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Comune di Chiomonte
Provincia di TO

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PARAVALANGHE IN LOCALITA' VERGER

COMMITTENTE: S.C.R. PIEMONTE S.p.A. Società di committenza Regione Piemonte.

CANTIERE: Loc Verger, Chiomonte (TO)

Chiomonte, 04/05/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing. Fiou Marco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________

Ing. Fiou Marco
Fraz. Pont-Suaz 87
11020 Charvensod (AO)
Tel.: +39 0165 32159 - Fax: +39 0165 32159
E-Mail: drceriani@tiscali.it
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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Edile

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI PARAVALANGHE IN LOCALITA' VERGER

Importo presunto dei Lavori: 470´681,11 euro

Numero imprese in cantiere: 1 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 5 (massimo presunto)

Entità presunta del lavoro: 842 uomini/giorno

Durata in giorni (presunta): 90

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: Loc Verger

Città: Chiomonte (TO)
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: S.C.R. PIEMONTE S.p.A. Società di committenza Regione Piemonte

Indirizzo: Corso Marcon i n°10

CAP: 10125

Città: Torino (TO)

Telefono / Fax: +39 011 6548311     +39 011 6694665
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Progettista:

Nome e Cognome: Marco Fiou

Qualifica: Ing.

Indirizzo: Fraz. Pont-Suaz 87

CAP: 11020

Città: Charvensod (AO)

Telefono / Fax: +39 0165 32159     +39 0165 32159

Indirizzo e-mail: drceriani@tiscali.it

Codice Fiscale: FIOMRC66C06A326P

Partita IVA: 00589650076

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Marco Fiou

Qualifica: Ing.

Indirizzo: Fraz. Pont-Suaz 87

CAP: 11020

Città: Charvensod (AO)

Telefono / Fax: +39 0165 32159     +39 0165 32159

Indirizzo e-mail: drceriani@tiscali.it

Codice Fiscale: FIOMRC66C06A326P

Partita IVA: 00589650076

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Marco Fiou

Qualifica: Ing.

Indirizzo: Fraz. Pont-Suaz 87

CAP: 11020

Città: Charvensod (AO)

Telefono / Fax: +39 0165 32159     +39 0165 32159

Indirizzo e-mail: drceriani@tiscali.it

Codice Fiscale: FIOMRC66C06A326P

Partita IVA: 00589650076

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Marco Fiou

Qualifica: Ing.

Indirizzo: Fraz. Pont-Suaz 87

CAP: 11020

Città: Charvensod (AO)

Telefono / Fax: +39 0165 32159     +39 0165 32159

Indirizzo e-mail: drceriani@tiscali.it

Codice Fiscale: FIOMRC66C06A326P

Partita IVA: 00589650076
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Progettista

Fiou Marco

Direttore dei Lavori

Fiou Marco

IMPRESE

RdL

..........

CSP

Fiou Marco

CSE

Fiou Marco

COMMITTENTE

S.C.R. PIEMONTE S.p.A. Società di committenza Regione Piemonte
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DOCUMENTAZIONE
Documentazione da custodire in cantiere

Ai  sens i  del la  vigente normativa  le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gl i  uffici  di  cantiere
la  seguente documentazione:
 - Noti fica  prel iminare (inviata  a l la  A.S.L. e a l la  D.P.L. da l  committente e consegnata  a l l 'impresa  esecutrice che la

deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs . n. 81/2008);
 - Piano di  Sicurezza  e di  Coordinamento;
 - Fascicolo con le caratteris tiche del l 'Opera;
 - Piano Operativo di  Sicurezza  di  ciascuna del le imprese operanti  in cantiere e gl i  eventual i  relativi

aggiornamenti ;
 - Ti tolo abi l i tativo a l la  esecuzione dei  lavori ;
 - Copia  del  certi fi cato di  i scrizione a l la  Camera  di  Commercio Industria  e Artigianato per ciascuna del le imprese

operanti  in cantiere;
 - Documento unico di  regolari tà  contributiva  (DURC)
 - Certi ficato di  i scrizione a l la  Cassa  Edi le per ciascuna del le imprese operanti  in cantiere;
 - Copia  del  regis tro degl i  infortuni  per ciascuna del le imprese operanti  in cantiere;
 - Copia  del  Libro Unico del  Lavoro per ciascuna del le imprese operanti  in cantiere;
 - Verbal i  di  i spezioni  effettuate da i  funzionari  degl i  enti  di  control lo che abbiano ti tolo in materia  di  i spezioni

dei  cantieri  (A.S.L., Ispettorato del  lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigi l i  del  fuoco, ecc.);
 -. Regis tro del le vis i te mediche periodiche e idoneità  a l la  mans ione;
 - Certi ficati  di  idoneità  per lavoratori  minorenni ;
 - Tesserini  di  vaccinazione anti tetanica .

Inol tre, ove appl icabi le, dovrà  essere conservata  negl i  uffici  del  cantiere anche la  seguente documentazione:
 - Contratto di  appalto (contratto con ciascuna impresa  esecutrice e subappaltatrice);
 - Autorizzazione per eventuale occupazione di  suolo pubbl ico;
 - Autorizzazioni  degl i  enti  competenti  per i  lavori  s tradal i  (eventual i );
 - Autorizzazioni  o nul la  osta  eventual i  degl i  enti  di  tutela  (Soprintendenza  a i  Beni  Archi tettonici  e Ambienta l i ,

Soprintendenza  archeologica , Assessorato regionale a i  Beni  Ambienta l i , ecc.);
 - Segnalazione a l l 'esercente l 'energia  elettrica  per lavori  effettuati  in pross imità  di  parti  attive.
 - Denuncia  di  ins ta l lazione a l l 'INAIL (ex ISPESL) degl i  apparecchi  di  sol levamento di  portata  superiore a  200 kg,

con dichiarazione di  conformità  a  marchio CE;
 - Denuncia  a l l 'organo di  vigi lanza  del lo spostamento degl i  apparecchi  di  sol levamento di  portata  superiore a  200

kg;
 - Richiesta  di  vi s i ta  periodica  annuale a l l 'organo di  vigi lanza  degl i  apparecchi  di  sol levamento non manual i  di

portata  superiore a  200 kg;
 - Documentazione relativa  agl i  apparecchi  di  sol levamento con capaci tà  superiore a i  200 kg, completi  di  verbal i  di

veri fica  periodica;
 - Veri fica  trimestra le del le funi , del le catene incluse quel le per l 'imbracatura  e dei  ganci  meta l l i ci  riportata  sul

l ibretto di  omologazione degl i  apparecchi  di  sol levamenti ;
 - Piano di  coordinamento del le gru in caso di  interferenza;
 - Libretto d'uso e manutenzione del le macchine e attrezzature presenti  sul  cantiere;
 - Schede di  manutenzione periodica  del le macchine e attrezzature;
 - Dichiarazione di  conformità  del le macchine CE;
 - Libretto matricolare dei  recipienti  a  press ione, completi  dei  verbal i  di  veri fica  periodica;
 - Copia  di  autorizzazione minis teria le a l l 'uso dei  ponteggi  e copia  del la  relazione tecnica  del  fabbricante per i

ponteggi  meta l l i ci  fi s s i ;
 - Piano di  montaggio, tras formazione, uso e smontaggio (Pi .M.U.S.) per i  ponteggi  meta l l i ci  fi s s i ;
 - Progetto e disegno esecutivo del  ponteggio, se a l to più di  20 m o non rea l i zzato secondo lo schema tipo

riportato in autorizzazione minis teria le;
 - Dichiarazione di  conformità  del l 'impianto elettrico da  parte del l 'ins ta l latore;
 - Dichiarazione di  conformità  dei  quadri  elettrici  da  parte del l 'ins ta l latore;
 - Dichiarazione di  conformità  del l 'impianto di  messa  a  terra , effettuata da l la  di tta  abi l i tata , prima del la  messa

in esercizio;
 - Dichiarazione di  conformità  del l 'impianto di  protezione da l le scariche atmosferiche, effettuata da l la  di tta

abi l i tata ;
 - Denuncia  impianto di  messa  a  terra  e impianto di  protezione contro le scariche atmosferiche (a i  sens i  del

D.P.R. 462/2001);
 - Comunicazione agl i  organi  di  vigi lanza  del la  "dichiarazione di  conformità  " del l 'impianto di  protezione da l le

scariche atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L’abitato di Verger è situato a circa 70 km da Torino e solo 6 km a monte del capoluogo comunale

di Chiomonte, ad una quota di circa 950 metri s.l.m, sul versante meridionale ai piedi della Cima

dei Quattro Denti (2.130 metri s.l.m.), in sinistra orografia del Rio Paturan, affluente in sinistra del

Fiume Dora Riparia.

