipolazione. 

b) Lo stoccaggio. 

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio. 

d) Le sostanze incompatibili. 

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche. 

-Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata. 

- Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze pericolose contemporaneamente. 

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose. 

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto. 

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute 

dei lavoratori. 

- Quando si è tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati 

insufficientemente,si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro. 

- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantità non superiore a quelle strettamente 

necessaria. 

- Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno tenuti ben puliti. 

- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia 

prescritti dal produttore. 

[Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici] 

Predisporre progetto dello scavo dal quale emergano i seguenti elementi: 

- angolo di scarpata e/o eventuali armature previste 

- distanza da mantenere dal ciglio dello scavo per il posizionamento/sosta di carichi fissi e/o mobili 

- posizionamento di segnaletica e segregazioni 

- modalità di esecuzione delle operazioni di scavo in prossimità di reti tecnologiche interrate e/o corsi d'acqua e 

bacini 

- modalità di evacuazione acque superficiali 

Monitorare periodicamente tramite un preposto opportunamente incaricato: 

- La stabilità delle strutture limitrofe e/o oggetto dei lavori al fine di segnalare eventuali ano-malie 

- i fronti di scavo/riporto e le relative opere di consolidamento 

- la stabilità dei materiali stoccati e del relativo piano di appoggio 

Assicurarsi, prima dello stoccaggio di materiali/attrezzature, delle portate massime al fine di: 

- non caricare eccessivamente il terreno 

Posizionare il mezzo di sollevamento e/o le attrezzature fisse: 

- su basamento dimensionato da tecnico abilitato secondo appropriato progetto statico 



Comune di Tombolo                                                                                  Provincia di Padova 
 

Manutenzione straordinaria 2°campo da calcio comunale – 1 stralcio 

Progetto Definitivo - Esecutivo 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Pagina 17 

 

- in modo che la loro distanza sia almeno pari all’altezza dalle pareti di scavo/riporto rispetto al ciglio dello 

scavo, in caso contrario prevedere adeguate opere di consolidamento strutturale dimensionate da tecnico abilitato 

secondo appropriato progetto statico. 

- Non consentire il traffico veicolare in adiacenza all'area di scavo tramite modifica della viabilità di cantiere 

Procedure per eseguire le armature. 

Le strutture di sostegno devono essere installate a diretto contatto con la facciata dello scavo e, ove necessario, 

deve essere inserito del materiale di rincalzo tra la facciata dello scavo e l’armatura, per garantire la continuità 

del contrasto. 

La messa in opera delle armature deve essere effettuata pari passo con l'effettuazione dello scavo. 

Procedura armatura in terreno coesivo 

In presenza di un terreno di sufficiente coesione, in cui non è possibile realizzare lo scavo per tutta la profondità 

richiesta, si può effettuare lo scavo stesso fino a 80-120 cm e dopo aver disposto una prima armatura, si può 

procedere ad un’altra fase di scavo e così via. 

In questo caso basta posizionare i pannelli di legno, di altezza leggermente superiore alla profondità dello scavo, 

contro le pareti dello scavo e fissarli con puntoni di legno provvisori per consentire agli operai di scendere nella 

trincea e disporre gli elementi di contrasto definitivi. 

Armatura di scavi in terreni granulari 

Quando il terreno non rende possibile nemmeno uno scavo di profondità minima, oppure quando si deve operare 

in siti urbani e occorre evitare qualsiasi depressione del terreno, è necessario rispettare rigorosamente le seguenti 

modalità: dopo aver scavato per circa 30 centimetri si infiggono nel terreno le due pareti verticali aventi una 

leggera inclinazione. Quindi si dispongono i puntoni di contrasto e si realizza un successivo scavo installando un 

secondo blocco di armatura, con pareti aventi la stessa inclinazione di quelle superiori e cosi via. 

Rimozione dell’armatura 

Per la rimozione dell’armatura occorre procedere dal basso verso l’alto, avendo particolare cura nel proteggere 

sempre il lavoratore che si trova dentro lo scavo. 

Se al momento del disarmo si avverte che l’armatura (puntoni e montanti) è sottoposta a pressione perché il 

terreno ha subito dei movimenti, occorre riempire la trincea con il terreno prima di rimuovere puntoni e 

montanti. 

Quando è possibile, l’armatura deve essere rimossa dagli stessi operai che l’hanno installata, in quanto meglio di 

altri possono verificare la presenza di nuove condizioni di rischio nel terreno, successive alla posa in opera 

dell’armatura. 

Misure preventive e protettive 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere: 

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali 

acustici per essere chiaramente visibili. 

- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di 

protezione. 

- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo. 

[Rischi da uso di sostanze chimiche] 

Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre: 

- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla 

concentrazione di inquinanti aerodispersi: 

a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose. 
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b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione 

limitandone in modo significativo la quantità presente all’interno degli ambienti di lavoro. 

- Confinamento con teli delle aree a rischio. 

- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso. 

- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in 

caso di contatto accidentale. 

- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori 

formati ed equipaggiati da presidi sanitari. 

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio. 

[Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici] 

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di seppellimento predisporre: 

- Armatura della parete dello scavo con posa meccanica di paratie di armature prefabbricate. 

- Adeguate via di fuga e di emergenza da lasciare costantemente sgombre di materiali e mezzi. 

- Teli impermeabili a protezione del fronte di scavo/riporto in caso di piogge. 

- Protezioni per la caduta di materiali con reti a maglia esagonale fissata con tasselli a parete. 

- Segregazioni delle aree interessate dalle lavorazioni con transenne. 

- Protezioni al ciglio al fine di definire idonea fascia di rispetto con parapetto o rete di plastica arretrata rispetto 

al 

ciglio di almeno 2 metri. 

- Scale e passerelle di accesso a fondo scavo, costituite da piano di calpestio in legno, parapetti di protezione e 

struttura portante in legno. 

- Scale o passerelle di accesso al fondo dello scavo metalliche. 

- Rampe di accesso al fondo scavi ricavate su terreno naturale con pendenza e portata adeguata a sostenere il 

peso dei mezzi meccanici. 

- Piazzole di sosta mezzi (pompa, gru per scarico materiali) ricavate su terreno con pendenza e portata adeguata 

a sostenere il peso dei mezzi meccanici. 

Per l'esecuzione delle lavorazioni di scavo devono essere utilizzati solo: 

- Mezzi meccanici (escavatori, pale caricatrici e autocarri) con caratteristiche adeguate alle pendenze e alla 

portata del terreno. 

- Escavatori dotati di cabina con dispositivi di protezione ROPS e FOPS, sistemi di protezione per il 

ribaltamento e la caduta di oggetti 

Misure di coordinamento 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel piano. 

Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto 

- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento. 

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività 

diverse. 

-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali. 

[Rischi da uso di sostanze chimiche] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
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affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel piano. 

[Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel piano. 

Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone di scavo o movimentazione terra. 

- nessun lavoratore sosti in prossimità dei lavori di scavo o movimento terra. 

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività scavo e altre attività manuali differenti. 

- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali. 

Posa di condutture in materiale plastico pesante 

Categoria Sottoservizi - fognature 

Descrizione 

(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa prevede tutte le attività di posa tubi in plastica pesante e relative opere prefabbricate (pozzetti, 

camerette d'ispezione, simili). 

Scavo e preparazione della trincea nel terreno: eseguito con mezzi meccanici, deve essere realizzata con le pareti 

laterali verticali oppure con l'inclinazione secondo la tipologia del terreno e dimensionata in modo che possa 

consentire lo svolgimento delle operazioni di lavoro; 

Preparazione della fondazione/piano di posa: la capacità portante della tubazione è correlata dalla corretta 

preparazione della fondazione/piano di posa; deve essere eseguita in modo da garantire alla tubazione un 

appoggio continuo, senza irregolarità e costituita utilizzando il materiale di scavo se ritenuto idoneo oppure, in 

presenza di terreni instabili, con la formazione di una “sella d'appoggio” in calcestruzzo eseguita in modo che 

avvolga completamente la parte inferiore della tubazione; 

Posa della “tubazione”: i “tubi” devono essere posati e allineati sulla fondazione/piano di posa, avendo cura di 

rispettare la pendenza a progetto. L'operazione di “giunzione” consiste nell'accostamento dei “tubi” allineati in 

trincea: l'inserzione dell'incastro“maschio” di un tubo nell'incastro “femmina” di un altro tubo.  

L'insieme del ”maschio” e della “femmina”, con l'adeguata sigillatura, costituisce la garanzia del raggiungimento 

della “tenuta idraulica”: per una maggior sicurezza di “tenuta” si deve applicare un “collarino” di calcestruzzo 

sulla giunzione dei “tubi”; 

Rinterro e rinfianco della tubazione: il rinfianco deve essere eseguito con materiale omogeneo, privo di zolle o 

pietrame, in modo che avvolga completamente la tubazione: 

può essere costituito utilizzando il materiale di scavo se ritenuto idoneo oppure, in presenza di terreni instabili, 

deve essere costituito di calcestruzzo; 

Copertura della tubazione: generalmente viene eseguita con il materiale di scavo, opportunamente compattato, 

fino al raggiungimento del livello originale prima dello scavo; lo spessore dello strato di copertura, sopra 

l'estradosso del “tubo”, non deve essere inferiore di almeno 50 cm. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

Autobetoniera 

Autocarro 

Autocarro con gru 

Escavatore 
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Mini pala (bob cat) 

Pala meccanica caricatrice 

Rullo compressore 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Caduta di materiale dall'alto Medio 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere Medio 

Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici Medio 

Procedure 

[Caduta di materiale dall'alto] 

- Le forche semplici possono essere utilizzati solo per operazioni di scarico dei materiali. 

- Sospensione delle operazioni in caso di condizioni meteo che possono pregiudicare la sicurezza (forte vento, 

pioggia intensa). 

- Manutenzione dei mezzi di sollevamento secondo le indicazioni del fabbricante e verifica periodica annuale. 

Gli 

esiti dei controlli e delle verifiche devono essere disponibili in cantiere. 

- Controllo dell’integrità delle imbracature, funi e dei ganci di sollevamento. 

- Controllo dell’integrità degli accessori di sollevamento (gabbie, bilancieri e cassoni). 

- Le operazioni di movimentazione di materiali con apparecchi di sollevamento fissi e mobili devono essere 

effettuati 

da personale abilitato e coadiuvati con l'ausilio di un preposto. 

- Le attrezzature di movimentazione devono essere sottoposte a controlli iniziali e periodici secondo le 

indicazioni fornite dal costruttore e dalla normativa vigente. 

- Per il getto dei materiali i canali devono avere i seguenti requisiti: 

a) imboccatura superiore protetta per evitare cadute accidentali di persone; 

b) ogni tronco inserito in quello inferiore; 

c) eventuali raccordi, adeguatamente rinforzati; 

d) ultimo tratto inclinato, fine di ridurre la velocità di fuoriuscita del materiale; 

e) estremità inferiore sufficientemente lontana dalla struttura e dai ponti di servizio; deve inoltre essere posta ad 

altezza tale da evitare la formazione di polvere o di pericolosi rimbalzi di materiale; 

f) estremità inferiore posta ad altezza non superiore ai due metri dal piano di raccolta, 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di 

frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura. 

- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla 

sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 

[Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici] 

Predisporre progetto dello scavo dal quale emergano i seguenti elementi: 

- angolo di scarpata e/o eventuali armature previste 

- distanza da mantenere dal ciglio dello scavo per il posizionamento/sosta di carichi fissi e/o mobili 

- posizionamento di segnaletica e segregazioni 

- modalità di esecuzione delle operazioni di scavo in prossimità di reti tecnologiche interrate e/o corsi d'acqua e 

bacini 

- modalità di evacuazione acque superficiali 

Monitorare periodicamente tramite un preposto opportunamente incaricato: 
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- La stabilità delle strutture limitrofe e/o oggetto dei lavori al fine di segnalare eventuali ano-malie 

- i fronti di scavo/riporto e le relative opere di consolidamento 

- la stabilità dei materiali stoccati e del relativo piano di appoggio 

Assicurarsi, prima dello stoccaggio di materiali/attrezzature, delle portate massime al fine di: 

- non caricare eccessivamente il terreno 

Posizionare il mezzo di sollevamento e/o le attrezzature fisse: 

- su basamento dimensionato da tecnico abilitato secondo appropriato progetto statico 

- in modo che la loro distanza sia almeno pari all’altezza dalle pareti di scavo/riporto rispetto al ciglio dello 

scavo, in caso contrario prevedere adeguate opere di consolidamento strutturale dimensionate da tecnico abilitato 

secondo appropriato progetto statico. 

- Non consentire il traffico veicolare in adiacenza all'area di scavo tramite modifica della viabilità di cantiere 

Procedure per eseguire le armature. 

Le strutture di sostegno devono essere installate a diretto contatto con la facciata dello scavo e, ove necessario, 

deve essere inserito del materiale di rincalzo tra la facciata dello scavo e l’armatura, per garantire la continuità 

del contrasto. 

La messa in opera delle armature deve essere effettuata pari passo con l'effettuazione dello scavo. 

Procedura armatura in terreno coesivo 

In presenza di un terreno di sufficiente coesione, in cui non è possibile realizzare lo scavo per tutta la profondità 

richiesta, si può effettuare lo scavo stesso fino a 80-120 cm e dopo aver disposto una prima armatura, si può 

procedere ad un’altra fase di scavo e così via. 

In questo caso basta posizionare i pannelli di legno, di altezza leggermente superiore alla profondità dello scavo, 

contro le pareti dello scavo e fissarli con puntoni di legno provvisori per consentire agli operai di scendere nella 

trincea e disporre gli elementi di contrasto definitivi. 

Armatura di scavi in terreni granulari 

Quando il terreno non rende possibile nemmeno uno scavo di profondità minima, oppure quando si deve operare 

in siti urbani e occorre evitare qualsiasi depressione del terreno, è necessario rispettare rigorosamente le seguenti 

modalità: dopo aver scavato per circa 30 centimetri si infiggono nel terreno le due pareti verticali aventi una 

leggera inclinazione. Quindi si dispongono i puntoni di contrasto e si realizza un successivo scavo installando un 

secondo blocco di armatura, con pareti aventi la stessa inclinazione di quelle superiori e cosi via. 

Rimozione dell’armatura 

Per la rimozione dell’armatura occorre procedere dal basso verso l’alto, avendo particolare cura nel proteggere 

sempre il lavoratore che si trova dentro lo scavo. 

Se al momento del disarmo si avverte che l’armatura (puntoni e montanti) è 

sottoposta a pressione perché il terreno ha subito dei movimenti, occorre riempire la trincea con il terreno prima 

di rimuovere puntoni e montanti. 

Quando è possibile, l’armatura deve essere rimossa dagli stessi operai che l’hanno installata, in quanto meglio di 

altri possono verificare la presenza di nuove condizioni di rischio nel terreno, successive alla posa in opera 

dell’armatura. 

Misure preventive e protettive 

[Caduta di materiale dall'alto] 

Per la protezione dei lavoratori dalla caduta di materiali sulle vie di transito o posti di lavoro predisporre: 

- Impalcato di protezione dei luoghi di transito costituita da struttura tubolare metallica e copertura con tavoloni. 

- Mantovana parasassi aggettante su ponteggio, con struttura di supporto in tubolari metallici giuntati, 

inclinazione 
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di 30° e sporgenza 1,50 metri rispetto al piano orizzontale. 

- Teli o reti traspiranti su ponteggio per contenimento polveri e materiali minuti. 

- Delimitazione del perimetro esterno dell’area con rete plastificata o metallica arretrata di almeno 2 metri dal 

ponteggio o copertura. 

- Canali di scarico a tubi telescopici per il getto dei materiali dall'alto. 

- Per la movimentazione di tubazioni utilizzare bilanciere a trave predisposto per due punti o quattro di attacco 

regolabili in linea, funi o catene e ganci di sicurezza. 

- Forca con gabbia per sollevamento di carichi unitari su pallets. 

- Cassoni a sponde alte per il sollevamento di materiali minuti. 

- Segregazione delle aree a rischio con transenne o reti plastificate. 

- Segnaletica di sicurezza specifica del rischio per informare i lavoratori. 

- Apparecchi di sollevamento adeguate ai carichi da sollevare : gru a torre, autogrù, gru su autocarro o carrelli 

semoventi a braccio telescopico. 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere: 

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali 

acustici per essere chiaramente visibili. 

- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di 

protezione. 

- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo. 

[Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici] 

Per la protezione dei lavoratori dal rischio di seppellimento predisporre: 

- Armatura della parete dello scavo con posa meccanica di paratie di armature prefabbricate. 

- Adeguate via di fuga e di emergenza da lasciare costantemente sgombre di materiali e mezzi. 

- Teli impermeabili a protezione del fronte di scavo/riporto in caso di piogge. 

- Protezioni per la caduta di materiali con reti a maglia esagonale fissata con tasselli a parete. 

- Segregazioni delle aree interessate dalle lavorazioni con transenne. 

- Protezioni al ciglio al fine di definire idonea fascia di rispetto con parapetto o rete di plastica arretrata rispetto 

al ciglio di almeno 2 metri. 

- Scale e passerelle di accesso a fondo scavo, costituite da piano di calpestio in legno, parapetti di protezione e 

struttura portante in legno. 

- Scale o passerelle di accesso al fondo dello scavo metalliche. 

- Rampe di accesso al fondo scavi ricavate su terreno naturale con pendenza e portata adeguata a sostenere il 

peso dei mezzi meccanici. 

- Piazzole di sosta mezzi (pompa, gru per scarico materiali) ricavate su terreno con pendenza e portata adeguata 

a sostenere il peso dei mezzi meccanici. 

Per l'esecuzione delle lavorazioni di scavo devono essere utilizzati solo: 

- Mezzi meccanici (escavatori, pale caricatrici e autocarri) con caratteristiche adeguate alle pendenze e alla 

portata del terreno. 

- Escavatori dotati di cabina con dispositivi di protezione ROPS e FOPS, sistemi di protezione per il 

ribaltamento e la caduta di oggetti 

Misure di coordinamento 

[Caduta di materiale dall'alto] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 
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affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel piano. 

Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone a rischio. 

- nessun lavoratore sosti in prossimità dei lavori a rischio. 

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività di sollevamento materiali con altre attività di 

cantiere differenti. 

- non ci sia la presenza contemporanea di più attività di sollevamento con mezzi diversi nella stessa area. 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel piano. 

Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto 

- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento. 

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività 

diverse. 

-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali. 

[Seppellimento e/o sprofondamento scavi meccanici] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel piano. 

Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle zone di scavo o movimentazione terra. 

- nessun lavoratore sosti in prossimità dei lavori di scavo o movimento terra. 

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività scavo e altre attività manuali differenti. 

- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali. 

Rinterro di scavo con mezzo meccanico 

Categoria Scavi e rinterri 

Descrizione 

(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa prevede il rinterro di scavi eseguito con mezzi meccanici. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

Autocarro 

Mini pala (bobcat) 

Pala meccanica caricatrice 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere Medio 

Procedure 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di 

frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura. 

- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla 
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sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 

Misure preventive e protettive 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere: 

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali 

acustici per essere chiaramente visibili. 

- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di 

protezione. 

- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo. 

Misure di coordinamento 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte sub-affidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel piano. 

Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto 

- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento. 

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività 

diverse. 

-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali. 

Stabilizzazione meccanica delle terre 

Categoria Strade 

Descrizione 

(Tipo di intervento) 

La tecnica consiste nella stabilizzazione in situ dei materiali che costituiscono la fondazione esistente, ed 

eventualmente ad una parte del sottofondo e/o ai conglomerati bituminosi della sovrastante pavimentazione, 

avviene mediante costipamento del terreno. 

 Il costipamento viene effettuato con rulli compressori ad azione statica (rulli lisci o a piede di montone cioè rulli 

cilindrici muniti di punte tronco-coniche), ad azione dinamica (battente o vibrante) e ad azione combinata 

L'intervento può essere realizzato direttamente sullo strato (o sugli strati) esistente, ovvero su materiali 

precedentemente fresati e rimossi, per consentire la stabilizzazione del sottofondo, e successivamente riportati 

per realizzare la nuova fondazione (stabilizzata). 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

Autocarro 

Rullo compressore 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere Medio 

Rumore Medio 

Scelte progettuali ed organizzative 

[Rumore] 

Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone 

adiacenti o limitrofe. 

Procedure 



Comune di Tombolo                                                                                  Provincia di Padova 
 

Manutenzione straordinaria 2°campo da calcio comunale – 1 stralcio 

Progetto Definitivo - Esecutivo 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Pagina 25 

 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di 

frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura. 

- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla 

sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 

[Rumore] 

- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area. 

- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio. 

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori. 

Misure preventive e protettive 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere: 

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali 

acustici per essere chiaramente visibili. 

- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di 

protezione. 

- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo. 

[Rumore] 

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre: 

- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente. 

- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore. 

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici. 

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni. 

Misure di coordinamento 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel piano. 

Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto 

- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento. 

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività 

diverse. 

-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali. 

[Rumore] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel piano. 

Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosità. 

- nessun lavoratore sostino in prossimità di zone con utilizzo di attrezzature rumorose. 

- non ci sia la presenza contemporanea di attività rumorose nella stessa area. 

