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CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera:

Opera Stradale

OGGETTO:

Lavori di manutenzione straordinaria sulle SS.PP BarbagiaMandrolisai-Ripristino segnaletica orizzontale e verticale e
ripristino barriere di protezione.

Importo presunto dei Lavori:

227.000,00 euro

Numero imprese in cantiere:

1 (previsto)

Numero massimo di lavoratori:

6 (massimo presunto)

Data Indicativa inizio lavori

Febbraio 2020

Durata presunta dei lavori

3 mesi

Dati del CANTIERE:
Indirizzo

Strade Provinciali Barbagia-Mandrolisai ( VARIE)

COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:

Amministrazione Provinciale di Nuoro

Indirizzo:

Piazza Italia n° 22

Città:

Nuoro (Nu)

Telefono / Fax:

0784/238600

nella Persona di:

Ing. Antonio Gaddeo (Dirigente)
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RESPONSABILI
Progettista:
Nome e Cognome:

Pierpaolo Lai

Qualifica:

Ingegnere

Indirizzo:

via Martiri della libertà 12

Città:

Nuoro (Nu)

CAP:

08100

Telefono / Fax:

0784-39519

Direttore dei Lavori:
Nome e Cognome:

Pierpaolo Lai

Qualifica:

Ingegnere

Indirizzo:

via Martiri della libertà 12

Città:

Nuoro (Nu)

CAP:

08100

Telefono / Fax:

0784-39519

Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:

Pasquale Pinna

Qualifica:

Geom.

Indirizzo:

Via Roma n° 22

Città:

Nuoro (Nu)

CAP:

08100

Telefono / Fax:

0784-238600
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Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:

Pierpaolo Lai

Qualifica:

Ing.

Indirizzo:

Via Martiri della Libertà 12

Città:

Nuoro (Nu)

CAP:

08100

Telefono / Fax:

0784/39519

Indirizzo e-mail:

pierpa1900@gmail.com

0784/1826418

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome:

Pierpaolo Lai

Qualifica:

Ing.

Indirizzo:

Via Martiri della Libertà 12

Città:

Nuoro (Nu)

CAP:

08100

Telefono / Fax:

0784/39519

Indirizzo e-mail:

pierpa1900@gmail.com

0784/1826418

IMPRESE
La presente sezione del P.S.C. verrà aggiornata in base alle risultanze dell'appalto, agli eventuali subappalti
ed alle opere effettivamente affidate alle diverse imprese. L'aggiornamento della sezione può essere
eseguita dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Allo stato attuale non è dato sapere o stimare il
numero di imprese che opereranno, è doveroso ipotizzare che in cantiere opererà una impresa. Qualora
non via sia subappalto e tutte le operazioni di lavoro siano eseguite da un'unica impresa, sarà sufficiente
aggiornare il piano con i dati dell'appaltatore. Qualora i lavori siano affidati ad A.T.I. (associazione
temporanea di imprese) o Consorzio, esclusivamente ai fini del presente piano e della sua applicazione,
l'impresa mandataria o capogruppo viene assimilato all'appaltatore, mentre le imprese mandanti o
consorziate ai subappaltatori.
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DOCUMENTAZIONE
Documentazione da custodire in cantiere
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di
cantiere la seguente documentazione:
1) Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.100 D.Lgs 81/08)
2) Copie con ricev. A/R della notifica preliminare (art.99 D.Lgs 81/08)
3) Programma lavori
4) Programma dei lavori di demolizione (art. 151, comma 2 D.Lgs 81/08)
5) Permessi ed autorizzazioni da parte degli Enti Sovraordinati Relativi alle Imprese:
1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio
2) Certificato di residenza (o dichiarazione sostitutiva) del Rappresentante Legale o dei Soci della Ditta
3) Eventuali deleghe statuarie in materia di sicurezza sul lavoro, complete delle generalità del
delegato (art.16, comma 1, D.Lgs 81/08)
4) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
5) Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) (artt. 17 e 28 D.Lgs 81/08)
6) Piano Operativo di Sicurezza - P.O.S. (art. 96, comma 1, lett. g) D.Lgs 81/08). Non deve essere
presentato il POS per le aziende che effettuano mere forniture di materiali ed attrezzature (art. 96, comma
1bis D.Lgs 81/08)
8) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi (art. 14 D.Lgs81/08)
9) Denuncia di nuovo lavoro all`INAIL
10) Copia libro unico del lavoro dell’Impresa (ex libro matricola) o in alternativa elenco timbrato e firmato
dal Datore di Lavoro dei lavoratori assunti dell’Impresa
11) Copia registro degli infortuni (art. 53, comma 6 D.Lgs 81/08)
12) Nomina RSPP, sua accettazione sottoscritta e requisiti professionali
13) Nomina RLS, formazione e comunicazione nominativo all’INAIL (art. 37, 47 e art. 18 - comma 1 - lett.
aa)D.Lgs 81/08)
14) Nomina e accettazione sottoscritta del medico competente (art. 25, comma 1, lett. b) D.Lgs 81/08)
15) Documentazione sul rapporto di valutazione del rischio rumore (artt. 189, 190, 192, 193, 194
D.Lgs 81/08)
16) Documentazione sul rapporto di valutazione del rischio vibrazioni (artt. 201, 202, 203 D.Lgs 81/08)
17) Determinazione preliminare della presenza eventuale di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e
valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti (art. 223
comma 1 D.Lgs 81/08). Il datore di lavoro dovrà allegate al DVR i risultati delle misurazioni degli agenti
chimici che possono presentare un rischio per la salute dei lavoratori, effettuate con metodiche
standardizzate o, in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di
esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell’esposizione in termini spazio temporali (art.
253 commi 2 e 4 D.Lgs 81/08)
Relativi ai lavoratori:
1) Schede visite mediche preventive e periodiche con i giudizi sanitari definiti dal medico competente in
funzione dei rischi specifici (art. 41 D.Lgs 81/08)
2) Tesserini di vaccinazione antitetanica
3) Documenti attestanti la formazione e l’informazione dei lavoratori presenti in numero adeguato
stabilmente
in cantiere previsti dall’art. 18, comma 1, lett. l) D.Lgs 81/08. in particolare:
4) informazione (art. 36 D.Lgs 81/08)
5) formazione (art. 37 D.Lgs 81/08)
6) addestramento (art. 37 commi 4 e 5 D.Lgs 81/08)
7) formazione sull’uso delle attrezzature utilizzate dai lavoratori (art. 71, comma 7 lett. a) e art. 37 D.Lgs
81/08 in connessione all’art. 73. comma 4)
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8) formazione e addestramento dei lavoratori e del preposto addetti al montaggio e smontaggio o
trasformazione del ponteggio (art. 136, comma 6 D.Lgs 81/08)
9) Documenti attestanti la consegna dei DPI dei lavoratori presenti in numero adeguato stabilmente in
cantiere
10) Nomina dei lavoratori che fanno parte del servizio di prevenzione incendi e primo soccorso, con
attestati di frequenza dei corsi di formazione presenti in numero adeguato stabilmente in cantiere (art. 37 e
43 comma, lett. b) D.Lgs 81/08)
11) Registro di cantiere, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente, con
gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. (in alternativa gli operai dovranno avere un
tesserino di riconoscimento corredato da foto e data di assunzione)
Relativi alle Attrezzature/Impianti:
5) Conformità dell’impianto elettrico di cantiere, completo della relazione contenente le verifiche previste
dalla normativa vigente, comprese quelle della funzionalità dell’impianto e la tipologia dei materiali
impiegati (art. 7, comma 1 D.M. 37/08)
6) Conformità dell’impianto di messa a terra e protezione scariche atmosferiche. Nel caso in cui il ponteggio
risultasse “struttura autoprotetta” rispetto alle scariche atmosferiche dovrà essere provvisto di apposita
relazione sempre a firma di un tecnico abilitato
7) Conformità di attrezzi, attrezzature e macchinari elettrici
8) Libretto d’uso di attrezzi, attrezzature e macchinari elettrici e registro di controllo completo di eventuali
aggiornamenti delle macchine e attrezzature presenti in cantiere (art. 71, comma 4, lett. a).2 D.Lgs 81/08)
9) Libretti degli apparecchi di sollevamento (tiro elettrico) di portata superiore a 200 Kg. completi dei
verbali di verifica periodica effettuata dall’ISPELS/ASL (art. 71 comma 11 D.Lgs 81/08)
10) Richiesta all’ISPELS della omologazione degli apparecchi di sollevamento messi in servizio prima del
21.09.96 (artt. 6 e 7 D.M. 12.09.59) o denuncia all’ISPELS dell’avvenuta prima installazione se messi in
servizio dopo il 21.09.96 (art. 11 D.P.R. 459/96)
11) Verbali di verifica trimestrale di funi e catene
12) Libretti dei recipienti a pressione di capacità superiore a 25 litri (o 50 litri e 12 bar max) completi delle
eventuali verifiche periodiche (art. 71 comma 11 D.Lgs 81/08 in connessione con l’allegato VII)
13) Registro di carico e scarico rifiuti
-------------------------Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive.
Telefoni ed indirizzi utili
Carabinieri pronto intervento:
tel. 112
Servizio pubblico di emergenza Polizia:
tel. 113
Comando Vvf chiamate per soccorso:
tel. 115
Pronto Soccorso
tel. 118
Pronto Soccorso: - Ospedale di Nuoro tel. 0784.240249