L’area oggetto degli interventi in esame, come meglio illustrato in seguito, interessa il settore

presente a monte di Loc. Verger, nella frazione Ramats, in corrispondenza della zona di distacco

della valanga, individuata nella cartografia comunale del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico

(PAI) e denominata “Verger-2”.

Nonostante sia ubicato in un territorio montano, il cantiere non risulta esposto a particolari

dissesti idrogeologici rilevanti in quanto non sono presenti torrenti potenzialmente esondabili o

pareti rocciose caratterizzate da ammassi rocciosi con caratteristiche geomeccaniche scadenti.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il presente intervento, facendo seguito a quanto illustrato nello studio di fattibilità dell’Arch.

Viarengo, è volto alla realizzazione di un impianto paravalanghe (opere di difesa attiva) destinato

a limitare i possibili danni provocati dalla valanga in oggetto in corrispondenza in particolare della

località Verger. La loro funzione è quella di stabilizzare il manto nevoso nella zona di distacco,

impedendo l’innesco della valanga stessa.

Le barriere modulari fermaneve di tipo monoancoraggio sono strutture flessibili e modulari, e sono

composte dai seguenti elementi principali:

· Struttura di supporto del pannello di intercettazione costituito da 2 profilati in acciaio

disposti a croce e vincolate al centro mediante elementi di acciaio. Al nodo centrale viene

connesso il tirante tubolare di collegamento con la fondazione. I profilati sono predisposti

con dispositivi di collegamento con i vertici del pannello di rete e con le funi d’acciaio di

controvento.

· Tirante di collegamento con la fondazione costituito da profilato tubolare in acciaio. Il

tirante è predisposto con dispositivi di connessione alla fondazione e alla struttura di

supporto.

· Stralli di controvento costituiti da funi di acciaio per la connessione dei tratti di estremità

delle travi con i dispositivi di collegamento con la fondazione. In ogni modulo intermedio

sono previsti n. 4 stralli di controvento, mentre nei moduli di estremità sono rinforzati con

eventuali altri stralli.

· Pannello di rete con maglia quadrata costituito da funi di acciaio e funi di perimetro. La

giunzione fra i capi terminali delle funi costituenti la maglia e il perimetro è eseguita

mediante manicotti.

· Rete secondaria a maglia esagonale secondo UNI EN 10223-3.

· Fondazioni: trasferiscono al terreno i carichi trasmessi dalle strutture, dai puntoni di

sostegno e dalle funi di collegamento.

Le barriere modulari di tipo monoancoraggio sono convenientemente utilizzate come strutture

fermaneve. In genere, le strutture di questo tipo vengono montate su allineamenti con l’appoggio
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diretto del manufatto sulla superficie del terreno di posa. In considerazione del peso contenuto, la

barriera si presta ad essere posata anche in condizioni particolarmente disagiate e difficilmente

accessibili.
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

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

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

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

Gli interventi in progetto sono ubicati nei pressi della cresta spartiacque che separa il
comune di Chiomonte da quello di Giaglione, a monte dell'abitato di Verger del comune di
Chiomonte, in una porzione di versante compresa tra quota 1800m slm e quota 1600m slm.
Vista la quota sbalzi di temperatura possono essere repentini con la formazione di ghiaccio
anche nei mesi estivi.
L'area è caratterizzata da un pendio detritico debolmente alberato in corrispondenza della

zona di distacco della valanga, individuata nella cartografia comunale del Piano Stralcio di

Assetto Idrogeologico (PAI) e denominata “Verger-2”.
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scarpate

L'area di cantiere è caratterizzata da forti acclività. L'accesso alla stessa avverrà mediante
percorsi pedonali attrezzati e segnalati.
Si dovranno fissare correttamente le slitte di perforazione ad ancoraggi adeguati per
evitarne lo scivolamento verso valle o il ribaltamento.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Scarpate: misure organizzative;

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

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta dall 'alto;

Temperatura

Viste le quote dell'area di cantiere è possibile che le temperature scendano, anche
rapidamente, al di sotto dello zero termico durante il periodo di esecuzione dei lavori.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Abbigliamento adeguato per microclima (freddo severo);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Si dovrà prevedere la presenza nell 'area di cantiere di abbigliamento adeguato per le basse temperature da util izzare
in condizioni di microclima (freddo severo)

RISCHI SPECIFICI:
1) Microclima (freddo severo);

Quota

Gli interventi in progetto sono ubicati nei pressi della cresta spartiacque che separa il
comune di Chiomonte da quello di Giaglione, a monte dell'abitato di Verger del comune di
Chiomonte, in una porzione di versante compresa tra quota 1800m slm e quota 1600m slm.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Evacuazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Prevedere sempre la disponibil ità di un mezzo di trasporto per una rapida discesa a quote più basse e i l
raggiungimento del presidio medico più vicino.

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

Essendo il cantiere ubicato in alta montagna in una zona isolata non vi sono particolari fattori
esterni che potrebbero interagire con l'area di cantiere. Tuttavia durante i trasoporti con
l'elicottero si dovrà porre particolarmente attenzione a linee aeree presenti sul territorio sorvolato.
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER
L'AREA CIRCOSTANTE

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

Le lavorazioni possono causare la caduta massi nel versante sottostante, le are di cantiere
anche se isolate dal passaggio di escursionisti verranno delimitate impedendo l'accesso a
persone esterne.
Particolare attenzione verrà posta al corridoio aereo scelto per i trasporti con l'utilizzo
dell'elicottero, si cercherà di non sorvolare centri abitati e zone con infrastrutturate.
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Vedi Relazione Geologica allegata al progetto.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

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

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

L’area di intervento risulta ubicata in zona non servita da viabilità
esistente, tuttavia utilizzando dapprima la SP 233, la strada che collega
Chiomonte con Verger prosegue sterrata fino a C.Rigaud, alla quota di
circa 1460m s.l.m.
Da tale area, a valle dei fabbricati diroccati esistenti, le maestranze

potranno proseguire a piedi fino a raggiungere l’area di cantiere. Sarà

necessario pertanto provvedere ad una parziale sistemazione del

sentiero e realizzarne brevi tratti dove questo non risulta esistente in modo tale da garantire

la salita e discesa in sicurezza degli operai stessi.

In quota sarà necessario predisporre un’area di cantiere dove elitrasportare una baracca o

container, ad uso base di cantiere e per il ricovero temporaneo degli attrezzi, e un wc mobile

ad uso delle maestranze. Inoltre, nei pressi dell’area di intervento sarà necessario realizzare

una piazzola adibita allo scarico da parte dell’elicottero dell’elemento fermaneve.

Si evidenzia, infatti, come gli ombrelli fermaneve necessitano di un’area aperta ubicata a
valle in cui poter essere depositati temporaneamente dopo il trasporto su mezzo pesante,
montati e, successivamente, elitrasportati singolarmente in quota. Pertanto risulta
necessaria anche l’ubicazione di una piazzola di atterraggio per l’elicottero.
Per scavi di sbancamento si intendono quelli necessari nell’allestimento del cantiere per lo

spianamento e sistemazione del terreno, secondo determinate sagome su cui dovranno

sorgere piani di appoggio, eventuale elipad, ecc.; in generale qualsiasi scavo eseguito a

sezione aperta, in vasta superficie, ove sia possibile l'allontanamento delle materie,

evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie. Col materiale

scavato l'impresa dovrà, a seconda degli ordini che verranno impartiti dalla Direzione Lavori,

riempire eventuali depressioni, sistemare il terreno attorniante le nuove costruzioni,

curando in dette manovre la separazione della terra vegetale, da utilizzare per le zone a

verde, dal materiale magro ed idoneo.

Accesso dei mezzi di fornitura materiali

L'accesso delle maestranze e per i mezzi per la fornitura dei materiali al cantiere avverrà
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dalla strada poderale che risale alle Case Rigaud e mediante elicottero.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materiali  dovrà sempre essere
autorizzato dal capocantiere che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli  eventuali  elementi di pericolo
presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovrà individuare i l  personale addetto all 'esercizio della vigilanza
durante la permanenza del fornitore in cantiere.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

Vista l'estensione del cantiere si ritiene di recintare esclusivamente le seguenti zone:
- l'area prevista per i baraccamenti;
- l'area prevista per lo stoccaggio dei materiali;
- l'area prevista per il carico e scarico
Per maggiori dettagli si rimanda alla planimetria del P.S.C..

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;

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

SEGNALETICA:

Div ieto
accesso
persone

C artello

Servizi igienico-assistenziali

Verranno posizionati dei servizi igienico-assistenziali nei pressi delle baracche di cantiere
come si evince dalla planimetria del P.S.C..