- non ci sia la presenza contemporanea di attività ad elevata rumorosità con altre attività differenti nella stessa 

area. 
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Compattazione meccanica del terreno 

Categoria Strade 

Descrizione 

(Tipo di intervento) 

La fase lavorativa prevede la compattazione meccanica del terreno con rullo compattatore. Il terreno viene 

costipato mediante rulli compressori ad azione statica (rulli lisci o a piede di montone), ad azione dinamica 

(battente o vibrante), ad azione combinata. 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

Autocarro 

Compattatore a piastra battente 

Compattatore a piatto vibrante 

Rullo compressore 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere Medio 

Procedure 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di 

frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura. 

- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla 

sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 

Misure preventive e protettive 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere: 

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali 

acustici per essere chiaramente visibili. 

- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di 

protezione. 

- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo. 

Misure di coordinamento 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel piano. 

Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto 

- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento. 

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività 

diverse. 

- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali. 

Formazione strato di sottofondo 

Categoria Strade 

Descrizione 

(Tipo di intervento) 
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Nei tratti in trincea, dopo aver effettuato lo scavo, si dovrà provvedere alla preparazione 

del piano di posa della sovrastruttura stradale che verrà eseguita a seconda della natura 

del terreno, in base alle seguenti lavorazioni: si procederà alla compattazione dello strato 

di sottofondo che dovrà raggiungere in ogni caso una densità secca almeno del 95% della 

densità di riferimento, per uno spessore di 30 cm al di sotto del piano di cassonetto; 

Fattori di rischio utilizzati nella fase 

Attrezzature 

Autocarro 

Pala meccanica caricatrice 

Rullo compressore 

Rischi aggiuntivi individuati nella fase lavorativa 

Investimento da veicoli nell'area di cantiere Medio 

Rischi da uso di sostanze chimiche Medio 

Rumore Medio 

Scelte progettuali ed organizzative 

[Rumore] 

Le lavorazioni rumorose dovranno essere pianificate in modo da evitare lavorazioni contemporanee in zone 

adiacenti o limitrofe. 

Procedure 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

- Coordinare la movimentazione dei mezzi qualora gli autisti non godano della completa visuale, evitare di 

frapporsi fra i mezzi e gli ostacoli ma posizionarsi sempre in posizione visibile e sicura. 

- Incaricare un preposto per coordinare l'entrata/uscita dei non addetti ai lavori; provvedere alla 

sospensione/ripresa di eventuali lavorazioni al fine di garantire l'incolumità di mezzi e persone. 

[Rischi da uso di sostanze chimiche] 

In cantiere o allegate al Piano Operativo di sicurezza devono essere presenti le schede di sicurezza dei prodotti 

utilizzati, ove sono riportate tutte le informazioni utili per: 

a) La corretta manipolazione. 

b) Lo stoccaggio. 

c) La gestione delle emergenze di primo soccorso e incendio. 

d) Le sostanze incompatibili. 

- Divieto di bere, mangiare e fumare con le mani sporche. 

-Controllo dell’efficienza degli impianti di ventilazione o aspirazione localizzata. 

- Divieto di svolgere lavorazioni con più sostanze pericolose contemporaneamente. 

- Scelta di sostanze chimiche non pericolose. 

- Sorveglianza sull’uso dei DPI previsti nella scheda di sicurezza da parte del preposto. 

- Sospensione dei lavori in caso di sversamenti accidentali che possono compromettere la sicurezza e la salute 

dei lavoratori. 

- Quando si è tenuti a lavorare con prodotti contenenti solventi in locali non ventilati o ventilati 

insufficientemente, 

si deve provvedere a ventilare artificialmente il posto di lavoro. 

- Sui posti di lavoro deve essere consentito conservare materiali in quantità non superiore a quelle strettamente 

necessaria. 

- Il posto di lavoro e l’ambiente circostante vanno tenuti ben puliti. 
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- In caso di perdite o di spargimenti, il materiale va eliminato ricorrendo a mezzi di assorbimento o di pulizia 

prescritti dal produttore. 

[Rumore] 

- Non eseguire lavori rumorose contemporaneamente nella stessa area. 

- Ubicazione delle attrezzature rumorose lontano da vie di passaggio. 

- Vigilare sull’uso degli otoprotettori. 

Misure preventive e protettive 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

Per la protezione dei lavoratori all'interno dell'area di cantiere: 

- Tutti i veicoli siano essi da trasporto o macchine edili devono essere equipaggiati di lampeggiati e segnali 

acustici per essere chiaramente visibili. 

- I passaggi pedonali lungo le piste di circolazione devono essere da questi separati con new jersey o reti di 

protezione. 

- Predisporre idonea segnaletica stradale temporanea di avvertimento/pericolo. 

[Rischi da uso di sostanze chimiche] 

Per la protezione dei lavoratori durante l'uso di sostanze chimiche predisporre: 

- Nelle aree di lavoro con ventilazione naturale scarsa o assente deve essere predisposto in relazione alla 

concentrazione di inquinanti aerodispersi: 

a) Impianto di ventilazione generale dell'aria in presenza di sostanze scarsamente inquinanti o pericolose. 

b) Impianto di aspirazione localizzata capace di captare gli inquinanti a livello del punto di emissione 

limitandone in modo significativo la quantità presente all’interno degli ambienti di lavoro. 

- Confinamento con teli delle aree a rischio. 

- Per l'igiene dei lavoratori locali igienici con lavabi con acqua calda per lavarsi le mani e il viso. 

- Per interventi di emergenza devono essere presenti come presidi mezzi per il lavaggio oculare o della pelle in 

caso di contatto accidentale. 

- Per interventi in caso di malore deve essere previsto un servizio di primo soccorso composto da lavoratori 

formati ed equipaggiati da presidi sanitari. 

- Segnaletica con richiamo dei pericoli deve essere installata all'accesso dell'area a rischio. 

[Rumore] 

Per la protezione degli addetti dall'esposizione a rumore predisporre: 

- Barriere di protezione costituite da materiale fonoassorbente. 

- Utilizzato di attrezzature o macchine con basse emissioni di rumore. 

- Cabina insonorizzata per i mezzi meccanici. 

- Segnaletica con richiamo del pericolo e delle prescrizioni. 

Misure di coordinamento 

[Investimento da veicoli nell'area di cantiere] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel piano. 

Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore si trovi nel campo d’azione dei mezzi di movimentazione terra o di trasporto 

- nessun lavoratori sosti in prossimità dei lavori con mezzi in movimento. 

- non ci sia la presenza contemporanea nella stessa area di attività con macchine in movimento ed attività 

diverse. 
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-- nessun lavoratore transiti o sosti nelle zone di carico o scarico dei materiali. 

[Rischi da uso di sostanze chimiche] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel piano. 

[Rumore] 

Le scelte progettuali, le procedure, gli apprestamenti e le attrezzature devono essere messi in atto dalla ditta 

affidataria, che tramite il responsabile di cantiere dovrà coordinarsi con le ditte subaffidatarie in modo da 

rispettare quanto indicato nel piano. 

Incaricare un preposto che coordini affinché: 

- nessun lavoratore non addetto ai lavori transiti nelle aree ad elevata rumorosità. 

- nessun lavoratore sostino in prossimità di zone con utilizzo di attrezzature rumorose. 

- non ci sia la presenza contemporanea di attività rumorose nella stessa area. 

- non ci sia la presenza contemporanea di attività ad elevata rumorosità con altre attività differenti nella stessa 

area. 

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE 

6.1. GRUPPI OMOGENEI 

Si riportano di seguito le mansioni (gruppi omogenei) dei lavoratori esposti al rischio rumore con le relative 

esposizioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008, espresse secondo le fasce di appartenenza e gli indici di attenzione del 

rischio indicati nella tabella del presente documento. 

7. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE 

7.1. CRONOPROGRAMMA 

Nr. Descrizione Durata Inizio 

1 Diagramma di Gantt 90/91  

2 Allestimento cantiere 2/2  

3 Installazione e smontaggio cantiere generico  

4 Scavi di sbancamento a macchina  

5 Formazione scavo e posa pozzetti di ispezione  

6 Posa di condutture in materiale plastico pesante  

7 Rinterro di scavo con mezzo meccanico  

8 Formazione strato di sottofondo  

9 Stabilizzazione meccanica delle terre 

10 Compattazione meccanica del terreno  

11 Smobilizzo cantiere  

Legenda: 

Intero cantiere 

7.2. USO COMUNE DI IMPIANTI E DOTAZIONI DI LAVORO 

Martello demolitore elettrico 

Autobetoniera 

Autocarro 

Autocarro con gru 

Betoniera a bicchiere 

Cannello ossiacetilenico 

Compattatore a piastra battente 
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Compattatore a piatto vibrante 

Compressore 

Elevatore a bandiera 

Escavatore 

Escavatore mini con martello demolitore 

Gru a torre a rotazione alta 

Installazione e smontaggio cantiere generico 

Martello 

Vibrofinitrice 

Martello demolitore pneumatico 

Mini escavatore 

Mini pala (bob cat) 

Pala meccanica caricatrice 

Rullo compressore 

Saldatrice elettrica 

Scale a mano semplici 

Sega a disco per metalli 

Smerigliatore orbitale o flessibile 

Trapano elettrico 

Utensili elettrici portatili 

Utensili manuali 

7.3. MODALITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

Scopo della presente sezione è di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti 

dall'applicazione delle norme contenute nel D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009 ed in 

particolare dalle procedure riportate nel PSC, al fine di definire i criteri di coordinamento e cooperazione tra i 

vari operatori in cantiere, allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e l'attuazione delle 

relative misure di prevenzione e protezione. 

È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.Lgs. N. 106/2009, di cooperare 

da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di trasferire informazioni 

utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori. 

Spetta prioritariamente al Datore di lavoro dell'impresa affidataria (DTA) e al Coordinatore per l'esecuzione 

(CSE) l'onere di promuovere tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi la 

cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. 

Allo scopo, al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, dovranno tenere in cantiere delle riunioni 

di coordinamento e cooperazione, il cui programma è riportato in via generale nella tabella successiva. 

Di ogni incontro il CSE o il Datore di lavoro dell'impresa affidataria (o un suo delegato) provvederà a redigere 

un apposito verbale di coordinamento e cooperazione in cui sono riportate sinteticamente le decisioni adottate. 

Attività Quando Convocati Punti di verifica principali 

1. Riunione iniziale: 

presentazione e verifica del PSC e del POS dell'impresa Affidataria prima dell'inizio dei lavori CSE - DTA - 

DTE  

Presentazione piano e verifica punti principali 

2. Riunione ordinaria prima dell'inizio di una lavorazione da parte di un'Impresa esecutrice o di un Lavoratore 

autonomo 
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CSE - DTA - DTE - LA Procedure particolari da attuare 

Verifica dei piani di sicurezza 

Verifica sovrapposizioni 

3. Riunione straordinaria quando necessario  

CSE - DTA - DTE –  

LA Procedure particolari da attuare 

Verifica dei piani di sicurezza 

4. Riunione straordinaria per modifiche al PSC quando necessario 

 CSE - DTA - DTE – LA Nuove procedure concordate 

CSE: coordinatore per l'esecuzione 

DTA: datore di lavoro dell'impresa affidataria o suo delegato 

DTE: datore di lavoro dell'impresa esecutrice o suo delegato 

LA: lavoratore autonomo 

8. ALLEGATO I - SCHEDE OPERE PROVVISIONALI 

Armature scavi 

Categoria Sicurezza 

Rischi individuati nella fase 

Caduta dall'alto all'interno di scavi Alto 

Caduta di materiale all'interno di scavi Alto 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Istruzioni operative 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA 

Le armature devono essere allestite con buon materiale e a regola d'arte. 