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
Il presente documento è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 100 C. 1 e dell’allegato XV
delD. Lgs n° 81 del 09/04/2008 .
Sono quindi stati valutati i rischi che si possono presentare durante la preparazione e l’esecuzione dei
lavori,in merito ai quali dovranno essere informate le imprese, oltre che le problematiche di sicurezza e
salute che troveranno nonché le misure preventive che dovranno adottare sia per ciò che riguarda gli
aspetti generali di carattere organizzativo che per gli aspetti legati alle singole fasi lavorative.
L’impresa che partecipa alla gara dovrà dunque valutare attentamente i contenuti del piano e formulare la
propria offerta ben consapevole della successiva applicazione dei contenuti stessi, poiché tali contenuti
diventano clausole contrattuali a tutti gli effetti.
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Qualora si verifichino discordanze su alcuni punti del documento, su tali punti l’impresa dovrà concordare,
preventivamente e con richiesta scritta, con il coordinatore per l’esecuzione le scelte lavorative che si
ritengono migliorative sul piano della prevenzione.
In ogni caso è indispensabile che ogni impresa presente in cantiere, abbia realizzato il proprio piano
operativo di sicurezza (POS), coerente con il PSC, sulle attività di sua specifica competenza, da considerarsi
come piano complementare di dettaglio del presente documento, e tale POS sia messo a disposizione, del
coordinatore per l’esecuzione che ne verifica l’idoneità'.
Oltre al rispetto del presente piano le imprese presenti in cantiere sono naturalmente tenute al rispetto di
tutta la normativa vigente riguardante la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.
Detto Piano è il documento riepilogativo illustrante i mezzi di igiene e di prevenzione da porre in opera
parallelamente all'organizzazione del cantiere, all'esecuzione dei lavori di costruzione delle varie opere ed
alla installazione ed all'impiego di impianti, macchinari, attrezzature e materiali.
Nella elaborazione del Piano sono stati presi in esame l'organizzazione del lavoro che dovrà essere messa in
atto, le tecniche di lavorazione da utilizzare per la realizzazione delle opere, le condizioni ambientali nelle
quali si dovrà svolgere l'attività lavorativa, i macchinari e le attrezzature da impiegare in cantiere.
Il piano della sicurezza che segue, realizzato con schede e per fasi di lavoro, è stato elaborato nel completo
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia e tenendo conto delle norme di
buona tecnica.
Il presente piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere rivisto in occasione di:
modifiche organizzative;
modifiche progettuali;
varianti in corso d'opera;
modifiche procedurali;
introduzione di nuovi materiali;
modifiche del programma lavori;
introduzione di nuova tecnologia;
introduzione di nuove macchine e attrezzature;
ogni qual volta il caso lo richieda.
La finalità del piano si concretizza nella realizzazione di una pianificazione preventiva volta ad assicurare
una maggior tutela della integrità fisica dei lavoratori.
Compito del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 89 comma 1 punto f del D. Lgs. 81/08) è quello di
fare osservare le disposizioni contenute nel presente piano.
In caso di inosservanze a tale scopo, in forza degli obblighi previsti dal presente Decreto, può proporre e
adottare dei provvedimenti che in nessun caso potranno comportare alcun onere aggiuntivo al
committente.
Inoltre il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori è tenuto ad adeguare tale Piano in relazione all'evoluzione
dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute, anche su segnalazioni della ditta appaltatrice dei lavori, la
quale può presentare proposta di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento, sempre e comunque
prima dei lavori, al fine di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, fermo restando che, in nessun caso, le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.
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.
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Campo di applicazione
Il presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento si applica a tutte le attività di cantiere previste per i soli
lavori di manutenzione programmata indicati di seguito (Indirizzo Cantiere), in quanto per gli stessi sono già
stabiliti i tempi i luoghi e le modalità di realizzazione.
Le disposizioni del presente Piano non si applicano invece per i lavori di pronto intervento come: sgombero
degli smottamenti su carreggiata stradale, sostituzione di barriere di sicurezza e di segnaletica orizzontale
danneggiate da incidenti stradali, spurgo tombini e fossi ecc..(Art. 100 comma 6 D. Lgs 81/08)
Per l’esecuzione degli interventi di modesta entità, attualmente non ipotizzabili sia per tipologia, per durata
e per località, si andrà di volta in volta a valutarne le lavorazioni, e se ricadenti in regime di D. Lgs.81/08, a
insindacabili giudizio della D.L., si procederà alla redazione di un nuovo PSC.
Il presente PSC dovrà essere rispettato e fatto rispettare da tutte le persone che si troveranno ad operare
nell'area delimitata dello stesso, anche se in maniera occasionale.

Riferimenti legislativi
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è stato redatto in ottemperanza alla legislazione vigente in
materia:
PRINCIPI GENERALI DI TUTELA
- Costituzione (artt. 2,32.1, 35.1, 35.2, 35.3, 41.1, 41.2)
- Codice Civile (artt. 2043, 2050, 2086 ,2087)
- Codice Penale (artt. 437, 451, 589, 590)
- D.M. 22 febbraio 1965: attribuzione all' ENPI dei campi relativi alle verifiche dei dispositivi e delle
installazioni di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti di messa a terra.
- D.P.R. 1124/65: Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sullavoro.
- Legge 300/70: Statuto dei lavoratori.
- Legge 833/78: Istituzione del servizio sanitario nazionale.
- D.P.R. 619/80: Istituzione dell' I.S.P.E.S.L.
- Legge 55/1990: Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale.
FUNZIONI DI VIGILANZA:
- D.P.R 520/55: Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Legge 628/61: Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
- D.Lgs. 758/94: Modificazione alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.
REVENZIONE DEGLI INFORTUNI:
Legge 12/02/1955, n. 51: Delega al potere esecutivo ad emanare norme generali e speciali in materia di
prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.
- D.M. 3 aprile 1957: Attribuzione dei compiti inerenti alle verifiche e controlli ai sensi dell'art. 398 del
D.P.R. 547/55.
- D.M. 12 settembre 1958: Istituzione del registro degli infortuni.
- D.M. 10 agosto 1984: Integrazioni al D.M. 12 settembre 1958 concernente l'approvazione del modello del
registro infortuni.
IGIENE DEL LAVORO:
- D.P.R. 303/56: Norme generali per l'igiene del lavoro.
- D.M. 28 luglio 1958: Presidi chirurgici e farmaceutici aziendali. (Pacchetto di medicazione, Cassetta di
pronto soccorso).
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- D.M. 21 gennaio 1987: Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti
al rischio di asbestosi.
- D.Lgs. 277/1991: attuazione della direttiva n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477 CEE, n. 83/188/CEE e
n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell’art. 7 della Legge 30/7/1990 n. 212.
- D.P.R. 336/94: Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'Industria e
nell'agricoltura.