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Servizi igienico-assistenziali. All 'avvio del cantiere, qualora non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla
durata dei lavori o non esistano disponibil ità in luoghi esterni al cantiere, devono essere impiantati e gestiti servizi
igienico-assistenziali  proporzionati al numero degli  addetti che potrebbero averne necessità contemporaneamente.
Le aree dovranno risultare i l  più possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più
intense, o convenientemente protette dai rischi connessi con le attività lavorative. Le aree destinate allo scopo
dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in particolare: fornitura di acqua potabile,
realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e basamenti di appoggio e ancoraggio,
sistemazione drenante dell 'area circostante.

Zone di stoccaggio materiali
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Si è ipotezziata un'area di stoccaggio nei pressi del comune di Chiomonte come si evince
dalla planimetria del P.S.C..

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;

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

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;

2) Investimento, ribaltamento;

Baracche

Le baracche di cantiere verranno localizzate in prossimità dell'area di cantiere dopo aver
realizzato adeguate piazzole per il loro posizionamento e nella zona di stoccaggio dei
materiali.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Posti di lavoro: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Porte di emergenza. 1) le porte di emergenza devono aprirsi verso l 'esterno;  2) le porte di emergenza non devono
essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia
bisogno di util izzarle in caso di emergenza;  3) le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte di
emergenza.
Areazione e temperatura.  1) ai  lavoratori deve essere garantita una sufficiente e salubre quantità di aria;  2)
qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare
in modo tale che i  lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste;  3) ogni deposito e accumulo di
sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa
dell 'inquinamento dell 'aria respirata devono essere eliminati rapidamente;  4) durante i l  lavoro, la temperatura per
l'organismo umano deve essere adeguata, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e delle sollecitazioni fisiche
imposte ai lavoratori.
Illuminazione naturale e artificiale. I posti di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce
naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata i l luminazione artificiale per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.  1) i  pavimenti dei locali  non devono presentare protuberanze, cavità o piani
inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili  e antisdrucciolevoli;  2) le superfici dei pavimenti, delle pareti e
dei soffitti  nei locali  devono essere tali  da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate di
igiene;  3) le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti interamente vetrate nei locali  o nei pressi dei
posti di lavoro e delle vie di circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali  di
sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo tale che i  lavoratori non
possano entrare in contatto con le pareti stesse, né essere feriti  qualora vadano in frantumi.
Finestre e lucernari dei locali.  1) le finestre, i  lucernari e i  dispositivi di ventilazione devono poter essere aperti,
chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando sono aperti essi non devono essere posizionati in
modo da costituire un pericolo per i  lavoratori;  2) le finestre e i  lucernari devono essere progettati in maniera
congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la pulitura senza rischi per i
lavoratori che effettuano questo lavoro nonché per i  lavoratori presenti.
Porte e portoni.  1) La posizione, i l  numero, i  materiali  impiegati e le dimensioni delle porte e dei portoni sono
determinati dalla natura e dall 'uso dei locali;  2) un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte
trasparenti;  3) le porte ed i  portoni a vento devono essere trasparenti o essere dotati di pannelli  trasparenti;  4)
quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei portoni non sono costituite da materiale di sicurezza e
quando c'è da temere che i  lavoratori possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici
devono essere protette contro lo sfondamento.
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Attrezzature per il primo soccorso

All'interno delle baracche di cantiere l'impresa dovrà installare la cassetta di medicazione per il
primo soccorso. Si dovrà avere cura di verificare periodicamente il contenuto del dispositivo.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Contenuto del pacchetto di medicazione. Il  pacchetto di medicazione, deve contenere almeno:  1) due paia di guanti
steril i  monouso;  2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ;  3) un flacone di
soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml;  4) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola;  5)
tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole;  6) una pinzetta da medicazione sterile monouso;  7) una
confezione di cotone idrofilo;  8) una confezione di cerotti di varie misure pronti all 'uso;  9) un rotolo di cerotto alto
2,5 cm;  10) un rotolo di benda orlata alta 10 cm;  11) un paio di forbici;  12) un laccio emostatico;  13) una
confezione di ghiaccio pronto uso;  14) un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;  15) istruzioni sul
modo di usare i  presidi suddetti e di prestare i  primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

2) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Contenuto cassetta di pronto soccorso. La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno:  1) cinque paia di
guanti steril i  monouso;  2) una visiera paraschizzi;  3) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di
iodio da 1 l itro;  4) tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml;  5) dieci compresse di garza
sterile 10 x 10 in buste singole;  6) due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole;  7) due teli  steril i
monouso;  8) due pinzette da medicazione sterile monouso;  9) una confezione di rete elastica di misura media;  10)
una confezione di cotone idrofilo;  11) due confezioni di cerotti di varie misure pronti all 'uso;  12) due rotoli  di
cerotto alto 2,5 cm;  13) un paio di forbici;  14) tre lacci emostatici;  15) due confezioni di ghiaccio pronto uso;  16)
due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;  17) un termometro;  18) un apparecchio per la misurazione
della pressione arteriosa.

Mezzi estinguenti

All'interno delle baracche di cantiere l'impresa dovrà installare dei mezzi estinguenti in numero
sufficiente all'entità del cantiere e delle lavorazioni.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Mezzi estinguenti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Mezzi estinguenti. Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari
condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli  apparecchi estintori portatil i  o carrellati di primo
intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi
da personale esperto.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Pericolo generico.
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

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

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

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

PREPARAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilità di cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

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

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

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

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manuali;
3) Scala semplice;
4) Sega circolare;
5) Smerigliatrice angolare (flessibile);
6) Trapano elettrico.

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

Realizzazione della viabilità di cantiere (fase)

Realizzazione della viabil ità di cantiere destinata a persone e veicoli  e posa in opera di appropriata segnaletica.

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

a) DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere;

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

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manuali.

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

APPRESTAMENTI DEL CANTIERE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)

Allestimento di depositi  per materiali  e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali  e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

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

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

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

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Autogru;
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3) Attrezzi manuali;
4) Scala semplice;
5) Sega circolare;
6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

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

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

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

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

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

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Autogru;
3) Attrezzi manuali;
4) Scala semplice;
5) Sega circolare;
6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

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

Allestimento di servizi sanitari del cantiere  (fase)

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

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

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

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

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

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

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Autogru;
3) Attrezzi manuali;
4) Scala semplice;
5) Sega circolare;
6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

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

IMPIANTI DI SERVIZIO DEL CANTIERE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)

Realizzazione dell 'impianto di messa a terra del cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

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

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Avvitatore elettrico;
3) Scala semplice;
4) Scala doppia.

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

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

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

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

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

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Ponteggio mobile o trabattello;
3) Scala doppia;
4) Scala semplice;
5) Trapano elettrico.

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

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
(fase)

Realizzazione dell 'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali  e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera
di tubazioni e dei relativi accessori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

REALIZZAZIONE DI PARAVALANGHE IN LOCALITA' VERGER - Pag. 26



Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere;

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

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)

[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
3) Scala doppia;
4) Scala semplice;
5) Trapano elettrico.

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

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (fase)

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

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;

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

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)

[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manuali;
2) Cannello per saldatura ossiacetilenica;
3) Scala doppia;
4) Scala semplice;
5) Trapano elettrico.

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

REALIZZAZZIONE BARRIERE FERMANEVE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni
Chiodature dei terreni
Trasporto e montaggio di barriere paramassi e paravalanghe (mezzi aerei)

Perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni (fase)

Perforazione eseguita con sonda a rotazione su carro cingolato..

LAVORATORI:
Addetto alle perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alle perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni;

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

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Urti, colpi, impatti,
compressioni

Caduta dall 'alto

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Sonda di perforazione;
3) Elicottero;
4) Attrezzi manuali.

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

Chiodature dei terreni  (fase)

Stabilizzazione di pendii naturali  e scarpate artificiali  mediante chiodatura. Durante la fase lavorativa si prevede:
esecuzione delle chiodature nel terreno nel numero e nella posizione stabilita in fase di progetto, posa in opera ed
ancoraggio alle chiodature della rete metall ica zincata.

LAVORATORI:
Addetto alle chiodature dei terreni
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alle chiodature dei terreni;

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

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

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

dall 'alto o a l ivello

[P4 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Sonda di perforazione;
2) Elicottero;
3) Andatoie e Passerelle;
4) Attrezzi manuali;
5) Scala semplice.