Le armature devono essere verticali e devono essere forzate contro le pareti dello scavo. 

Le armature devono essere conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro. 

Per le armature in legno deve essere utilizzato materiale robusto e di dimensioni adeguate secondo le regole di 

buona tecnica, uso e consuetudine. 

Le armature metalliche devono essere impiegate secondo le istruzioni del costruttore, il quale deve indicare: il 

massimo sforzo d'impiego, la profondità raggiungibile, la possibilità di sovrapposizione degli elementi, le 

modalità di montaggio e smontaggio e le istruzioni per l'uso e la manutenzione. 

MISURE DI PREVENZIONE 

Le armature degli scavi in trincea o dei pozzi devono essere poste in opera se si superano i m 1,50 di profondità. 

Le armature devono fuoriuscire dal ciglio dello scavo per almeno 30 cm. 

Le armature degli scavi tradizionali in legno devono essere messe in opera in relazione al progredire dello scavo. 

In funzione del tipo di terreno e a partire dai più consistenti è possibile impiegare le seguenti armature in legno: 

Con tavole orizzontali posizionate ogni 60, 70 cm di scavo sostenute in verticale con travetti uso Trieste o 

squadrati e puntellate con travetti in legno o sbatacchi in legno o metallici regolabili. 

Con tavole verticali sostenute in verticale con travetti uso Trieste o squadrati e puntellate con travetti in legno o 

sbatacchi in legno o metallici regolabili, per raggiungere profondità inferiori alla lunghezza delle tavole. 

Con tavole verticali posizionate con il sistema marciavanti, smussate in punta per l'infissione nel terreno prima 

della fase di scavo; le tavole sono sostenute da riquadri in legno, formati da montanti e longherine e vengono 

forzate contro il terreno per mezzo di cunei posizionati tra le longherine e la tavola marciavanti. 

Le armature in ferro si distinguono nelle seguenti due tipologie: 
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Armature con guide semplici o doppie in relazione alla profondità da raggiungere; le guide sono infisse nel 

terreno 

per mezzo di un escavatore, tra le quali vengono calati i pannelli d'armatura, dotati di una lama per l'infissione 

nel terreno e posizionati gli sbatacchi regolabili per la forzatura contro il terreno. 

Armature monoblocco, preassemblate, eventualmente sovrapponibili, dotate di sbatacchi regolabili. 

Nel rispetto delle regole ergonomiche è importante rispettare le larghezze minime, in funzione della profondità 

di scavo, secondo la seguente tabella: 

PROFONDITA' LARGHEZZA MINIMA NETTA 

Fino a m 1,50 m 0,65. 

Fino a m 2,00 m 0,75. 

Fino a m 3,00 m 0,80. 

Fino a m 4,00 m 0,90. 

Oltre a m 4,00 m 1,00. 

L'armatura deve sempre essere rimossa gradualmente e per piccole altezze, in relazione al progredire delle opere 

finite. 

ISTRUZIONE PER GLI ADDETTI 

Realizzare le armature in legno senza spazi vuoti tra le tavole. 

Per la posa in opera e la rimozione attenersi scrupolosamente alle indicazioni del responsabile di cantiere e, nel 

caso delle armature metalliche, anche alle istruzioni del fabbricante. 

Sollevare le armature metalliche con un apparecchio di sollevamento. 

Segnalare al responsabile del cantiere eventuali anomalie o malfunzionamenti. 

Controllare periodicamente le armature poste in opera, verificando: 

La presenza di deformazioni o fessurazioni dei pannelli d'armatura. 

L'efficienza degli sbatacchi. 

La regolare forzatura contro le pareti dello scavo. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Elmetto di protezione 

Parapetto provvisorio in legno 

Categoria Sicurezza 

Descrizione Formazione di parapetto regolamentare. 

Istruzioni operative 

Questo parapetto è composto da un montante e un morsetto che va serrato alla struttura di legno che deve essere 

idonea a sopportare i carichi trasferiti dai supporti principali (montanti). 

Vengono di seguito elencati alcuni requisiti specifici dei parapetti provvisori di questa tipologia: 

- i componenti vanno installati in maniera tale da non consentire al lavoratore di cadere nel vuoto; 

- nei supporti vanno inserite delle tavole di legno della resistenza indicata dal costruttore; 

- le tavole utilizzate devono essere integre e la loro lunghezza minima deve essere tale da sporgere di almeno di 

40 cm rispetto a due campate; 

- l'altezza del fermapiede dovrà essere almeno pari a 20 cm; 

- la sequenza delle operazioni di smontaggio del parapetto provvisorio dovrà essere tale da mantenerlo il più 

possibile in opera provvedendo prima allo smontaggio degli elementi orizzontali. 

MISURE DI PREVENZIONE 

Vanno previste per evitare la caduta nel vuoto di persone e materiale. 
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Sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi 

sia quando fanno parte dell'impalcato di un ponteggio che in qualunque altro caso. 

Piani, piazzole, castelli di tiro e attrezzature varie possono presentare parapetti realizzati con caratteristiche 

geometriche e dimensionali diverse. 

Il parapetto con fermapiede va anche applicato sul lato corto, terminale, dell'impalcato, procedendo alla 

cosiddetta “intestatura” del ponte. 

Il parapetto con fermapiede va previsto sul lato del ponteggio verso la costruzione quando il distacco da essa 

superi i cm 20 e non sia possibile realizzare un piano di calpestio esterno, poggiante su traversi a sbalzo, verso 

l'opera stessa. 

Il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi delle solette che siano a più di m 2 di altezza. 

Il parapetto con fermapiede va previsto ai bordi degli scavi che siano a più di m 2 di altezza. 

Il parapetto con fermapiede va previsto nei tratti prospicienti il vuoto di viottoli e scale con gradini ricavate nel 

terreno o nella roccia quando si superino i m 2 di dislivello. 

E' considerata equivalente al parapetto, qualsiasi protezione, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta 

verso i lati aperti non inferiori a quelle presentate dal parapetto stesso. 

ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

Verificare la presenza del parapetto di protezione dove necessario. 

Verificare la stabilità, la completezza e gli aspetti dimensionali del parapetto di protezione, con particolare 

riguardo alla consistenza strutturale ed al corretto fissaggio, ottenuto in modo da poter resistere alle sollecitazioni 

nell'insieme ed in ogni sua parte, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione. 

Non modificare né, tanto meno, eliminare un parapetto. 

Segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato. 

9. ALLEGATO II - SCHEDE ATTREZZATURE 

Autocarro 

Categoria Macchine 

Descrizione Uso di autocarro. 

Rischi individuati nella fase 

Inalazione di gas non combusti (scarichi) Alto 

Interferenze con altri mezzi Alto 

Investimento Molto alto 

Oli minerali e derivati Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Alto 

Ribaltamento per smottamento ciglio scavo Alto 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 

- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 

- Garantire la visibilità del posto di guida; 

- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 

- Verificare la presenza in cabina di un estintore. 

DURANTE L'USO: 
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- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 

- Non trasportare persone all'interno del cassone; 

- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 

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

incompleta; 

- Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata; 

- Non superare la portata massima; 

- Non superare l'ingombro massimo; 

- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto; 

- Non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde; 

- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 

DOPO L'USO: 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per 

pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie; 

- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Giubbino ad alta visibilità 

Guanti antitaglio 

Autocarro con gru 

Categoria Macchine 

Rischi individuati nella fase 

Caduta di materiali dall'alto Molto alto 

Cedimento parti meccaniche delle macchine Basso 

Cesoiamento, stritolamento Alto 

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Molto alto 

Inalazione di gas non combusti (scarichi) Alto 

Investimento Molto alto 

Oli minerali e derivati Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Alto 

Rumore Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere; 

- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 

- Garantire la visibilità del posto di guida; 

- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 

- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre; 

- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 



Comune di Tombolo                                                                                  Provincia di Padova 
 

Manutenzione straordinaria 2°campo da calcio comunale – 1 stralcio 

Progetto Definitivo - Esecutivo 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Pagina 35 

 

- Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori; 

- Verificare l'efficienza della gru, compresa la sicura del gancio; 

- Verificare la presenza in cabina di un estintore. 

DURANTE L'USO: 

- Non trasportare persone all'interno del cassone; 

- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 

- Non azionare la gru con il mezzo in posizione inclinata; 

- Non superare la portata massima e del mezzo e dell'apparecchio di sollevamento; 

- Non superare l'ingombro massimo; 

- Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto; 

- Assicurarsi della corretta chiusura delle sponde; 

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose; 

- Utilizzare adeguati accessori di sollevamento; 

- Mantenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc...; 

- In caso di visibilità insufficiente richiedere l'aiuto di personale per eseguire le manovre. 

DOPO L'USO: 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego a motore spento; 

- Posizionare correttamente il braccio telescopico e bloccarlo in posizione di riposo; 

- Pulire convenientemente il mezzo; 

- Segnalare eventuali guasti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Elmetto di protezione 

Guanti antitaglio 

Betoniera a bicchiere 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Utilizzo di betoniera a bicchiere. 

Rischi individuati nella fase 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche Medio 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Medio 

Getti, schizzi Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: al bicchiere, alla corona, agli organi di trasmissione, agli 

organi di manovra; 

- Verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza; 

- Verificare la presenza e l'efficienza della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); 

- Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto 

funzionamento 

degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra. 
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DURANTE L'USO: 

- E' vietato manomettere le protezioni; 

- E' vietato eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento; 

- Nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di eseguire interventi sui sistemi 

di caricamento o nei pressi di questi; 

- Nelle betoniere a caricamento manuale le operazioni di carico non devono comportare la movimentazione di 

carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate. Pertanto è necessario utilizzare le opportune attrezzature 

manuali quali pale o secchie. 