- SICUREZZA NELLE COSTRUZIONI:
D.P.R. 12 marzo 1959: Attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni
relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul
lavoro.
- D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475: Attuazione della direttiva 89/686/CEE, in materia di riavvicinamento della
legislazione degli stati membri relativa ai dispositivi di protezione individuale'(questo decreto riporta i
requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e le procedure per
l'apposizione del marchio di conformità CE).
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459: recepimento della direttiva macchine.
- D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528: modifiche e integrazioni al decreto di attuazione della direttiva
concernente le prescrizioni minime di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.
- D. Lgs. 81/2008 ( Disposizioni del T.U. Riguardanti cantieri temporanei o mobili contenute nel titolo IV del
D.Lgs. 81/2008 entrate in vigore a partire dal 15.05.2008)
Norme CEI in materia di impianti elettrici.
Norme EN o UNI in materia di macchine.
- Articolo 673 del Codice Penale: relativo all'omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari
- Legge 109 / 94 e successive modifiche: articolo 31 Piani di sicurezza.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285: Nuovo Codice della Strada.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: Regolamento d'Esecuzione del N.C.d.S.
D.M. 9 giugno 1995 - classe indumenti o sovra-indumenti ad alta visibilità.
- Circolare M.L.L.P.P. 2900 / 84: cantieri fissi.
- Circolare Min. LL. PP. Del 30.7.1998 n. 103:
- D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359: uso delle attrezzature di lavoro: requisiti minimi di sicurezza.
- Legge n. 327/2000: verifica dell'avvenuto adempimento da parte dell'Azienda aggiudicataria dell'appalto
degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 46/2000: obbligo di manutenzione e controllo delle attrezzature
di lavoro.
- D.P.R. n. 462/2001: adempimenti in materia di denuncia, verifica e controllo degli impianti elettrici,
impianti contro le scariche atmosferiche e impianti di messa a terra.
- D.Lgs. 2 febbraio 2002 n. 25: attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute dei
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
- Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: disciplinare tecnico relativo
agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002 (Decreto 10.07.2002).
Nonché da tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro, alla quale le imprese esecutrici dei lavori, e tutto il personale presente nel cantiere,
dovranno fare riferimento e scrupolosa osservanza.
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NORME EMERGENZA DOVUTA ALL’EPIDEMIA DI COVID-19
situazione di emergenza dovuta all’epidemia di COVID-19 e relativamente alla permanenza delle attività
legate alle opere edili e di ingegneria civile, : DPCM 11/3/2020 e s.m.i.
14/3/2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” che contiene linee guida
condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
19/3/2020, è stato sottoscritto dalle parti sociali e condiviso dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti
uno specifico protocollo relativo ai cantieri.
DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19. (20G00035) (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)
PROTOCOLLO CONDIVISO MISURE COOVID-19 CANTIERI EDILI 24/04/2020
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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)
L’area in cui si realizzerà l'intervento si sviluppa su diverse strade provinciali.
La presente relazione tecnica è relativa al progetto Definitivo - Esecutivo delle opere di sostituzione
delle barriere stradali danneggiate o che non offrono standard di sicurezza adeguati; l’intervento previsto è
mirato alla manutenzione straordinaria di alcuni tratti di strada provinciale della Barbagia Mandrolisai.
In particolare gli interventi riguardavano sommariamente le seguenti strade provinciali:
-

-

-

-

Mamoiada
o S.P. 22: sostituzione del guardrail danneggiato prossimo sull’attraversamento stradale
vicino all’abitato
o S.P. ex 389
 Punto n. 1: janna e ferru: sostituzione del guardrail danneggiato
 Punto n. 2: progr. Km. 19,250 sostituzione del guardrail danneggiato
 Punto n. 3 prossimo all’abitato: sostituzione del guardrail danneggiato
 Punto n. 4 prossimo al punto 1: sostituzione del guardrail danneggiato

Gavoi S.P. 30
o sostituzione del guardrail danneggiato attestato sull’attraversamento stradale prossimo
all’abitato
Ollolai S.P. 9
o Progr. Km. 1,150: sostituzione del guardrail danneggiato attestato sull’attraversamento
stradale prossimo all’abitato
S.P. 31 Austis – Sorgono: sostituzione del guardrail danneggiato
S.P. 31 Tonara: sostituzione del guardrail danneggiato
Fonni S.P. 7
o Punto 1: sostituzione del guardrail danneggiato attestato sull’attraversamento stradale
o Punto 2: sostituzione del guardrail danneggiato attestato sull’attraversamento stradale

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)
.
INTERVENTI:
SP. 22 – Mamoiada
Ubicazione

Coordinate GPS
40°12'18.38"N
9°16'56.09"E

Situazione dei luoghi

Trattasi di strada provinciale
carreggiata 6.80m
15
Lavori di manutenzione straordinaria sulle SS.PP Barbagia-Mandrolisai
Ripristino segnaletica orizzontale e verticale e ripristino barriere di protezione.