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

Trasporto e montaggio di barriere paramassi e paravalanghe (mezzi aerei) (fase)

Trasporto con elicottero di barriere paramassi e paravalanghe con specifici  "bilancini" (nel
caso di barriere paramassi e barriere fermaneve a rete) o imbrachi (nel caso di ponti da
neve) e posizionamento del carico negli  appositi  ancoraggi predisposti.

Le norme che regolano in Italia le attività di Lavoro Aereo (L.A.) sono contenute
nel D.M. 18/6/1981 e nella
successiva modifica del 30/7/1984, in attuazione del Capo II - Titolo VI - Libro I -
Parte II del Codice della
Navigazione.
All’art. 6 della Legge n. 862 dell’11/12/1980 si sanciscono i tipi d’attività previsti con
l’elicottero ed i requisiti
che devono possedere gli operatori per il loro svolgimento.
Queste attività di L.A. si suddividono essenzialmente in:
1. Voli per osservazioni e rilevamenti
2. Voli per riprese televisive, cinematografiche e fotografiche e fotogrammetriche
3. Voli pubblicitari
4. Voli per spargimento sostanze
5. Voli per il trasporto di carichi esterni e interni alla cabina ( trasporto nei cantieri di attrezzature,
baracche, viveri, inerti, calcestruzzo, trasporto di materiali e attrezzature da e per siti estrattivi,
trasporto
di legname ecc…); nel documento che segue si farà riferimento unicamente a questo aspetto.
E’ opportuno ricordare che per il trasporto di materiale è sufficiente l’utilizzo di elicotteri monomotore,
mentre
per il trasporto di passeggeri la norma attualmente in vigore è la circolare 4123100/MB del Gennaio 97,
che
verrà a breve sostituita dai requisiti contenuti nella JAR-OPS 3
Gli aspetti tecnici degli elicotteri e delle apparecchiature impiegate, sono normate dal Regolamento
Tecnico del
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R.A.I.. (Registro Aeronautico Italiano), oggi confluite nell’Ente Nazionale
Aviazione Civile (ENAC).
In detto regolamento vengono tra l’altro definiti i criteri di “omologabilità” di tutti gli equipaggiamenti
“vincolati” all’elicottero (telecamere per riprese, verricello, gancio baricentrico, ecc…), mentre non si
esprimono
pareri sulle caratteristiche delle attrezzature sospese ai sistemi di vincolo (funi, cavi metallici,
contenitori ecc.).
1. Certificazione ed impiego degli elicotteri
Le attività di lavoro svolte con gli elicotteri devono essere specificate nella licenza dell’Operatore
L’operatore
deve altresì preoccuparsi della stesura del piano di volo e del rispetto dei limiti delle ore di attività del
pilota,
nonché delle eventuali comunicazioni alle Autorità aeronautiche in caso di sorvolo di aree
regolamentate o
proibite.
Sul Certificato di Navigabilità (C.N.) degli elicotteri deve inoltre essere riportata la categoria d’impiego
ed in
particolare deve essere indicato, nel modello R.A.I . 154, la possibilità di trasporto di carichi esterni.
Le informazioni operative e d’impiego riguardanti gli equipaggiamenti di sollevamento dei carichi
esterni devono
essere contenute nei supplementi del manuale di volo.
L’elicottero può essere impiegato solamente nelle condizioni stabilite nei predetti documenti e nel
rispetto delle
limitazioni e delle prestazioni contenute nello stesso manuale.
Durante l’impiego in attività di trasporto di carichi esterni, lo svolgimento delle operazioni non deve
compromettere la sicurezza del volo e deve essere possibile poter liberare il carico vincolato
all’elicottero in ogni
momento, per mezzo di almeno 2 dispositivi indipendenti e facilmente raggiungibili dal pilota (in
genere uno
elettrico ed uno meccanico).
1. Caratteristiche delle piazzole e dei punti di atterraggio, carico e scarico
Le aree utilizzate per l’atterraggio dell’elicottero, per le esigenze di lavoro aereo, sono individuate dal
Coordinatore per la Progettazione ove previsto o indicate dai responsabili dei cantieri, ma
l’accettazione e
l’utilizzo rimane sotto la completa responsabilità del pilota.
L’avvicinamento dell’elicottero al punto di atterraggio deve sempre avvenire controvento (le persone
che
guardano l’elicottero in arrivo devono sentire la spinta del vento sulla schiena).
1. Elisuperfici
Le caratteristiche delle elisuperfici sono indicate dall’Operatore nel Piano Operativo di Sicurezza (POS)
e sono
di massima le seguenti:
1. Le dimensioni minime dell’area di approdo e decollo devono essere almeno pari a 1,5 volte la
distanza
compresa tra i punti estremi dell’elicottero con i rotori in movimento (D.M.10 /3/1988 – ad esempio
26x26 m se
l’elicottero è del tipo AB 412 e 22x22 m se del tipo SA316/319-B, SA315-B, AS-350 B-3);
2. La superficie di contatto del carrello di atterraggio deve essere pianeggiante (indicativamente almeno
3x3 m ed
inclinazione inferiore a 6°);
3. Se l’area è circondata da ostacoli (case, linee ad alta tensione, alberi ad alto fusto, etc.), le dimensioni
devono
essere opportunamente maggiorate;
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4. L’area deve avere almeno due lati liberi da ostacoli per consentire l’avvicinamento ed il decollo
dell’elicottero;
5. Eventuali linee ad alta tensione non debbono interessare l’avvicinamento all’area da più di due lati e
l’elisuperficie non deve essere attraversata da linee elettriche o cavi a sbalzo di qualsiasi tipo;
6. Il terreno non deve essere troppo fangoso e cedevole, per evitare l’affondamento dell’elicottero;
l’eventuale erba non deve interferire con il rotore di coda;
7. Non devono essere presenti al suolo e nelle vicinanze elementi che possano essere sollevati dal
flusso d’aria
del rotore, sia per il pericolo di finire nelle pale dell’elicottero e sia per non sollecitare
pericolosamente le eventuali strutture di sostegno (teloni di ponteggi, lamiere, sacchi di plastica, teli,
coperte,
cassonetti delle immondizie, etc.);
8. Nelle vicinanze non devono essere presenti residui di lavorazioni agricole (paglia, fieno, ecc.), sabbia
o
polvere, per non precludere la visibilità al pilota o finire nelle prese d’aria del motore, all’arrivo
dell’elicottero;
9. Eventuali elementi infissi nel terreno quali cartelloni, insegne pubblicitarie e di segnalazione situate
ai confini
dell’area devono essere ancorati stabilmente;
10. Eventuali depositi di combustibile o di materiali infiammabili non dovranno essere allestiti nelle
immediate
vicinanze dall’area di approdo e posti in ogni caso ad almeno 15 metri dal perimetro dell’area stessa;
11. Se l’utilizzo dell’elisuperficie è ricorrente, è necessario il posizionamento di una manica a vento.
1. Piazzole di atterraggio
In alcuni casi, per necessità di cantiere, può rendersi necessario l’atterraggio dell’elicottero su aree di
dimensioni
molto ridotte.
Le piazzole devono essere predisposte in modo da avere, nel punto di contatto del carrello
dell’elicottero.
Data la pericolosità del tipo di atterraggio, è opportuno che il pilota effettui una ricognizione per
valutare la
direzione, intensità del vento ed eventuali altre variabili utili alla sicurezza.
1. Creste o cime
L’atterraggio su creste o cime è abbastanza frequente, principalmente per operazioni di sbarco e
imbarco di
personale.
Le dimensioni ridotte del punto di atterraggio impongono una cura particolare nella disposizione del
personale e
dell’eventuale materiale da trasportare.
1. Cenge o terrazzi
Questo tipo di atterraggio, per la vicinanza del rotore principale alla parete rocciosa o alla montagna,
richiede
una notevole esperienza da parte del pilota e condizioni metereologiche tali da garantire
costantemente il rispetto
delle prestazioni e limitazioni dell’elicottero.
Il personale deve prestare particolare attenzione alle pale dell’elicottero in movimento, effettuando le
operazioni
di imbarco e sbarco sempre verso valle.
1. Superfici innevate
L’atterraggio sulla neve spesso è abbastanza insidioso per la mancanza di punti di riferimento ben
definiti.
E’ opportuno indicare chiaramente al pilota la zona di atterraggio, posizionando riferimenti visibili e
scegliendo
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la posizione esistente più elevata.
E’ inoltre opportuno che la zona di atterraggio sia stabile e sicura e che la neve sia battuta
opportunamente, onde
non creare disturbo alla visibilità durante l’atterraggio.
Sui ghiacciai bisogna inoltre fare molta attenzione ai seracchi ed ai crepacci, specie se coperti dalla
neve.
1. Zone di carico e scarico
Sono le zone dove vengono posizionati e preparati i carichi per l’aggancio e lo sgancio; per la loro
individuazione valgono le indicazioni già espresse per le elisuperfici.(vedi glossario )
1. Requisiti zone di carico
Le caratteristiche delle zone di carico devono essere scelte in funzione della tipologia dei carichi da
trasportare.
Le piazzole devono poter consentire la predisposizione dei carichi in modo ordinato e sequenziale ed i
carichi
stessi devono essere idoneamente distanziati tra loro in modo che nella fase di sollevamento non
vengano a
contatto.
Per consentire una rapida e corretta operazione di sollevamento i carichi devono essere appoggiati su
idonei
supporti; la preparazione dei carichi e dei relativi imbracaggi (vedi glossario) deve essere effettuata
prima
dell’arrivo dell’elicottero.
1. Requisiti zone di scarico
Le caratteristiche delle zone di scarico, nel caso in cui siano utilizzate anche come deposito temporaneo,
devono
essere scelte in funzione della tipologia dei carichi e devono poter consentire il posizionamento dei
carichi in
maniera stabile (dimensioni adeguate e pendenza minima) ed in modo da permettere la rimozione
agevole delle
imbracature, mediante l’appoggio su idonei supporti .
1. Punti di scarico
A volte la piazzola di scarico corrisponde con il punto di messa in opera del materiale trasportato,
ovvero di
montaggio del carico.
Per montaggio si intende la parte finale del trasporto di un carico, che coincide con il suo assemblaggio
con un
altro “particolare” fisso in loco o precedentemente trasportato.
Vista l’elevata specializzazione dell'operazione, è necessario che il personale impiegato sia altamente
qualificato
e che le condizioni metereologiche siano ottimali
1. Zona di rifornimento carburante
Le operazioni di rifornimento si intendono eseguite a cura e sotto la responsabilità dell’esercente
dell’aeromobile. Durante le operazioni di rifornimento o di aspirazione di carburante agli aeromobili
devono
essere osservate le seguenti norme generali:
1. L’esercente dell’aeromobile interessato deve assicurare la presenza di una persona competente,
responsabile del rifornimento, che garantisca l’osservanza delle procedure.
2. La zona di rifornimento si estende per un raggio di 15 metri a partire dal serbatoio dell’aeromobile
che
viene rifornito, dagli sfiati e dalle attrezzature usate per il rifornimento.
3. L’esercente dell’aeromobile deve curare che nessun estraneo alle operazioni si trovi entro la zona di
rifornimento
4. Il rifornimento non deve essere effettuato, e, se già iniziato, deve essere immediatamente sospeso,