DOPO L'USO: 

- Assicurarsi di aver tolto tensione ai singoli comandi ed all'interruttore generale di alimentazione al quadro; 

- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell'uso e l'eventuale 

lubrificazione; 

- Ricontrollare la presenza e l'efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del lavoro la 

macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona). 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Facciale con valvola filtrante FFP3 

Guanti antitaglio 

Guanti per rischio chimico e microbiologico 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Gru a torre a rotazione alta 

Categoria Macchine 

Rischi individuati nella fase 

Caduta dall'alto Molto alto 

Caduta di materiali dall'alto Molto alto 

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Molto alto 

Getti, schizzi Basso 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare l'assenza di strutture fisse e/o linee elettriche aeree che possano interferire con la rotazione; 

- Controllare la stabilità della base d'appoggio; 

- Verificare l'efficienza della protezione della zavorra (rotazione bassa); 

- Verificare la chiusura dello sportello del quadro; 

- Controllare che le vie di corsa della gru siano libere; 

- Sbloccare i tenaglioni di ancoraggio alle rotaie; 

- Verificare l'efficienza dei fine corsa elettrici e meccanici, di salita, discesa e traslazioni; 

- Verificare la presenza del carter al tamburo; 

- Verificare l'efficienza della pulsantiera; 

- Verificare il corretto avvolgimento della fune di sollevamento; 

- Verificare l'efficienza della sicura del gancio; 

- Verificare l'efficienza del freno della rotazione; 

- Controllare l'ordine di servizio relativo alle manovre ed alle segnalazioni da effettuare nel caso sussista una 

situazione di interferenza pianificata con altre gru; 

- Verificare la presenza in cabina di un estintore. 
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DURANTE L'USO: 

- Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina; 

- Avvisare l'inizio della manovra col segnalatore acustico; 

- Attenersi alle portate indicate dai cartelli; 

- Eseguire con gradualità le manovre; 

- Durante lo spostamento dei carichi evitare le aree di lavoro ed i passaggi; 

- Non eseguire tiri di materiale imbracati o contenuti scorrettamente; 

- Durante le pause di lavoro ancorare la gru con i tenaglioni e scollegarla elettricamente; 

- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie. 

DOPO L'USO: 

- Rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre; 

- Scollegare elettricamente la gru; 

- Ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Elmetto di protezione 

Imbracatura anticaduta 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Martello demolitore elettrico 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Utilizzo del martello demolitore. 

Rischi individuati nella fase 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Medio 

Intercettazione di reti di altre energie Molto alto 

Intercettazione di reti di distribuzione acqua Alto 

Intercettazione di reti di distribuzione di gas Molto alto 

Polveri inerti Alto 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare che l'utensile sia del tipo a doppio isolamento (220 V), o alimentato a bassissima tensione di 

sicurezza (50V), comunque non collegato a terra; 

- Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione; 

- Verificare il funzionamento dell'interruttore; 

- Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato; 

- Utilizzare la punta adeguata al materiale da demolire. 

DURANTE L'USO: 

- Impugnare saldamente l'utensile con le due mani tramite le apposite maniglie; 

- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 
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- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 

- Staccare il collegamento elettrico durante le pause di lavoro. 

DOPO L'USO: 

- Scollegare elettricamente l'utensile; 

- Controllare l'integrità del cavo d'alimentazione; 

- Pulire l'utensile; 

- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Elmetto di protezione 

Facciale con valvola filtrante FFP3 

Guanti antitaglio 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Scale a mano semplici 

Categoria Attrezzature 

Rischi individuati nella fase 

Caduta dall'alto Molto alto 

Caduta di materiali dall'alto Molto alto 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Istruzioni operative 

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA: 

- 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; 

- 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; 

- 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, a meno che le estremità superiori 

siano provviste di dispositivi di trattenuta; 

- le scale ad elementi innestati non devono superare i 15 m; 

- le scale ad elementi innestati più lunghe di 8 m devono essere munite di rompitratta. 

PRIMA DELL'USO: 

- La scala deve sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso (è consigliabile che tale sporgenza sia di almeno 1 

m); 

- Le scale usate per l'accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra; 

- Le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di 

corrimano-parapetto; 

- La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 del dislivello tra il piano di appoggio 

e quello di arrivo; 

- È vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 

- Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione, in modo da 

garantire la posizione orizzontale dei pioli; 

- Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. 
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DURANTE L'USO: 

- Le scale non vincolate devono essere trattenute al piede da altra persona; 

- Durante gli spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala; 

- Evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo; 

- La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare; 

- Accertarsi di avere in qualsiasi momento un appoggio e una presa sicura in particolare durante il trasposto di 

pesi; 

- Quando vengono eseguiti lavori in quota, utilizzando scale ad elementi innestati, una persona deve esercitare da 

terra una continua vigilanza sulla scala; 

- La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala. 

DOPO L'USO: 

- Controllare periodicamente lo stato di conservazione delle scale provvedendo alla manutenzione necessaria; 

- Le scale non utilizzate devono essere conservate in un luogo riparato dalle intemperie e, possibilmente, sospese 

ad appositi ganci; 

- Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, in particolare: pioli rotti, gioco fra gli incastri, 

fessurazioni, carenza dei dispositivi antiscivolo e di arresto. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Elmetto di protezione 

Guanti antitaglio 

Imbracatura anticaduta 

Smerigliatore orbitale o flessibile 

Categoria Attrezzature 

Rischi individuati nella fase 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Medio 

Polveri, fibre Medio 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220 V); 

- Controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire; 

- Controllare il fissaggio del disco; 

- Verificare l'integrità delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione; 

- Verificare il funzionamento dell'interruttore. 

DURANTE L'USO: 

- Impugnare saldamente l'utensile per le due maniglie; 

- Eseguire il lavoro in posizione stabile; 

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 

- Non manomettere la protezione del disco; 

- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 

- Verificare l'integrità del cavo e della spina di alimentazione. 
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DOPO L'USO: 

- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 

- Controllare l'integrità del disco e del cavo di alimentazione; 

- Pulire l'utensile; 

- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Facciale con valvola filtrante FFP3 

Guanti antitaglio 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Utensili elettrici portatili 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Utilizzo di utensili elettrici portatili. 

Rischi individuati nella fase 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Medio 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare l'idoneità dell'impianto elettrico di cantiere (dichiarazione di conformità rilasciata da elettricista 

abilitato); 

- Verificare l'idoneità della macchina / attrezzatura alla specifica lavorazione (es. grado di protezione IP in 

ambiente bagnato); 

- Verificare il corretto collegamento della macchina / attrezzatura alla linea di alimentazione (cavi, interruttori, 

quadri, ecc...); 

- Verificare l'integrità delle parti elettriche visibili; 

- Verificare che il collegamento elettrico avvenga tramite giunto maschio fisso su parte stabile della macchina; 

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

dell'alimentazione elettrica. 

DURANTE L'USO: 

- Tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto 

tensione; 

- Qualora si presenti una anomalia nell'impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al responsabile 

del cantiere; 

- Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di impianto elettrico; 

- Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano 

comunque essere danneggiati; 

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

- Prima di effettuare l'allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della apparecchiatura e quello 

posto a monte della presa siano "aperti" (macchina ferma e tolta tensione alla presa); 
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- Se la macchina o l'utensile, allacciati e messi in moto, non funzionano o provocano l'intervento di una 

protezione elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) è necessario che l'addetto provveda ad 

informare immediatamente il responsabile del cantiere senza cercare di risolvere il problema autonomamente. 

DOPO L'USO: 

- Lasciare l'attrezzatura in regolari condizioni di funzionamento; 

- In caso di riscontrata anomalia informare immediatamente il responsabile di cantiere o mettere fuori servizio in 

maniera permanente la macchina/attrezzatura. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Guanti antitaglio 

Occhiali a mascherina 

Escavatore con martello demolitore 

Categoria Macchine 

Descrizione Uso di escavatore con martello demolitore. 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Basso 

Calore, fiamme, incendio Basso 

Cesoiamento, stritolamento Medio 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Medio 

Getti, schizzi Basso 

Investimento Medio 

Polveri, fibre Medio 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre; 

- Controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti; 

- Verificare l'efficienza dei comandi; 

- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 

- Verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti; 

- Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore; 

- Garantire la visibilità del posto di guida; 

- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 

- Controllare l'efficienza dell'attacco del martello e delle connessioni dei tubi; 

- Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato; 

- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o 

robusta cabina). 

DURANTE L'USO: 

- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 

- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 

- Chiudere gli sportelli della cabina; 

- Utilizzare gli stabilizzatori ove presenti; 

- Mantenere sgombra e pulita la cabina; 
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- Mantenere stabile il mezzo durante la demolizione; 

- Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori; 

- Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei 

comandi; 

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie. 

DOPO L'USO: 

- Posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di 

stazionamento; 

- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc...; 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali 

guasti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Facciale con valvola filtrante FFP3 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Scarpe di sicurezza 

Pala meccanica caricatrice 

Categoria Macchine 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Calore, fiamme, incendio Medio 

Cesoiamento, stritolamento Alto 

Getti, schizzi Basso 

Polveri, fibre Medio 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina); 

- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 

- Controllare l'efficienza dei comandi; 

- Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti; 

- Controllare la chiusura degli sportelli del vano motore; 

- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 

- Controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo; 

- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o 

robusta cabina). 

DURANTE L'USO: 

- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 

- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 

- Non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone; 

- Trasportare il carico con la benna abbassata; 
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- Non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna; 

- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d'uomo; 

- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 

- Segnalare eventuali gravi anomalie. 

DOPO L'USO: 

- Posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento; 

- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc...; 

- Pulire convenientemente il mezzo; 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali 

guasti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Facciale con valvola filtrante FFP3 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Scarpe di sicurezza 

Mini pala (bob cat) 

Categoria Macchine 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Calore, fiamme, incendio Medio 

Cesoiamento, stritolamento Alto 

Getti, schizzi Basso 

Polveri, fibre Medio 

Rumore Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 

- Controllare l'efficienza dei comandi; 

- Verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti; 

- Controllare l'efficienza del dispositivo per il consenso ai comandi; 

- Controllare la chiusura degli sportelli del vano motore; 

- Controllare l'integrità delle griglie laterali di protezione; 

- Controllare l'efficienza del sistema di trattenuta dell'operatore; 

- Controllare i percorsi e le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo. 

DURANTE L'USO: 

- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 

- Non trasportare altre persone; 

- Non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone; 

- Trasportare il carico con la benna abbassata; 

- Non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna; 
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- Adeguare la velocità ai limiti ed alle condizioni del cantiere; 

- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 

- Segnalare eventuali gravi anomalie. 

DOPO L'USO: 

- Posizionare correttamente la macchina abbassando la benna; 

- Pulire convenientemente il mezzo con particolare cura per gli organi di comando; 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali 

guasti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Elmetto di protezione 

Facciale con valvola filtrante FFP3 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Scarpe di sicurezza 

Decespugliatore 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Il decespugliatore viene utilizzato per ripulire dalla vegetazione, fossati, fiumi, 

percorsi, aree verdi ecc... 

Rischi individuati nella fase 

Contatti con macchinari o organi in moto Medio 

Getti, schizzi Basso 

Polveri, fibre Medio 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Molto alto 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Medio 

Rumore Alto 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare l'integrità delle protezioni degli organi lavoratori e delle parti ustionanti; 

- Controllare il fissaggio degli organi lavoratori; 

- Verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto. 

DURANTE L'USO: 

- Allontanare dall'area di intervento gli estranei alla lavorazione; 

- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 

- Non manomettere le protezioni; 

- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare. 