Studio Tecnico di Progettazione Ing. Pierpaolo Lai - Via Martiri della Libertà 12 08100 Nuoro
Tel. 0784-39519 - E.mail pierpa1900@gmail.com

banchine in terra larghezza
presenza attraversamento rio Baccaru (oltre il punto di intervento)
barriere di protezione danneggiate nella parte interna della curva
Verifiche idrauliche

Non necessaria

Interventi previsti

Rimozione barriera esistente
Demolizione cordonata cls
Realizzazione nuova cordonata in c.a.
Installazione barriera tipo N2
Rifacimento segnaletica orizzontale (eventuale)

Note
Fotografie

Sp. Ex 389 Mamoiada – punto 1 (Janna e Ferru)
Ubicazione

Coordinate GPS
40°10'57.00"N
9°17'45.25"E

Situazione dei luoghi

Trattasi di strada provinciale
carreggiata 6.80m
banchine larghezza 60 cm
presenza attraversamento
opera d’arte attraversamento in blocchi di pietra squadrata
luce utile attraversamento 1.00x2.10m (LxH) circa
banchina in cls su ambo i lati della carreggiata 0.60 m
barriere di protezione danneggiate nella parte esterna della curva

Verifiche idrauliche

Dalla verifica idraulica:
superficie bacino: 0.12 kmq
tempo di ritorno 200 anni: portata inferiore a 10 mc/s
verifica non richiesta (vedi direttive regionali distretto idrografico agg. Ott. 2017)
16
Lavori di manutenzione straordinaria sulle SS.PP Barbagia-Mandrolisai
Ripristino segnaletica orizzontale e verticale e ripristino barriere di protezione.

Studio Tecnico di Progettazione Ing. Pierpaolo Lai - Via Martiri della Libertà 12 08100 Nuoro
Tel. 0784-39519 - E.mail pierpa1900@gmail.com

Interventi previsti

Rimozione barriera esistente
Demolizione cordonata cls
Realizzazione nuova cordonata in c.a.
Installazione barriera tipo H3 (su ponte o attraversamento)
Rifacimento segnaletica orizzontale (eventuale)

Note
Fotografie

Cls Banchine deteriorato con la graniglia in vista e distaccata

Lato dx

Lato sx

Cls banchisa sx sbriciolato

Cls banchisa dx sbriciolato

Sp. Ex 389 Mamoiada – punto 2
Ubicazione

Coordinate GPS
40°11'47.67"N
9°17'35.01"E

Situazione dei luoghi

Trattasi di strada provinciale
carreggiata 6.80m
banchine larghezza 60 cm
presenza attraversamento
opera d’arte attraversamento in blocchi di pietra squadrata
luce utile attraversamento 1.00x2.10m (LxH) circa
banchina in cls su ambo i lati della carreggiata 0.60 m
barriere di protezione danneggiate nella parte esterna della curva
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Verifiche idrauliche

Dalla verifica idraulica:
superficie bacino: 0.19 kmq
tempo di ritorno 200 anni: portata inferiore a 10 mc/s
verifica non richiesta (vedi direttive regionali distretto idrografico agg. Ott. 2017)

Interventi previsti

Rimozione barriera esistente
Installazione barriera tipo H2 (bordo laterale)
Rifacimento segnaletica orizzontale (eventuale)

Note
Fotografie

Sp. Ex 389 Mamoiada – punto 3
Ubicazione

Coordinate GPS
40°12'20.24"N
9°17'04.93"E

Situazione dei Trattasi di strada provinciale
luoghi
carreggiata 6.80m
banchine larghezza 60 cm
banchina in terra su ambo i lati della carreggiata 0.60 m
barriere di protezione danneggiate nella parte esterna della curva
Verifiche
idrauliche
Interventi
previsti

Non necessarie
Rimozione barriera esistente
Installazione barriera tipo N2
Rifacimento segnaletica orizzontale (eventuale)

Note
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Fotografie

Sp. Ex 389 Mamoiada – punto 4
Ubicazione

Coordinate GPS
40°11'4.06"N
9°17'40.72"E

Situazione dei Trattasi di strada provinciale
luoghi
carreggiata 6.80m
banchine larghezza 60 cm
banchina in terra su ambo i lati della carreggiata 0.60 m
barriere di protezione danneggiate nella parte interna della curva
Verifiche
idrauliche
Interventi
previsti

Non necessarie
Rimozione barriera esistente
Installazione barriera tipo N2
Rifacimento segnaletica orizzontale (eventuale)

Note
Fotografie
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Sp. 30 Gavoi
Ubicazione

Coordinate GPS
40°10' 6.42"N
9°12'18.20"E

Progressiva
Km. 1+700 (Km. 0 traversa Gavoi)
Km
Situazione dei Trattasi di strada provinciale
luoghi
Carreggiata7.00m
banchina larghezza 80 cm
presenza attraversamento
opera d’arte: muro sottoscarpa in blocchi di pietra squadrata
barriere di protezione danneggiate nella parte interna della curva
Verifiche
idrauliche

L’attraversamento rispetta le prescrizioni di quanto richiesto dalla direttiva per lo svolgimento
delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del
reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti (articolo 22 delle norme
tecniche di attuazione del PAI).

Interventi
previsti

Rimozione barriera esistente
Installazione barriera tipo N2

Note
Fotografie

20
Lavori di manutenzione straordinaria sulle SS.PP Barbagia-Mandrolisai
Ripristino segnaletica orizzontale e verticale e ripristino barriere di protezione.