REALIZZAZIONE DI PARAVALANGHE IN LOCALITA' VERGER - Pag. 32



in
presenza di temporali con scariche elettriche sull’aeroporto o nelle immediate vicinanze dello stesso.
5. Nessun macchinario o attrezzatura deve operare nella zona durante le operazioni di rifornimento.
6. La zona di rifornimento deve essere munita di estintori in perfetta efficienza ed il relativo personale
deve essere addestrato all’impiego delle apparecchiature.
7. Per eliminare i rischi connessi al verificarsi di scariche elettriche, se non sono disponibili impianti di
messa a terra deve essere effettuato il collegamento tra aeromobile e mezzi rifornitori. ( chiedere a
Simoncini )
1. Informazione, Formazione e Addestramento del personale
2. Requisiti del personale
Il personale (pilota e personale di terra) che viene utilizzato per le operazioni di trasporto di carichi
esterni con
l’elicottero deve essere particolarmente selezionato, capace ed affiatato.
Il pilota dell’elicottero deve infatti avere esperienza di volo tale che gli consenta di intraprendere
questo
particolare tipo di attività particolarmente delicata, e deve inoltre avere l’autorizzazione all’impiego
specifico nel
contesto della licenza di lavoro aereo dell’Operatore.
Il personale di terra deve avere caratteristiche psico-fisico ottimali, autocontrollo e perfetta padronanza
delle
operazioni da eseguire, nonchè una formazione ed un addestramento specialistico molto approfondito.
Le operazioni a terra devono essere coordinate dal personale dipendente dell’Operatore, in diretto
contatto radio
con il pilota, e sono normalmente svolte da personale della ditta appaltatrice dei lavori con personale
opportunamente addestrato.
In questa guida si entrerà nel merito solo degli aspetti legati alla formazione di quest’ultimo personale,
tralasciando quella attinente il personale dell’Operatore perché già soggetta ad autorizzazioni e
controlli da parte
delle Autorità aeronautiche.
E’ opportuno che, prima di iniziare ogni lavor,o il pilota o chi per lui:
- accerti l’idoneità psico-fisica degli addetti alle operazioni di carico e scarico
- verifichi che tale personale sia stato adeguatamente informato e formato
- verifichi che sia stato opportunamente addestrato ad eseguire le operazioni
- accerti che tutto il personale sia dotato dei DPI previsti
- verifichi la bontà delle imbracature già predisposte sui carichi da trasportare
- effettui un breve briefing pre-volo per spiegare la sequenza delle operazioni e quant’altro ritiene
opportuno per
l’effettuazione in sicurezza delle operazioni
1. Informazione e formazione del personale di terra
Il personale di terra addetto alle operazioni di carico e scarico deve, come già detto, avere
caratteristiche psico
-fisiche, formazione ed esperienza ottimali.
Tali addetti non devono presentare problemi fisici, devono essere dotati di un buon autocontrollo,
prontezza di
riflessi, accuratezza, calma ed esperienza, sia per non commettere errori nello svolgere le operazioni e
quindi
rischiare di fare danni a se stesso e ad altri e sia per avere la capacità di fronteggiare con prontezza
eventuali
situazioni di emergenza.
Tale personale deve essere formato dal proprio datore di lavoro sia sugli aspetti generali relativi alla
sicurezza ed
agli obblighi di legge ( art. 22 e 38 del D. Lgs. 626/94,) che sugli aspetti più specifici inerenti l’attività con
l’elicottero, normalmente svolta in collaborazione con l’Operatore.
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Si espongono alcuni obiettivi della formazione:
- insegnare le leggi e le normative generali in materia di sicurezza
- insegnare le normative inerenti le specifiche lavorazioni
- insegnare le normative principali sulle attrezzature e sugli imbracaggi
- insegnare le normative inerenti la segnaletica e le segnalazioni
- informare sui principali pericoli che si potrebbero presentare nelle lavorazioni
- insegnare a valutare correttamente le forme, le dimensioni e le masse dei carichi
- spiegare le modalità di imbracaggio ed i pericoli che potrebbero insorgare
- spiegare l’ottimizzazione nella scelta delle attrezzature di sollevamento
- spiegare come effettuare correttamente i controlli delle attrezzature in uso
- insegnare le normative inerenti l’utilizzo dei DPI
- spiegare come muoversi nelle vicinanze di un elicottero
1. Addestramento del personale di terra
L’addestramento del personale addetto alle operazioni a terra viene normalmente svolto con l’ausilio e
l’esperienza dell’Operatore ed è opportuno avvenga sia con un programma teorico che con un
programma
pratico.
Il programma teorico deve trattare:
- l’utilizzo e le caratteristiche dei DPI
- la conoscenza dei dispositivi di sollevamento e di sicurezza
- i criteri di scelta delle varie attrezzature
- i rischi generati dai vari sistemi di imbracaggio
- le procedure di verifica periodica delle attrezzature e degli imbracaggi
- i rischi dovuti alla caduta del carico ed alle oscillazioni pericolose
- i rischi dovuti all’urto del carico contro ostacoli e con le linee aeree
- la conoscenza delle segnalazioni gestuali
- informazioni sulle comunicazioni vocali
- la posizione ed il comportamento da tenere in fase di arrivo dell’elicottero
- il comportamento da tenere durante un eventuale imbarco e sbarco dall’elicottero
- quant’altro si ritenga necessario per la sicurezza
Il programma pratico deve far eseguire al personale:
- esercitazioni sulle segnalazioni gestuali
- esercitazioni sulla valutazione degli scarti (attrezzature rotte, corde danneggiate,..)
- valutazione pratica delle dimensioni e delle masse di un carico
- scelta approppriata delle attrezzature più idonee al tipo di sollevamento
- esercitazioni su possibili tipi di imbracaggio
- prove pratiche di recupero degli imbrachi e delle attrezzature
- prove pratiche di comportamento in caso di emergenza
E’ infine necessario che nel tempo gli operatori siano aggiornati sulle nuove tecniche più avanzate e si
proceda
periodicamente a rafforzare l’addestramento, soprattutto per chi non ha operato per un certo tempo.
1. Briefing di pre-volo
Come già sopradetto, oltre all’addestramento è opportuno che il pilota o chi per lui, prima di
intraprendere un
nuovo lavoro aereo, svolga un breve briefing pre-volo al fine di:
- accertarsi della preparazione specifica del personale di terra
- definire gli aspetti organizzativi del lavoro e la distribuzione dei compiti
- spiegare la sequenza delle operazioni e dei carichi che verranno trasportati, soprattutto
per ottimizzare i viaggi ed evitare perdite di tempo
- aggiornare il personale sulle procedure proprie dell’elicottero in uso
- verificare la bontà degli imbracaggi già predisposti e dare eventuali istruzioni
- verificare i pesi dei carichi in funzione dell’elicottero a disposizione
- specificare le “rotazioni” che verranno fatte prima del rifornimento
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- quant’altro ritenga necessario ai fini delle operazioni di trasporto
1. Misure comportamentali e manovre di segnalazione
2. Premessa
In questo capitolo vengono esposte le misure comportamentali che devono conoscere gli addetti
quando operano
a terra in un cantiere all’arrivo dell’elicottero, i pericoli che si presentano quando ci si avvicina
all’elicottero per
essere trasportati al o dal cantiere, come comportarsi durante il volo nonchè le principali segnalazioni
gestuali tra
il personale di terra ed il pilota dell’elicottero.
Molte delle indicazioni che vengono elencate sono già state esposte nei precedenti capitoli e molte
sono ovvie e
banali: la speranza è di metterle tutte insieme senza esclusioni, in modo da dare a tutti gli addetti
un’indicazione
più completa possibile sui possibili pericoli esistenti in un cantiere in presenza dell’elicottero.
1. Misure comportamentali durante il carico e lo scarico
Nei capitoli precedenti sono state esposte indicazioni sulla preparazione e sulle caratteristiche che
deve avere il
cantiere dove è previsto l’utilizzo dell’elicottero per il trasporto di materiale: sia per questioni
economiche che si
sicurezza è molto importante che, prima che lo stesso arrivi, l’area di lavoro sia predisposta per le
operazioni,
ovvero:
- l’elisuperficie sia pronta a ricevere l’elicottero
- non vi siano teloni o materiali leggeri nelle vicinanze
- siano verificati i sistemi di ancoraggio delle opere provvisionali alle strutture fisse
- i carichi siano imbracati e possibilmente disposti in modo ordinato e sequenziale
- il personale sia attrezzato con i DPI necessari
Il pilota dell’elicottero, all’arrivo in cantiere, si informerà se il suo collaboratore ha già effettuato il
briefing di
pre-volo esposto nel capitolo precedente al personale di terra: se è il caso lo farà o lo integrerà lui,
dando le
indicazioni necessarie sul lavoro da fare, anche alla luce del tipo di elicottero che ha avuto in dotazione
ed alle
condizioni meteorologiche del momento.
Durante le fasi di carico e scarico del materiale l’elicottero normalmente non si appoggia a terra ed è il
pilota, in
stretto contatto radio con il collaboratore a terra, che deve dare le indicazioni del carico da far
agganciare per il
trasporto, in funzione dello stato del cantiere di arrivo e delle condizioni climatiche e meteorologiche
esistenti.
Il personale a terra, che già preventivamente aveva indossato gli indumenti previsti ed aveva
predisposto
l’imbracaggio dei carichi deve, all’arrivo dell’elicottero:
- avere i DPI indossati (elmetto agganciato, cuffie o tappi, occhiali o maschere,,,)
- osservare con attenzione le fasi di avvicinamento dell’elicottero al fine di non essere
urtato da parti in movimento (carico o gancio,…)
- prepararsi all’aggancio del carico scelto dal pilota e indicato dal suo coadiutore
- prepararsi alle conseguenze del rumore e dell’aria sollevata dalle pale dell’elicottero
- prepararsi ai possibili oggetti che potrebbero comunque sollevarsi e colpirci
- essere pronto a controllare la bontà dell’imbracaggio prima e dopo il sollevamento
- essere pronto alle possibili soluzioni di emergenza e di fuga dall’area di carico
1. Misure comportamentali per il personale trasportato
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Può rendersi necessario avvicinarsi all’elicottero, che si appoggia a terra con le pale in movimento, per
svariati
motivi tra cui quello di doversi imbarcare per essere trasportato.
Si espongono di seguito le avvertenze ed i comportamenti da tener presenti in questo caso:
- avvicinarsi e allontanarsi dall’elicottero sempre con il busto piegato (come un gatto)
- quando si scende aspettare accovacciati, fuori dalla porta, che l’elicottero riparta
- non allontanarsi mai verso il rotore di coda e verso monte (le pale girano!)
- non avvicinarsi o allontanarsi con attrezzi in posizione verticale (badili, tubi,..)
- salire sull’elicottero solo con il materiale necessario in dotazione personale
- disporsi sull’elicottero nei posti assegnati
- le persone che occupano i posti vicino alle porte devono essere informate sulla modalità e tempistica
di
apertura, in caso di emergenza
- durante il volo allacciarsi le cinture di sicurezza, indossare i dispositivi antirumore, le cuffie e non
fumare
- attenersi comunque a tutte le indicazioni del pilota e del suo collaboratore sia in fase di salita- discesa
che di
volo.
1. SEGNALAZIONI GESTUALI