DOPO L'USO: 

- Pulire l'utensile; 

- Controllare l'integrità della lama o del rocchetto portafilo; 

- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 
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Cuffia antirumore 

Elmetto di protezione 

Facciale con valvola filtrante FFP3 

Guanti antitaglio 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Escavatore 

Categoria Macchine 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Calore, fiamme, incendio Medio 

Cesoiamento, stritolamento Alto 

Folgorazione per contatto linee elettriche aeree Molto alto 

Getti, schizzi Basso 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre; 

- Controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti; 

- Controllare l'efficienza dei comandi; 

- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 

- Verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti; 

- Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore; 

- Garantire la visibilità del posto di manovra; 

- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 

- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o 

robusta cabina). 

DURANTE L'USO: 

- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 

- Chiudere gli sportelli della cabina; 

- Usare gli stabilizzatori, ove presenti; 

- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 

- Nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori; 

- Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei 

comandi; 

- Mantenere sgombra e pulita la cabina; 

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

incompleta; 

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie. 

DOPO L'USO: 

- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc...; 
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- Posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando 

il freno di stazionamento; 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali 

guasti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Scarpe di sicurezza 

Motocoltivatore 

Categoria Attrezzature 

Rischi individuati nella fase 

Cedimento parti meccaniche delle macchine Basso 

Cesoiamento, stritolamento Alto 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 

Inalazione di gas non combusti (scarichi) Alto 

Incendio Basso 

Investimento Molto alto 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Oli minerali e derivati Basso 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento; 

- Verificare l'efficienza del dispositivo “a uomo presente” di comando per l'avanzamento e la rotazione della 

fresa; 

- Controllare che tutti gli elementi di fissaggio siano serrati a sufficienza. 

DURANTE L'USO: 

- Durante gli spostamenti spegnere il motore; 

- Non abbandonare la macchina in moto; 

- Non usare la macchina in locali chiusi; 

- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare; 

- Non utilizzare la macchina su terreni di pendenza tale da pregiudicare la stabilità. 

DOPO L'USO: 

- Chiudere il rubinetto della benzina; 

- Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l'eventuale manutenzione; 

- Segnalare eventuali malfunzionamenti; 

- Eseguire gli interventi di revisione e manutenzione a motore spento. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Guanti antitaglio 
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Occhiali a mascherina 

Taglia erba ad elica 

Categoria Attrezzature 

Rischi individuati nella fase 

Incendio Basso 

Microclima severo per lavori all'aperto Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare la funzionalità dei comandi; 

- Verificare l'efficienza della protezione agli organi di trasmissione; 

- Verificare l'efficienza della protezione alla lama (elica); 

- Verificare il corretto fissaggio della lama; 

- Verificare la presenza di eventuali ostacoli che possano impedire il corretto funzionamento della macchina (es. 

pietre). 

DURANTE L'USO: 

- Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare; 

- Svuotare frequentemente il contenitore dell'erba tagliata; 

- In caso di inceppamento, spegnere il motore per effettuare la pulizia delle lame; 

- Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza; 

- Eseguire le operazioni di taglio in condizioni di stabilità adeguata; 

- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

DOPO L'USO: 

- Eseguire le operazioni di manutenzione e pulizia della macchina a motore spento, attenendosi alle istruzioni 

riportate nel libretto di istruzioni; 

- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Giubbotto termico antipioggia e antivento 

Guanti antitaglio 

Occhiali a mascherina 

Trattore con radi prato 

Categoria Macchine 

Rischi individuati nella fase 

Calore, fiamme, incendio Medio 

Cesoiamento, stritolamento Alto 

Getti, schizzi Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 
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Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare l'efficienza dei comandi, delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 

- Verificare il corretto aggancio dell'eventuale macchina; 

- Collegare i macchinari alla presa di forza a motore spento; 

- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o 

robusta cabina) 

DURANTE L'USO: 

- Segnalare l'operatività del trattore col girofaro; 

- Non utilizzare la macchina in locali chiusi e poco ventilati; 

- Non scendere dal mezzo con la presa di forza inserita con le macchine semoventi collegate; 

- Chiudere gli sportelli della cabina; 

- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare; 

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 

DOPO L'USO: 

- Azionare il freno di stazionamento; 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento, 

segnalando gli eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Guanti antitaglio 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Scarpe di sicurezza 

Trattorino con taglia erba 

Categoria Macchine 

Rischi individuati nella fase 

Calore, fiamme, incendio Medio 

Cesoiamento, stritolamento Alto 

Getti, schizzi Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Controllare l'efficienza dei comandi e del dispositivo frenante; 

- Verificare l'efficienza del cassone ribaltabile; 

- Verificare la presenza dei carter di protezione dell'organo lavoratore; 

- Verificare la corretta chiusura degli sportelli del vano motore; 

- Verificare l'area e i percorsi; 

- In assenza di rollbar evitare l'utilizzo in pendenza laterale. 

DURANTE L'USO: 

- In caso di inceppamento dell'organo lavoratore, spegnere il motore prima di effettuare le operazioni necessarie 

al reimpiego della macchina; 
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- Non rimuovere i carter di protezione; 

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 

- Segnalare eventuali gravi guasti. 

DOPO L'USO: 

- Posizionare la macchina in posizione stabile; 

- Azionare il freno di stazionamento; 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al ripiego della macchina a motore spento, 

attenendosi alle indicazioni del costruttore, segnalando eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Guanti antitaglio 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Scarpe di sicurezza 

Mini escavatore 

Categoria Macchine 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Calore, fiamme, incendio Medio 

Cesoiamento, stritolamento Alto 

Getti, schizzi Basso 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Controllare e delimitare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti; 

- Verificare l'efficienza dei comandi; 

- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 

- Verificare che il girofaro sia regolarmente funzionante; 

- Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore; 

- Garantire la visibilità del posto di guida; 

- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 

- Controllare l'efficienza dell'attacco della benna; 

- Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato; 

- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o 

robusta cabina). 

DURANTE L'USO: 

- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 

- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 

- Chiudere gli sportelli della cabina; 

- Mantenere sgombra e pulita la cabina; 

- Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori; 

- Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei 

comandi; 
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- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie. 

DOPO L'USO: 

- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc...; 

- Posizionare correttamente la macchina, abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno 

di stazionamento; 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali 

guasti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Scarpe di sicurezza 

Martello 

Categoria Utensili 

Rischi individuati nella fase 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO 

- preferire attrezzi di buona qualità, onde evitare errori di mira che costituiscono cause di infortunio, per cui 

verificare che le fibre del manico, se in legno, siano parallele al suo asse; 

- verificare che il manico sia perfettamente incastrato nell'occhio del martello; 

- preferire manici aventi superficie liscia, ma non verniciata; 

- scegliere manici ergonomici. 

MODALITÀ D'USO 

- afferrare il manico in modo tale da avere un lieve gioco nel palmo della mano; 

- il movimento di battuta deve avvenire con l'articolazione del polso. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Guanti antitaglio 

Occhiali a mascherina 

Saldatrice elettrica 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Uso di saldatrice elettrica. 

Rischi individuati nella fase 

Calore, fiamme, incendio Medio 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Medio 

Fumi Medio 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Radiazioni ottiche artificiali (ROA) Medio 

Rumore Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare l'integrità dei cavi e della spina di alimentazione; 
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- Verificare l'integrità della pinza portaelettrodo; 

- Non effettuare operazioni di saldatura in presenza di materiali infiammabili; 

- In caso di lavorazione in ambienti confinati, predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di 

ventilazione. 

DURANTE L'USO: 

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione; 

- Allontanare il personale non addetto alle operazioni di saldatura; 

- Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica. 

DOPO L'USO: 

- Staccare il collegamento elettrico della macchina; 

- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Facciale con valvola filtrante FFP3 

Grembiule 

Guanti per rischio chimico e microbiologico 

Guanti protettivi 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Scarpe di sicurezza 

Sega a disco per metalli 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Uso di sega a disco per il taglio dei metalli. 

Rischi individuati nella fase 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Medio 

Getti, schizzi Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Accertare la stabilità ed il corretto fissaggio della macchina; 

- Verificare la disposizione del cavo di alimentazione affinché non intralci i passaggi e non sia esposto a 

danneggiamenti; 

- Verificare l'integrità dei collegamenti elettrici di messa a terra visibili e relative protezioni; 

- Verificare il corretto fissaggio del disco; 

- Verificare l'efficienza dell'interruttore di alimentazione; 

- Verificare l'efficienza del tasto di avviamento a “uomo presente”; 

- Controllare l'efficienza dell'impianto di lubrificazione della lama; 

- Verificare che l'area di lavoro sia libera da materiali. 

DURANTE L'USO: 

- Fissare il pezzo da tagliare nella morsa; 

- Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti. 

DOPO L'USO: 
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- Interrompere l'alimentazione elettrica agendo sul quadro o sull'interruttore a parete; 

- Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia; 

- Sgomberare l'area di lavoro da eventuali materiali; 

- Segnalare eventuali guasti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Guanti antitaglio 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Trapano elettrico 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Uso di trapano elettrico. 

Rischi individuati nella fase 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Medio 

Polveri, fibre Medio 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare che l'utensile sia a doppio isolamento (220V), o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50V), 

comunque non collegato elettricamente a terra; 

- Verificare l'integrità e l'isolamento dei cavi e della spina di alimentazione; 

- Verificare il funzionamento dell'interruttore; 

- Controllare il regolare fissaggio della punta. 

DURANTE L'USO: 

- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 

- Interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro; 

- Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione. 

DOPO L'USO: 

- Staccare il collegamento elettrico dell'utensile; 

- Pulire accuratamente l'utensile; 

- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Facciale con valvola filtrante FFP3 

Guanti antitaglio 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Tosasiepe 

Categoria Attrezzature 

Rischi individuati nella fase 



Comune di Tombolo                                                                                  Provincia di Padova 
 

Manutenzione straordinaria 2°campo da calcio comunale – 1 stralcio 

Progetto Definitivo - Esecutivo 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Pagina 53 

 

Cesoiamento, stritolamento Alto 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare l'integrità delle protezioni delle mani; 

- Verificare il funzionamento dei comandi e del dispositivo di sicurezza. 

DURANTE L'USO: 

- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 

- Non manomettere le protezioni di sicurezza; 

- Nelle pause di lavoro spegnere la macchina; 

- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare. 

DOPO L'USO: 

- Eseguire le operazioni di pulizia con il motore spento; 

- Controllare l'integrità degli organi lavoratori; 

- Eseguire gli interventi di manutenzione attenendosi al libretto di istruzioni; 

- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Guanti antitaglio 

Occhiali a mascherina 

Autobetoniera 

Categoria Macchine 

Descrizione Uso di autobetoniera. 