Studio Tecnico di Progettazione Ing. Pierpaolo Lai - Via Martiri della Libertà 12 08100 Nuoro
Tel. 0784-39519 - E.mail pierpa1900@gmail.com

Sp. 29 Ollolai
Ubicazione

Coordinate GPS
40°10'40.14"N
9°10'41.62"E

Situazione dei luoghi

Trattasi di strada provinciale
carreggiata 6.80m
banchine larghezza 60 cm
banchina in terra su ambo i lati della carreggiata 0.60 m
barriere di protezione danneggiate nella parte esterna della curva

Verifiche idrauliche

Non necessaria

Interventi previsti

Rimozione barriera esistente
Installazione barriera tipo N2
Rifacimento segnaletica orizzontale (eventuale)

Note
Fotografie

Sp. 31 Austis Sorgono
Ubicazione

Coordinate GPS
40°02'27.81"N
9°05'18.88"E

Situazione dei luoghi

Trattasi di strada provinciale
carreggiata 7.00m
banchine cls larghezza 1.30 sx, 1.00 dx (direz Sorgono)
presenza attraversamento
opera d’arte: muro sottoscarpa in blocchi di pietra squadrata
banchina in cls su ambo i lati della carreggiata 1.30m in sx (intervento)
barriere di protezione danneggiate nella parte esterna della curva

Verifiche idrauliche

Non necessaria
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Interventi previsti

Rimozione barriera esistente
Demolizione cordonata cls
Realizzazione nuova cordonata in c.a.
Installazione barriera tipo H2
Rifacimento segnaletica orizzontale (eventuale)

Note
Fotografie

Cls Banchina deteriorato con la graniglia in vista

Vista cls ammalorato

SP. 71 - Tonara
Ubicazione

Coordinate GPS
40°01'56.92"N
9°10'33.46"E

Situazione dei luoghi

Trattasi di strada provinciale
carreggiata 7.00m
banchine in cls larghezza 80 cm
presenza attraversamento
opera d’arte in blocchi di pietra squadrata
opera d’arte: muro sottoscarpa in blocchi di pietra squadrata
banchine cls larghezza 1.00m sx, 0.85m dx (direz in uscita da Tonara)
barriere di protezione danneggiate nella parte interna della curva

Verifiche idrauliche

Dalla verifica idraulica:
superficie bacino: 0.06 kmq
tempo di ritorno 200 anni: portata < 10 mc/s
verifica non richiesta (vedi direttive regionali distretto idrografico agg. Ott. 2017)

Interventi previsti

Rimozione barriera esistente
Demolizione cordonata cls
Realizzazione nuova cordonata in c.a.
Installazione barriera tipo H2 (su ponte o attraversamento)
Rifacimento segnaletica orizzontale (eventuale)
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Note
Fotografie

Cls Banchina deteriorato distacchi cls – g.rail, cls lesionato in più punti

Distacco cls . g.rail

Cls lesionato
Distacchi cls palo - G.Rail

SP. 7 – Fonni - Punto 1
Ubicazione

Coordinate GPS
40°05'38.42"N
9°15'27.55"E

Situazione dei luoghi

Trattasi di strada provinciale
carreggiata 7.00m
banchine in terra/ cls larghezza 70 cm
presenza attraversamento
opera d’arte attraversamento in blocchi di pietra squadrata
luce utile attraversamento 1.60x2.80m (LxH) circa
banchine cls larghezza 70m sx, 0.50m dx (direz. Fonni)
barriere di protezione danneggiate nella parte sx della carreggiata
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Verifiche idrauliche

Dalla verifica idraulica:
superficie bacino: 0.05 kmq
portata t. ritorno 200 anni: < 10 mc/s
verifica non richiesta (vedi direttive regionali distretto idrografico agg. Ott. 2017)

Interventi previsti

Rimozione barriera esistente
Demolizione cordonata cls
Realizzazione nuova cordonata in c.a.
Installazione barriera tipo H2 (su ponte o attraversamento)
Rifacimento segnaletica orizzontale (eventuale)

Note
Fotografie

Cls banchina deteriorato con la graniglia in vista, esposizione ferri armatura

SP. 7 – Fonni - Punto 2
Ubicazione

Coordinate GPS
40°05'45.92"N
9°15'24.26"E

Situazione dei luoghi

Trattasi di strada provinciale
carreggiata 7.00m
banchine in terra/ cls larghezza 70 cm
presenza attraversamento
opera d’arte attraversamento in blocchi di pietra squadrata
luce utile attraversamento 1.50x2.15m (LxH) circa
banchine cls larghezza 0.70m sx, 0.50m dx (direz. Fonni)
barriere di protezione danneggiate nella parte sx della carreggiata

Verifiche idrauliche

Dalla verifica idraulica:
superficie bacino: 0.05 kmq
tempo di ritorno 200 anni: portata < 10 mc/s
verifica non richiesta (vedi direttive regionali distretto idrografico agg. Ott. 2017)
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Interventi previsti

Rimozione barriera esistente
Demolizione cordonata cls
Realizzazione nuova cordonata in c.a.
Installazione barriera tipo H3 (su ponte o attraversamento)
Rifacimento segnaletica orizzontale (eventuale)

Note
Fotografie

Cls Banchina deteriorato con la graniglia in vista

Vista cls ammalorato

Sp. 22 Orgosolo
Ubicazione

Coordinate GPS
40°12'22.05"N
9°20'14.38"E

Progressiva
Km
Situazione
dei luoghi

Km. 1+600 (Km. 26 traversa Orgosolo)

Verifiche
idrauliche

L’attraversamento rispetta le prescrizioni di quanto richiesto dalla direttiva per lo svolgimento
delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del
reticolo idrografico della Sardegna nonché delle altre opere interferenti (articolo 22 delle norme
tecniche di attuazione del PAI).