LAVORATORI:
Addetto al trasporto e montaggio di barriere paramassi e paravalanghe (mezzi aerei)

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al trasporto e montaggio di barriere paramassi e paravalanghe (mezzi aerei);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f)
calzature di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti ad alta visibil ità.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Lavori aerei Caduta di materiale

dall 'alto o a l ivello
Rumore

[P1 x E4]= MODERATO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

Caduta dall 'alto

[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Elicottero;
2) Attrezzi manuali;
3) Avvitatore elettrico;
4) Accessori di imbracatura (lavori aerei).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello; Cesoiamenti, stritolamenti; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione.

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

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

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

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.

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

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Autogru;
3) Attrezzi manuali;
4) Scala doppia;
5) Scala semplice;
6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.

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

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Caduta dall 'alto Caduta di materiale
dall 'alto o a l ivello

Elettrocuzione Investimento,
ribaltamento

Lavori aerei

M.M.C. (sollevamento
e trasporto)

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

Rumore Urti, colpi, impatti,
compressioni

Vibrazioni

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Perforazioni per la realizzazione di tiranti per i l
consolidamento di terreni; Chiodature dei terreni ; Trasporto e montaggio di
barriere paramassi e paravalanghe (mezzi aerei);

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzatura anticaduta. Il  personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non
siano attuabili  misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà util izzare
idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da
prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una
maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di
trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri  sistemi analoghi.

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

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali  e per gli  impianti fissi; Allestimento di servizi igienico-assistenziali
del cantiere; Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Smobilizzo del
cantiere;

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

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

RISCHIO: "Elettrocuzione"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

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

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

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della viabil ità di cantiere;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono
essere eseguiti  altri  lavori che comportano la presenza di manodopera nel campo

di azione dell 'escavatore.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 apri le 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: "Lavori aerei"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Trasporto e montaggio di barriere paramassi e paravalanghe (mezzi aerei);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Certificazione ed impiego di elicotteri. Le attività di lavoro con elicotteri devono essere specificate nella l icenza
dell 'operatore. L'operatore deve preoccuparsi della stesura del piano di volo e del rispetto dei l imiti delle ore di
attività del pilota, nonché delle eventuali  comunicazioni alle Autorità aeronautiche in caso di sorvolo di aree
regolamentate o proibite. Sul Certificato di Navigabilità degli  elicotteri deve essere riportata la categoria d'impiego
ed in particolare deve essere indicato la possibil ità di trasporto di carichi esterni. Le informazioni operative
sull 'impiego degli  equipaggiamenti di sollevamento dei carichi esterni devono essere contenute nei supplementi del
manuale di volo. L'elicottero può essere impiegato solamente nelle condizioni stabilite dai predetti documenti e nel
rispetto delle l imitazioni e delle prestazioni contenute nel manuale stesso. Durante l 'impiego in attività di trasporto
carichi esterni, lo svolgimento delle operazioni non deve compromettere la sicurezza del volo e deve essere possibile
poter l iberare i l  carico vincolato all 'elicottero in ogni momento, per mezzo di almeno due dispositivi indipendenti e
facilmente raggiungibil i  dal pilota (in genere uno elettrico ed uno meccanico).