Rischi individuati nella fase 

Cesoiamento, stritolamento Alto 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 

Dermatiti, irritazioni cutanee, reazioni allergiche Medio 

Investimento Molto alto 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Ribaltamento del mezzo cedimento fondo Alto 

Ribaltamento per smottamento ciglio scavo Alto 

Rumore Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi; 

- Garantire la visibilità del posto di guida; 

- Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida; 

- Verificare l'efficienza dei comandi del tamburo; 

- Controllare l'efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate; 
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- Verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento; 

- Verificare l'efficienza della scaletta e dell'eventuale dispositivo di blocco in posizione di riposo; 

- Verificare l'integrità delle tubazioni dell'impianto oleodinamico (con benna di scaricamento); 

- Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo; 

- Verificare la presenza in cabina di un estintore. 

DURANTE L'USO: 

- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere; 

- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 

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

incompleta; 

- Non transitare o stazionare in prossimità del bordo degli scavi; 

- Durante gli spostamenti e lo scarico tenere fermo il canale; 

- Tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre di avvicinamento ed allontanamento della benna; 

- Durante il trasporto bloccare il canale; 

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 

- Pulire accuratamente il tamburo, la tramoggia ed il canale; 

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi guasti. 

DOPO L'USO: 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo ai 

pneumatici 

ed i freni, segnalando eventuali anomalie; 

- Pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Elmetto di protezione 

Facciale con valvola filtrante FFP3 

Guanti antitaglio 

Guanti per rischio chimico e microbiologico 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Rullo compressore 

Categoria Macchine 

Rischi individuati nella fase 

Calore, fiamme, incendio Medio 

Cesoiamento, stritolamento Alto 

Getti, schizzi Basso 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo; 

- Verificare la possibilità di inserire l'eventuale azione vibrante; 

- Controllare l'efficienza dei comandi; 

- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione; 
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- Verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti; 

- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o 

robusta cabina). 

DURANTE L'USO: 

- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 

- Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro; 

- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 

- Mantenere sgombro e pulito il posto di guida; 

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 

- Segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose. 

DOPO L'USO: 

- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc...; 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali 

guasti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Scarpe di sicurezza 

Pala 

Categoria Utensili 

Rischi individuati nella fase 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- controllare che l'utensile non sia deteriorato; 

- sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature; 

- verificare il corretto fissaggio del manico; 

- selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego; 

- verificare che siano sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi 

- per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature. 

DURANTE L'USO: 

- utilizzare attrezzi e attrezzature di ottima qualità; 

- evitare di utilizzare attrezzi convenientemente temprati in quanto facilmente scheggiabili; 

- evitare di utilizzare attrezzi in materiale troppo dolce in quanto soggetti a formazione di sbavature pericolose; 

- evitare di portare in tasca attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti; 

- utilizzare attrezzi isolati per lavori su impianti elettrici; 

- nei luoghi in cui esiste il pericolo di esplosione evitare di utilizzare attrezzi metallici che potrebbero provocare 

scintille durante l'uso; 

- non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchina in moto o ferme che potrebbero 

accidentalmente 

mettersi in moto; 

- impugnare saldamente l'utensile; 

- assumere una posizione corretta e stabile; 
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- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; 

- non utilizzare in maniera impropria l'utensile; 

- non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; 

- utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia. 

DOPO L'USO: 

- pulire accuratamente l'utensile; 

- riporre correttamente gli utensili; 

- proteggere le parti pungenti e taglienti degli attrezzi; 

- controllare lo stato d'uso dell'utensile; 

- segnalare eventuali anomalie o difetti riscontrati. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Guanti antitaglio 

Piccone 

Categoria Utensili 

Rischi individuati nella fase 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- controllare che l'utensile non sia deteriorato; 

- sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature; 

- verificare il corretto fissaggio del manico; 

- selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego; 

- verificare che siano sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi 

- per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature. 

DURANTE L'USO: 

- utilizzare attrezzi e attrezzature di ottima qualità; 

- evitare di utilizzare attrezzi convenientemente temprati in quanto facilmente scheggiabili; 

- evitare di utilizzare attrezzi in materiale troppo dolce in quanto soggetti a formazione di sbavature pericolose; 

- evitare di portare in tasca attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti; 

- utilizzare attrezzi isolati per lavori su impianti elettrici; 

- nei luoghi in cui esiste il pericolo di esplosione evitare di utilizzare attrezzi metallici che potrebbero provocare 

scintille durante l'uso; 

- non lasciare mai gli attrezzi nelle vicinanze di parti di macchina in moto o ferme che potrebbero 

accidentalmente mettersi in moto; 

- impugnare saldamente l'utensile; 

- assumere una posizione corretta e stabile; 

- distanziare adeguatamente gli altri lavoratori; 

- non utilizzare in maniera impropria l'utensile; 

- non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto; 

- utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia. 

DOPO L'USO: 

- pulire accuratamente l'utensile; 

- riporre correttamente gli utensili; 

- proteggere le parti pungenti e taglienti degli attrezzi; 
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- controllare lo stato d'uso dell'utensile; 

- segnalare eventuali anomalie o difetti riscontrati. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Guanti antitaglio 

Macchina per pulizia stradale 

Categoria Macchine 

Rischi individuati nella fase 

Calore, fiamme, incendio Medio 

Getti, schizzi Basso 

Investimento Molto alto 

Polveri, fibre Medio 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare l'efficienza dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi e di tutti i comandi 

di 

manovra; 

- Assicurare una perfetta visibilità al posto di guida regolando gli specchi retrovisori e detergendo i vetri. 

DURANTE L'USO: 

- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro e luci di emergenza; 

- Mantenere sgombro l'abitacolo. 

DOPO L'USO: 

- Tenere i comandi puliti da grasso, olio, ecc...; 

- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare; 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento, seguendo le indicazioni del libretto; 

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Elmetto di protezione 

Facciale con valvola filtrante FFP3 

Guanti antitaglio 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Scarpe di sicurezza 

Compattatore a piastra battente 

Categoria Attrezzature 

Rischi individuati nella fase 

Cesoiamento, stritolamento Alto 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 

Inalazione di gas non combusti (scarichi) Alto 

Oli minerali e derivati Basso 
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Polveri inerti Alto 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Rumore Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare la funzionalità dei comandi; 

- Segnalare la zona d'intervento; 

- Verificare la consistenza dell'area da compattare. 

DURANTE L'USO: 

- Non utilizzare le macchine su terreni con pendenza da rendere incontrollabile la macchina; 

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 

- Tenere i comandi ed il maniglione di guida pulito da grasso, olio, ecc...; 

- Non usare la macchina in locali non sufficientemente areati; 

- Utilizzare la macchina con un aiutante se necessario. 

DOPO L'USO: 

- Chiudere il rubinetto del carburante; 

- Effettuare la manutenzione e la revisione necessaria al reimpiego della macchina; 

- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Elmetto di protezione 

Facciale con valvola filtrante FFP3 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Compattatore a piatto vibrante 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Compattatore a piatto vibrante 

Rischi individuati nella fase 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 

Inalazione di gas non combusti (scarichi) Alto 

Oli minerali e derivati Basso 

Polveri inerti Alto 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare la consistenza dell'area da compattare; 

- Verificare l'efficienza dei comandi; 

- Verificare l'efficienza dell'involucro coprimotore; 

- Verificare l'efficienza del carter della cinghia di trasmissione. 
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DURANTE L'USO: 

- Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza; 

- Non utilizzare la macchina in ambienti chiusi e poco ventilati; 

- Durante il rifornimento di carburante spegnere il motore e non fumare. 

DOPO L'USO: 

- Chiudere il rubinetto del carburante; 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento; 

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Facciale con valvola filtrante FFP3 

Guanti antitaglio 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Escavatore mini con martello demolitore 

Categoria Macchine 

Rischi individuati nella fase 

Caduta a livello e scivolamento Medio 

Caduta dall'alto Molto alto 

Calore, fiamme, incendio Medio 

Cesoiamento, stritolamento Alto 

Getti, schizzi Basso 

Polveri, fibre Medio 

Rumore Medio 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Controllare e delimitare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti; 

- Verificare l'efficienza dei comandi; 

- Verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione; 

- Verificare che l'avvisatore acustico e il girofaro siano regolarmente funzionanti; 

- Controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore; 

- Garantire la visibilità del posto di guida; 

- Verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere; 

- Controllare l'efficienza dell'attacco del martello e delle connessioni dei tubi; 

- Delimitare la zona a livello di rumorosità elevato; 

- Verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o 

robusta cabina). 

DURANTE L'USO: 

- Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro; 

- Non ammettere a bordo della macchina altre persone; 

- Chiudere gli sportelli della cabina; 

- Utilizzare gli eventuali stabilizzatori distribuendo il carico; 

- Mantenere sgombra e pulita la cabina; 
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- Mantenere stabile il mezzo durante la demolizione; 

- Attenersi alle istruzioni ricevute per la demolizione, in particolare per il contenimento delle vibrazioni 

trasmesse all'edificio; 

- Nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori; 

- Per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei 

comandi; 

- Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare; 

- Segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie. 

DOPO L'USO: 

- Posizionare correttamente la macchina abbassando il braccio a terra, azionando il blocco comandi ed il freno di 

stazionamento; 

- Pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc...; 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali 

guasti. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Facciale con valvola filtrante FFP3 

Imbracatura anticaduta 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Scarpe di sicurezza 

Cannello ossiacetilenico 

Categoria Attrezzature 

Rischi individuati nella fase 

Calore e fiamme per uso cannello Alto 

Fumi Medio 

Incendio Basso 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare l'assenza di gas o materiale infiammabile nell'ambiente o su tubazioni e/o serbatoi sui quali si 

effettuano gli interventi; 

- Verificare la stabilità e il vincolo delle bombole sul carrello portabombole; 

- Verificare l'integrità dei tubi in gomma e le connessioni tra le bombole ed il cannello; 

- Controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimità dell'impugnatura, dopo i riduttori 

di pressione e in particolare nelle tubazioni lunghe più di 5 m; 

- Verificare la funzionalità dei riduttori di pressione e dei manometri; 

- In caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazione fumi e/o di 

ventilazione. 

DURANTE L'USO: 

- Trasportare le bombole con l'apposito carrello; 
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- Evitare di utilizzare la fiamma libera in corrispondenza delle bombole e delle tubazioni del gas; 

- Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari o ad altre fonti di calore; 

- Nelle pause di lavoro spegnere la fiamma e chiudere l'afflusso del gas; 

- E' opportuno tenere un estintore sul posto di lavoro; 

- Segnalare eventuali malfunzionamenti. 