Interventi
previsti

Rimozione barriera esistente
Installazione barriera tipo N2

Trattasi di strada provinciale
Carreggiata 6.50m
banchina larghezza 80 cm
presenza attraversamento
opera d’arte: muro sottoscarpa in blocchi di pietra squadrata
barriere di protezione danneggiate nella parte esterna della curva

Note
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Fotografie

Disponibilità delle aree da utilizzare
Le aree di intervento sono tutte all’interno delle strade provinciali , per cui non sarà necessario da parte
dell’amministrazione provvedere all’esproprio con la richiesta ai vari proprietari della cessione volontaria
delle quote di terreno interessate dalla strada.
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Cronoprogramma Dei Lavori
MESI LAVORATIVI

1

2

3

Installazione di Cantiere
Smontaggio guard
demolizione cordoli

rail

e

Rifacimento
cordoli
e
posizionamento barriere di
sicurezza
Segnaletica orizzontale.
Smontaggio cantiere

CALCOLO DELLA FORZA LAVORATIVA DEL CANTIERE
Gli uomini giorno (UG) partendo dall’importo dei lavori, possono essere così desunti:

UG = CMO/TMG = XIL/TMG

Dove TMG è la tariffa media giornaliera degli operai
CMO= Costo della manodopera che può essere espressa come una quota percentuale X dell’importo lavori IL
IMPORTO LAVORI
CATEGORIA LAVORI

€ 225.849,33
lavori stradali

Dalla tabella fornita dal D.M. 11.12.1978 per i Lavori Edili la tariffa media giornaliera è pari a €. 300,00.
Sempre dalla stessa tabella si ricava che l’incidenza della manodopera per la categoria dei lavori edili è pari
al 30 %