RIFERIMENTI NORMATIVI:
Legge 11 dicembre 1980 n. 862; D.M. 18 giugno 1981.
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RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli  accessi al cantiere;
Realizzazione della viabil ità di cantiere; Perforazioni per la realizzazione di
tiranti per i l  consolidamento di terreni;

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

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

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto idrico dei servizi
igienico-assistenziali  e sanitari del cantiere; Realizzazione di impianto idrico
del cantiere;

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

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con fi ltro specifico.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Trasporto e montaggio di barriere paramassi e
paravalanghe (mezzi aerei);

Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Elicottero;

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

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

b) Nelle macchine: Sonda di perforazione;

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

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

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Urti, colpi, impatti, compressioni"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Perforazioni per la realizzazione di tiranti per i l
consolidamento di terreni;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Schermi protettivi. In prossimità del foro di perforazione dovranno essere
posizionati schermi protettivi dalle possibil i  proiezioni di residui di perforazione
(terriccio), per salvaguardare i l  personale addetto.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle macchine: Autocarro; Autogru;

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

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall 'esposizione dei lavoratori a vibrazioni,
devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.

b) Nelle macchine: Sonda di perforazione;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV):
"Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall 'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili  ammortizzanti.

c) Nelle macchine: Elicottero;
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Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

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

Accessori di
imbracatura (lavori

aerei)

Andatoie e Passerelle Attrezzi manuali Avvitatore elettrico Cannello per
saldatura

ossiacetilenica

Ponteggio mobile o
trabattello

Scala doppia Scala semplice Sega circolare Smerigliatrice
angolare (flessibile)

Trapano elettrico

ACCESSORI DI IMBRACATURA (LAVORI AEREI)

Gli accessori di imbracatura per lavori aerei sono applicati al gancio baricentrico
dell 'elicottero e consentono la presa del carico in relazione al tipo di carico (es.:
brache di tessuto, brache di fune di fibra naturale, brache di fune di acciaio,
brache di catena, gril l i , sacchi e recipienti flessibil i).

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore accessori di imbracatura (lavori aerei);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f)
calzature di sicurezza;  g) attrezzature anticaduta;  h) indumenti ad alta visibil ità.

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

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

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

ATTREZZI MANUALI

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

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

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

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

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

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

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Il  cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per
operazioni di saldatura o taglio di parti metall iche.

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;

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

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

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

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

SCALA DOPPIA

La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivell i  o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibil i .

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

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

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

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

La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivell i  o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibil i .

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

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

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

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

SEGA CIRCOLARE

La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene util izzata per i l  taglio
del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore sega circolare;

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

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

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

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

TRAPANO ELETTRICO

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

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

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

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

Autocarro Autogru Elicottero Sonda di perforazione

AUTOCARRO

L'autocarro è un mezzo d'opera util izzato per i l  trasporto di mezzi, materiali  da
costruzione, materiali  di risulta ecc.

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

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro;

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

AUTOGRU

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

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

1) DPI: operatore autogru;

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

ELICOTTERO

L'elicottero è impiegato come mezzo per i l  trasporto di attrezzature, mezzi e
materiali  da costruzione nei lavori aerei.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall 'alto o a l ivello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Rumore;
4) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore elicottero;

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

SONDA DI PERFORAZIONE

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

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Getti, schizzi;
3) Incendi, esplosioni;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a l ivello;
7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore sonda di perforazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f)
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

Avvitatore elettrico Real izzazione di  impianto di  messa  a  terra
del  cantiere; Trasporto e montaggio di
barriere paramass i  e parava langhe (mezzi
aerei ). 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01

Sega ci rcolare Real izzazione del la  recinzione e degl i  access i
a l  cantiere; Al les timento di  depos i ti , zone per
lo s toccaggio dei  materia l i  e per gl i  impianti
fi s s i ; Al les timento di  servizi
igienico-ass is tenzia l i  del  cantiere;
Al lestimento di  servizi  sani tari  del  cantiere . 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01

Smerigl iatrice angolare
(fless ibi le)

Real i zzazione del la  recinzione e degl i  access i
a l  cantiere; Al les timento di  depos i ti , zone per
lo s toccaggio dei  materia l i  e per gl i  impianti
fi s s i ; Al les timento di  servizi
igienico-ass is tenzia l i  del  cantiere;
Al lestimento di  servizi  sani tari  del  cantiere ;
Smobi l i zzo del  cantiere. 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01

Trapano elettrico Real izzazione del la  recinzione e degl i  access i
a l  cantiere; Al les timento di  depos i ti , zone per
lo s toccaggio dei  materia l i  e per gl i  impianti
fi s s i ; Al les timento di  servizi
igienico-ass is tenzia l i  del  cantiere;
Al lestimento di  servizi  sani tari  del  cantiere ;
Real i zzazione di  impianto elettrico del
cantiere; Real i zzazione di  impianto idrico dei
servizi  igienico-ass is tenzia l i  e sani tari  del
cantiere; Real i zzazione di  impianto idrico del
cantiere; Smobi l i zzo del  cantiere. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01

MACCHINA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

Autocarro Real izzazione del la  recinzione e degl i  access i
a l  cantiere; Real i zzazione del la  viabi l i tà  di
cantiere; Al les timento di  depos i ti , zone per lo
stoccaggio dei  materia l i  e per gl i  impianti
fi s s i ; Al les timento di  servizi
igienico-ass is tenzia l i  del  cantiere;
Al lestimento di  servizi  sani tari  del  cantiere ;
Perforazioni  per la  rea l i zzazione di  ti ranti  per
i l  consol idamento di  terreni ; Smobi l i zzo del
cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autogru Al lestimento di  depos i ti , zone per lo
stoccaggio dei  materia l i  e per gl i  impianti
fi s s i ; Al les timento di  servizi
igienico-ass is tenzia l i  del  cantiere;
Al lestimento di  servizi  sani tari  del  cantiere ;
Smobi l i zzo del  cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Sonda di  perforazione Perforazioni  per la  rea l i zzazione di  ti ranti  per
i l  consol idamento di  terreni ; Chiodature dei
terreni  . 110.0 966-(IEC-97)-RPO-01
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del Contratto d’appalto delle
opere in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel piano e di quanto formulato dal
Coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva rappresentano violazione delle norme contrattuali.
Nell’eventualità che nel corso dell’opera vengano selezionate altre imprese esecutrici sarà cura
del CSE riportare nel presente piano i dati delle ditte selezionate, in questo caso l’impresa
appaltatrice dovrà provvedere al coordinamento delle stesse secondo quanto previsto dal presente
PSC (Art.97 comma 1. Dlgs. n.81 del 9/04/2008 “Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila
sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano
di sicurezza e coordinamento”). Nell’ambito di questo coordinamento, è compito dell’impresa
appaltatrice trasmettere alle imprese fornitrici e subappaltatrici, la documentazione della
sicurezza, comprese tutte le decisioni prese durante le riunioni per la sicurezza e i sopralluoghi
svolti dal responsabile dell’impresa assieme al CSE. Le imprese appaltatrici dovranno documentare
al CSE, l’adempimento a queste prescrizioni mediante la presentazione delle ricevute di consegna
previste dal piano e di verbali di riunione firmati dai subappaltatori e/o fornitori. Il coordinatore in
fase di
esecuzione si riserva il diritto di verificare presso le imprese ed i lavoratori autonomi presenti in
cantiere che queste informazioni siano effettivamente giunte loro da parte della ditta appaltatrice.
L’impresa principale, le subappaltatrici ed i lavoratori autonomi devono partecipare alle riunioni
indette dal Coordinatore in fase di Esecuzione. In tali riunioni, si programmeranno le azioni
finalizzate alla cooperazione ed al coordinamento delle eventuali attività contemporanee con altre
imprese, la reciproca informazione tra i responsabili di ciascuna impresa, nonché gli interventi di
prevenzione e protezione in relazione alle specifiche attività ed ai rischi connessi alla eventuale
presenza simultanea o successiva delle diverse imprese, ciò anche al fine di prevedere l’eventuale
utilizzo comune delle infrastrutture di cantiere e dei mezzi di protezione collettiva. Il responsabile
di cantiere (preposto) dell’impresa appaltatrice, che dovrà essere sempre presente in cantiere (in
caso di sua assenza temporanea dovrà essere nominato un sostituto) dovrà verificare che le
imprese subappaltatrici, senza che questo possa considerarsi come ingerenza nell’ organizzazione
di ogni singola impresa, agiscano nel rispetto delle norme di legge e di buona tecnica e delle
disposizioni stabilite dal presente piano. Il responsabile di cantiere dell’impresa appaltatrice, in
caso di
momentanea assenza dei responsabili delle ditte subappaltatrici, si farà carico di trasmettere alle
ditte suddette eventuali ordini e comunicazioni ad esse impartiti dal Coordinatore per l’esecuzione.
Vengono di seguito considerate le misure di coordinamento relative al Coordinamento delle
Lavorazioni e Fasi, al Coordinamento dell'utilizzo delle parti comuni, al Coordinamento, ovvero la
cooperazione fra le imprese e il Coordinamento delle situazioni di emergenza.
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1)  Interferenza nel periodo dal 11° g al 11° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo.
Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
 - Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11° g al 11° g per 1 giorno lavorativo, e dal 11° g al 11° g
per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i  seguenti periodi: dal 11° g al 11° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:
a) Le attivi tà  interferenti  saranno opportunamente dis tanziate spazia lmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere:  <Nessuno>
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere:

a) Ina lazione fumi , gas , vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi , esplos ioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni  non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