DOPO L'USO: 

- Spegnere la fiamma chiudendo le valvole d'afflusso del gas; 

- Riporre le bombole nel deposito di cantiere. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Facciale con valvola filtrante FFP3 

Grembiule di protezione per lavori di saldatura 

Guanti antitaglio 

Guanti contro il calore 

Guanti per rischio chimico e microbiologico 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 

Compressore 

Categoria Attrezzature 

Rischi individuati nella fase 

Contusioni e abrasioni sul corpo per rottura componenti in pressione Medio 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Medio 

Movimentazione manuale dei carichi Medio 

Oli minerali e derivati Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Posizionare la macchina in luoghi sufficientemente areati; 

- Sistemare in posizione stabile il compressore; 

- Allontanare dalla macchina materiali infiammabili; 

- Verificare la funzionalità della strumentazione; 

- Controllare l'integrità dell'isolamento acustico; 

- Verificare l'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d'olio; 

- Verificare l'efficienza del filtro dell'aria aspirata; 

- Verificare le connessioni dei tubi e la presenza dei dispositivi di trattenuta. 

DURANTE L'USO: 

- Aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino al raggiungimento dello stato di 

regime del motore; 

- Tenere sotto controllo i manometri; 

- Non rimuovere gli sportelli del vano motore; 

- Effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare; 

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

DOPO L'USO: 
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- Spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria; 

- Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego della macchina a motore spento; 

- Nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto della macchina. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Guanti antitaglio 

Martello demolitore pneumatico 

Categoria Attrezzature 

Descrizione Utilizzo del martello demolitore pneumatico. 

Rischi individuati nella fase 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Medio 

Intercettazione di reti di altre energie Molto alto 

Intercettazione di reti di distribuzione di gas Molto alto 

Polveri inerti Alto 

Proiezione di schegge e frammenti di materiale Basso 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 

Urti, colpi, impatti, compressioni Basso 

Vibrazioni Medio 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore; 

- Verificare l'efficienza del dispositivo di comando; 

- Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile; 

- Segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato. 

DURANTE L'USO: 

- Impugnare saldamente l'utensile; 

- Eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata; 

- Utilizzare il martello senza forzature; 

- Evitare turni di lavoro prolungati e continui; 

- Interrompere l'afflusso dell'aria nelle pause di lavoro e scaricare la tubazione; 

- Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti. 

DOPO L'USO: 

- Disattivare il compressore e scaricare il serbatoio dell'aria; 

- Scollegare i tubi di alimentazione dell'aria; 

- Controllare l'integrità dei tubi di adduzione dell'aria. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Elmetto di protezione 

Facciale con valvola filtrante FFP3 

Guanti antitaglio 

Indumenti da lavoro 

Occhiali a mascherina 
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Utensili manuali 

Categoria Utensili 

Istruzioni operative 

Verificare preventivamente che le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori soddisfino le 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e dei lavoratori. 

Elevatore a bandiera 

Categoria Attrezzature 

Rischi individuati nella fase 

Caduta dall'alto Molto alto 

Caduta di materiali dall'alto Molto alto 

Contatti con macchinari o organi in moto Basso 

Folgorazione per uso attrezzature elettriche Medio 

Punture, tagli, abrasioni, ferite Basso 

Rumore Medio 

Schiacciamento per caduta di materiale da apparecchio di sollevamento Alto 

Istruzioni operative 

PRIMA DELL'USO: 

- Verificare la presenza dei parapetti completi sul perimetro del posto di manovra; 

- Verificare la presenza degli staffoni e della tavola fermapiede da 30 cm nella parte frontale dell'elevatore; 

- Verificare l'integrità della struttura portante l'argano; 

- Con ancoraggio: verificare l'efficienza del puntone di fissaggio; 

- Verificare l'efficienza della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia; 

- Verificare l'integrità delle parti elettriche visibili; 

- Verificare l'efficienza dell'interruttore di linea presso l'elevatore; 

- Verificare la funzionalità della pulsantiera; 

- Verificare l'efficienza del fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico; 

- Transennare a terra l'area di tiro. 

DURANTE L'USO: 

- Mantenere abbassati gli staffoni; 

- Usare la cintura di sicurezza in momentanea assenza degli staffoni; 

- Usare i contenitori adatti al materiale da sollevare; 

- Verificare la corretta imbracatura dei carichi e la perfetta chiusura della sicura del gancio; 

- Non utilizzare la fune dell'elevatore per imbracare carichi; 

- Segnalare eventuali guasti; 

- Per l'operatore a terra: non sostare sotto il carico. 

DOPO L'USO: 

- Scollegare elettricamente l'elevatore; 

- Ritrarre l'elevatore all'interno del solaio. 

Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere 

Cuffia antirumore 

Elmetto di protezione 

Guanti antitaglio 

Imbracatura anticaduta 

10. ALLEGATO III - SCHEDE SOSTANZE PERICOLOSE 
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11. ALLEGATO IV - SEGNALETICA DI CANTIERE 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato l'accesso ai non addetti 

Descrizione: Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 

Posizione:In prossimità degli accessi all'area di lavoro 

interdetta. 

Categoria: Divieto 

Nome:Vietato passare o sostare nel raggio 

d'azione dell'escavatore 

Descrizione: 

Posizione: 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Lasciare liberi i passaggi 

Descrizione: Lasciare liberi i passaggi e le uscite 

Posizione: In corrispondenza di passaggi ed uscite. 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Veicoli a passo d'uomo 

Descrizione: Carrelli elevatori 

Posizione: All'ingresso del cantiere. 

Categoria: Divieto 

Nome: vietato avvicinarsi agli scavi 

Descrizione: Scavi 

Posizione: Nei pressi degli scavi. 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo generico 

Descrizione: Pericolo generico 

Posizione:Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. 

E' completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare). 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Scavi 

Descrizione: attenzione agli scavi 

Posizione: Nei pressi degli scavi. 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dell'udito 

Descrizione: è obbligatorio proteggere l'udito 

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimità delle lavorazioni la cui rumorosità raggiunge un livello 

sonoro tale da costituire un rischio di danno per l'udito. 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione del cranio 

Descrizione: è obbligatorio il casco di protezione 

Posizione:Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di urto con elementi 

pericolosi. 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo caduta materiali dall'alto 
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Descrizione: attenzione caduta materiali dall'alto 

Posizione:- Nelle aree di azione delle gru. 

- In corrispondenza delle zone di salita e discesa dei carichi. 

- Sotto i ponteggi. 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Descrizione: Vietato gettare materiali dai ponteggi 

Posizione: Sui ponteggi. 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato spegnere con acqua 

Descrizione: 

Posizione: 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di folgorazione 

Descrizione: 

Posizione: 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo di caduta 

Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto 

Posizione: 

In prossimità dell'apertura a cielo aperto. 

Nella zona di scavo. 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato salire e scendere dai ponteggi 

Descrizione: Vietato salire e scendere all'esterno dei ponteggi. 

Posizione: Sui ponteggi. 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Imbracatura di sicurezza 

Descrizione: è obbligatorio usare la cintura di sicurezza 

Posizione:In prossimità delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione degli apparecchi di 

sollevamento (gru in particolare). 

Montaggio di costruzioni prefabbricate o industrializzate. 

Lavori dentro pozzi, cisterne e simili. 

Categoria: Divieto 

Nome: vietato passare o sostare 

Descrizione: vietato passare o sostare sotto i ponteggi o 

nel raggio di azione della gru 

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento 

e del ponteggio. 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione dei piedi 

Descrizione: è obbligatorio usare calzature di sicurezza 

Posizione:Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. 

Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. 



Comune di Tombolo                                                                                  Provincia di Padova 
 

Manutenzione straordinaria 2°campo da calcio comunale – 1 stralcio 

Progetto Definitivo - Esecutivo 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Pagina 66 

 

Quando vi è pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.). 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione delle mani 

Descrizione: è obbligatorio usare i guanti protettivi 

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il pericolo di lesioni 

alle mani. 

Categoria: Divieto 

Nome: vietato passare nell'area dell'escavatore 

Descrizione:vietato passare e sostare nel raggio d'azione dell'escavatore 

Posizione: Nell'area di azione dell'escavatore. 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione delle vie respiratorie 

Descrizione: è obbligatorio proteggere le vie respiratorie 

Posizione:Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo, mediante la respirazione, 

elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi. 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione del viso 

Descrizione: è obbligatorio usare lo schermo protettivo 

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimità di una lavorazione o presso le macchine ove esiste pericolo di 

offesa agli occhi (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed elettrica, molatura, lavori alle macchine utensili, da 

scalpellino, impiego di acidi ecc). 

Categoria: Prescrizione 

Nome: Indumenti protettivi 

Descrizione: è obbligatorio indossare gli indumenti protettivi 

Posizione: All'ingresso del cantiere. 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo incendio 

Descrizione: attenzione liquidi o materiali infiammabili 

Posizione:Nei depositi di bombole di gas disciolto o compresso (acetilene, idrogeno, metano), di acetone, di 

alcol etilico, di liquidi detergenti. 

Nei depositi carburanti. 

Nei locali con accumulatori elettrici. 

Categoria: Antincendio 

Nome: Estintore 

Descrizione: 

Posizione: 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo materiale infiammabile 

Descrizione: 

Posizione: 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato rimuovere le protezioni  

Descrizione:Vietato rimuovere le protezioni e i dispositivi di sicurezza 

Posizione:Sulle macchine aventi dispositivi di protezione. 
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Categoria: Prescrizione 

Nome: Protezione degli occhi 

Descrizione: è obbligatorio proteggersi gli occhi 

Posizione:Negli ambienti di lavoro, in prossimità di una lavorazione o presso le macchine ove esiste pericolo di 

offesa agli occhi (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed elettrica, molatura, lavori alle macchine utensili, da 

scalpellino, impiego di acidi ecc). 

Categoria: Segnali temporanei stradali 

Nome: Altri pericoli (temporaneo) 

Descrizione: Altri pericoli 

Posizione: 

Categoria: Segnali temporanei stradali 

Nome: Indicazione di cantiere stradale temporaneo 

Descrizione: Indicazione di cantiere stradale 

Posizione: 

Categoria: Segnali temporanei stradali 

Nome: Materiale instabile sulla strada (temporaneo) 

Descrizione: Materiale instabile sulla strada 

Posizione: 

Categoria: Segnali temporanei stradali 

Nome: Mezzo di lavoro in azione 

Descrizione: Mezzo di lavoro in azione 

Posizione: 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Lavori in corso 

Descrizione: Lavori in corso. 

Posizione: Sulla carreggiata in presenza di un cantiere stradale. 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo gas infiammabile 

Descrizione: 

Posizione: 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo carichi sospesi 

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi 

Posizione: Sulla torre gru. 

Nelle aree di azione delle gru. 

In corrispondenza della salita e discesa dei carichi a mezzo di montacarichi. 

Categoria: Avvertimento 

Nome: Pericolo macchine in movimento 

Descrizione: attenzione macchine operatrici in movimento 

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. 

E' completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale complementare). 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato l'accesso 

Descrizione: vietato l'accesso 
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Posizione: In prossimità degli accessi all'area di lavoro interdetta. 

Categoria: Divieto 

Nome: Vietato passare sotto il raggio della gru 

Descrizione:Vietato passare e sostare sotto il raggio di azione della gru 

 