2)  Interferenza nel periodo dal 11° g al 11° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo.
Fasi:
 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11° g al 11° g per 1 giorno lavorativo, e dal 11° g al 11° g
per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i  seguenti periodi: dal 11° g al 11° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:
a) Le attivi tà  interferenti  saranno opportunamente dis tanziate spazia lmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere:  <Nessuno>
Realizzazione di impianto idrico del cantiere:

a) Ina lazione fumi , gas , vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi , esplos ioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni  non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

3)  Interferenza nel periodo dal 11° g al 11° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo.
Fasi:
 - Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11° g al 11° g per 1 giorno lavorativo, e dal 11° g al 11° g
per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i  seguenti periodi: dal 11° g al 11° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:
a) Le attivi tà  interferenti  saranno opportunamente dis tanziate spazia lmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere:

a) Ina lazione fumi , gas , vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi , esplos ioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni  non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

Realizzazione di impianto idrico del cantiere:
a) Ina lazione fumi , gas , vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi , esplos ioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni  non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

4)  Interferenza nel periodo dal 11° g al 11° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo.
Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
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 - Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11° g al 11° g per 1 giorno lavorativo, e dal 11° g al 11° g
per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i  seguenti periodi: dal 11° g al 11° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:
a) Le attivi tà  interferenti  saranno opportunamente dis tanziate spazia lmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:  <Nessuno>
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere:  <Nessuno>

5)  Interferenza nel periodo dal 11° g al 11° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo.
Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
 - Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11° g al 11° g per 1 giorno lavorativo, e dal 11° g al 11° g
per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i  seguenti periodi: dal 11° g al 11° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:
a) Le attivi tà  interferenti  saranno opportunamente dis tanziate spazia lmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:  <Nessuno>
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere:

a) Ina lazione fumi , gas , vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi , esplos ioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni  non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

6)  Interferenza nel periodo dal 11° g al 11° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo.
Fasi:
 - Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
 - Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 11° g al 11° g per 1 giorno lavorativo, e dal 11° g al 11° g
per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i  seguenti periodi: dal 11° g al 11° g per 1 giorno lavorativo.

Coordinamento:
a) Le attivi tà  interferenti  saranno opportunamente dis tanziate spazia lmente.

Rischi Trasmissibili:
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:  <Nessuno>
Realizzazione di impianto idrico del cantiere:

a) Ina lazione fumi , gas , vapori Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Incendi , esplos ioni Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
c) Radiazioni  non ionizzanti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

7)  Interferenza nel periodo dal 12° g al 71° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 44 giorni lavorativi.
Fasi:
 - Perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni
 - Chiodature dei terreni

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 12° g al 71° g per 44 giorni lavorativi, e dal 12° g al 71° g
per 44 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i  seguenti periodi: dal 12° g al 71° g per 44 giorni lavorativi.

Coordinamento:
a) Le attivi tà  interferenti  saranno opportunamente dis tanziate spazia lmente.

Rischi Trasmissibili:
Perforazioni per la realizzazione di tiranti per il consolidamento di terreni:

a) Ina lazione polveri , fibre Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
b) Investimento, riba l tamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
c) Investimento, riba l tamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
d) Rumore per "Operatore trivel latrice" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
e) Caduta  di  materia le da l l 'a l to o a  l ivel lo Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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f) Cesoiamenti , s tri tolamenti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
g) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE

Chiodature dei terreni :
a) Investimento, riba l tamento Prob: IMPROBABILE Ent. danno: GRAVE
b) Rumore per "Operatore trivel latrice" Prob: POCO PROBABILE Ent. danno:
SIGNIFICATIVO
c) Caduta  di  materia le da l l 'a l to o a  l ivel lo Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
d) Cesoiamenti , s tri tolamenti Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
e) Rumore Prob: IMPROBABILE Ent. danno: LIEVE
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI

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

Nel caso dell’opera oggetto del presente piano si può prevedere sin d’ora l’utilizzo dei seguenti
impianti comuni:
 - Impianti e reti di cantiere;
 - Opere provvisionali in genere.

REGOLAMENTAZIONE PER L'USO COMUNE
-All'allestimento del cantiere, ed al suo smantellamento, alla sua manutenzione deve provvedere
la ditta appaltatrice,
ponendo in opera e garantendo il funzionamento delle attrezzature, e degli apprestamenti previsti
dal relativo alla
-Organizzazione del cantiere.
-Degli apprestamenti potranno usufruire tutti gli addetti al cantiere.
-Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle attrezzature e sugli apprestamenti devono
essere verbalizzati e
portati a conoscenza del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE).
 -In caso di uso comune, di attrezzature ed apprestamenti, le imprese ed i lavoratori autonomi
devono segnalare alla
Ditta Appaltatrice l'inizio dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la sospensione dell'uso.
- I mezzi e le attrezzature di lavoro, durante la notte o fuori orario lavoro, saranno parcheggiati
negli spazi riservati a
loro (segnalati e recintati in modo opportuno).
 -E' fatto obbligo ai datori di lavoro (o loro delegati) delle imprese e dei lavoratori autonomi, di
partecipare alle riunioni
preliminari e periodiche decise dal coordinatore per l'esecuzione. Queste riunioni devono essere
verbalizzate.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA

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

 Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti

 Riunione di coordinamento

 Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i  lavoratori
autonomi

Descrizione:

Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a riunire, prima dell’inizio dei lavori ed ogni
qualvolta lo ritenga necessario, le imprese ed i lavoratori autonomi per illustrare i contenuti del
PSC. Deve illustrare in particolare gli aspetti necessari a garantire il coordinamento e la
cooperazione, nelle interferenze, nelle incompatibilità, nell’uso comune di attrezzature e servizi.
Di queste riunioni deve rimanere il verbale. Il datore di lavoro informerà e formerà le maestranze
circa i contenuti del presente.
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’avvio delle lavorazioni dovrà acquisire gli
elementi in grado di caratterizzare, sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione, la qualità
della/e impresa/e aggiudicataria/e dell’appalto. Il Coordinatore per l’esecuzione valuterà la
documentazione fornita sia per meglio conoscere il livello di affidabilità delle imprese e su questo
eventualmente relazionare il Committente, sia per avallare (facendo eventualmente modificare) il/i
POS ovvero (eventualmente) adeguare il PSC. Potrà altresì richiedere integrazioni sui vari punti o
intervenire su particolari aspetti al fine di dover assicurare la coerenza dei Piani.
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
 Evidenza della consultazione

 Riunione di coordinamento tra RLS

 Riunione di coordinamento tra RLS e CSE

Descrizione:

La consultazione e partecipazione dei lavoratori, per il tramite dei RLS, è necessaria per evitare i
rischi dovuti a carenze di informazione econseguentemente di collaborazione tra i soggetti di area
operativa.L'RLS deve essere consultato preventivamente in merito al PSC (prima della sua
accettazione) e al POS (prima della consegna al CSE oall’impresa affidataria), nonché sulle loro
eventuali modifiche significative, affinché possa formulare proposte al riguardo. I datori di
lavorodelle imprese esecutrici forniscono al RLS informazioni e chiarimenti sui succitati piani, che
devono essergli messi a disposizione almenodieci giorni prima dell’inizio dei lavori.Coordinamento
rlsIl coordinamento tra gli RLS, finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere, deve essere
curato dal CSE. A tal fine, può esserenecessario costituire una unità di coordinamento di cantiere
che riunisca periodicamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Ilcoordinamento degli
RLS delle imprese è demandato, secondo il C.C.N.L., al RLS dell’impresa affidataria o appaltatrice
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

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

Numeri di telefono delle emergenze:
Comando Vvf     chiamate per  soccorso: tel. 115

Pronto Soccorso tel. 118
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CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da
considerarsi parte integrante del Piano stesso:
 - Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
 - Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
 - Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
si allegano, altresì:
 - Tavole esplicative di progetto;
 - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);
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Firma

_____________________
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