UG = XIL/TMG = 0.30*226.000/300,00 = 226 uomini giorno
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SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Caratteristiche dell’area di cantiere
L'area di cantiere, in quanto situata all'interno del nastro stradale, è caratterizzata dalla presenza costante
di traffico, pertanto oltre a quanto specificatamente indicato dalla normativa vigente in materia di lavori e
depositi su strada e i relativi cantieri, le imprese dovranno effettuare gli stessi attenendosi
scrupolosamente a quanto indicato e/o prescritto nella seguente documentazione:
- D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 coordinato con D. Lgs. 30/09/1993, n.360 (Nuovo Codice della strada);
- D.P.R. 16/12/1992, n. 495 coordinato con D.P.R. 16/09/1996, n. 610 (Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 26 settembre 2002
Pertanto i cantieri dovranno essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di
specifici segnali previsti dal Regolamento di esecuzione ed autorizzati dall'ente proprietario, ai sensi
dell'articolo 5, comma 3, del codice.
I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo
giallo.
Le presenti disposizioni generali sono vincolanti per tutte le Imprese, inclusi loro eventuali subappaltatori,
fornitori, noli a caldo e lavoratori autonomi, costituiscono parte integrante del contratto e possono essere
soggette a variazioni mediante ordini di servizio comunicati da parte della Direzione Lavori e/o del
Coordinatore per l’Esecuzione del lavori (D. Lgs. 81/2008).
E’ a cura dell’Impresa appaltatrice il coordinamento diretto in cantiere di tutte le imprese operanti,
comprese le imprese di fornitura (con posa in opera o noli), al fine di rendere gli specifici piani di sicurezza
compatibili tra loro e coerenti con il Piano Operativo di Sicurezza presentato dall’appaltatore
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Generalità e definizioni
Recinzioni dei cantieri
Le recinzioni per cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione devono
essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm2, intervallati
lungo il perimetro interessato dalla circolazione in modo che almeno tre luci e tre dispositivi ricadano
sempre nel cono visivo del conducente.
Posa segnaletica
Nessuna attività lavorativa può essere iniziata in strada se non si provvede, attraverso la cartellonistica
prevista dalle vigenti norme, alla presegnalazione e delimitazione del cantiere stesso. Si ricorda che è fatto
obbligo di informare la D.L. prima di ogni attività e ed è buona regola assicurarsi al momento
dell’organizzazione del lavoro di avere sul furgone tutta la segnaletica occorrente ed in piena efficienza.
Tali segnali devono essere di facile trasporto nonché di semplice e rapida installazione, tali da poter
permettere al personale addetto alla posa e raccolta della segnaletica di controllare con continuità i veicoli
in arrivo.
Cono
Il cono deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro di breve durata, per deviazioni ed
incanalamenti temporanei, per indicare aree interessate da incidenti o per la separazione provvisoria di
opposti sensi di marcia. Per i cantieri in strada extraurbana principale e urbana di scorrimento devono
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essere utilizzati coni con tre fasce bianche e altezza superiore a 50 cm. I coni devono essere omologati da
parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Delineatori flessibili
Sono usati per delimitare ed evidenziare zone di lavoro di media e lunga durata, per deviazioni ed
incanalamenti o per la separazione di opposti sensi di marcia. I delineatori flessibili devono essere
omologati da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Dispositivi luminosi a luce gialla
Durante le ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilità lo sbarramento obliquo che precede
eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono
o in progressione (luci scorrevoli) ovvero con configurazione di freccia orientata per evidenziare punti
singolari; i margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con dispositivi a luce gialla
fissa. Nel segnale di pericolo temporaneo "semaforo" (fig. II. 404 D.P.R 16.12.1992 n. 495) il disco giallo
inserito nel simbolo deve essere sostituito da una luce gialla lampeggiante di pari diametro. La luce gialla
lampeggiante può essere installata anche al di sopra del segnale.
Dispositivi luminosi a luce rossa
Durante le ore notturne e in tutti i casi di scarsa visibilità le barriere di testata delle zone di lavoro devono
essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa (almeno una lampada ogni 1,5 m di
barriera di testata). Il segnale "lavori" deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a
luce fissa. Per la sicurezza dei pedoni le recinzioni dei cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici,
nonché il loro raggio di azione devono essere segnalati con luci rosse fisse.
Segnaletica orizzontale temporanea gialla
Per cantieri di durata superiore ai 7 giorni dovranno essere realizzati i segnali orizzontali a carattere
temporaneo devono essere applicati in corrispondenza di cantieri e più precisamente:
- per la separazione di correnti di traffico nello stesso senso con corsie di larghezza ridotta;
- per separare correnti di traffico in senso opposto, ad integrazione dei dispositivi di segnaletica verticale,
con utilizzo della carreggiata in maniera diversa dalla condizione permanente;
- per guidare gli utenti nelle deviazioni provvisorie;
- per delimitare percorsi e attraversamenti pedonali in posizioni diverse da quelle permanenti.
Nei casi in cui condizioni atmosferiche o del fondo stradale ne impediscano la corretta apposizione si
applicano i dispositivi retroriflettenti integrativi che possono essere usati anche per rafforzare i segnali
orizzontali temporanei in situazioni particolarmente pericolose, ovvero elementi prefabbricati per costruire
cordoli delimitatori (art.178 D.P.R 16.12.1992 n. 495). I segnali orizzontali temporanei devono essere
antisdrucciolevoli e non devono sporgere più di 5 mm dal piano della pavimentazione. Nel caso di strisce
longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono
essere eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso dell'acqua. Tali segnali devono poter essere rimossi
integralmente e rapidamente al cessare delle cause che hanno determinato la necessita' di apposizione,
senza lasciare nessuna traccia sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o
intralcio per la circolazione, a meno che non si debba provvedere al rifacimento della pavimentazione.
I segnali orizzontali da usare nell'ambito di cantieri e di lavori stradali sono le strisce longitudinali continue e
discontinue per indicare i margini, la separazione dei sensi di marcia e le corsie; le strisce trasversali per
indicare il punto di arresto nei sensi unici alternati regolati da semafori; le frecce direzionali o le iscrizioni
con la grafica e le dimensioni previste per la segnaletica orizzontale permanente; quando tale
segnalamento modifica o e' in contrasto con la segnaletica orizzontale permanente.
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Particolare cautela dovrà essere adottata per la sua posa in opera poiché tale operazione si esegue in
genere sotto traffico.
Se lo strato di usura non deve essere rifatto in occasione del cantiere, o se il cantiere comporta interventi in
fasi successive, le strisce gialle devono poter essere cancellate o rimosse senza lasciare tracce e residui. Ciò
può condizionare la scelta dei prodotti da impiegare.
Colori
I segnali verticali di pericolo e di indicazione utilizzati nella segnaletica temporanea sono a fondo giallo. Se
più segnali e/o simboli compaiono su un unico pannello, il fondo del segnale composito deve essere giallo.
Fanno eccezione i segnali compositi impiegati nei presegnali di cantiere mobile, più in generale con luci
incorporate, per meglio evidenziare le luci gialle. Al fine di consentire l'avvistamento dei segnali verticali,
soprattutto nelle condizioni di scarsa visibilità, è raccomandato l'utilizzo del colore giallo con il più elevato
fattore di luminanza. I segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo con le coordinate tricromatiche
fissate nella norma UNI EN 1436.
I dispositivi integrativi di segnaletica orizzontale e gli eventuali cordoli posti a delimitazione delle corsie o
del margine della carreggiata sono di colore giallo. I segnali complementari (barriere, paletti di
delimitazione, delineatori modulari, coni e delineatori flessibili) sono di colore bianco e rosso. Le recinzioni
da impiegare nei cantieri (art. 32 D.P.R 16.12.1992 n. 495) sono di colore rosso o arancio. Le stesse
recinzioni sono segnalate con luci rosse fisse e con dispositivi rifrangenti rossi.
Installazione cartelli
La segnaletica di avvicinamento è posta normalmente sulla banchina. La segnaletica di posizione è posta
sulla banchina o sulla carreggiata se il pericolo insiste su di essa.
I segnali verticali sono montati su cavalletti od altri idonei sostegni con il bordo inferiore a non meno di 60
cm dal suolo, fatta eccezione per i segnali di cantiere mobile e per i segnali di corsia di altezza superiore a
mt 1,35.
I cavalletti, ed i sostegni più in generale, devono avere una configurazione tale da consentire una
installazione dei segnali in posizione verticale o pressoché verticale ed il collocamento dei dispositivi
luminosi quando gli stessi sono prescritti. Questi ultimi, se non sono incorporati, devono essere posizionati
al di sopra del segnale in modo da non coprire la faccia utile dello stesso.
I segnali posizionati a terra o sul sicurvia esistente non dovranno in alcun modo interferire con le pertinenze
aperte al traffico. i segnali ed i loro sostegni non devono sporgere verso la parte di carreggiata aperta al
traffico. Se posizionati dietro le barriere di sicurezza devono risultare ben visibili e pertanto
opportunamente elevati in altezza e ben ancorati ai montanti delle stesse. Di norma devono essere
collocati: su cavalletti, il più possibile addossati alla banchina stradale. le distanze ricorrenti fra i segnali non
devono assolutamente subire variazioni, né in difetto né in eccesso, rispetto a quanto indicato e previsto
nelle tavole di seguito riportate.
Eventuali difformità alle presenti disposizioni comporteranno l'immediata rimozione del cantiere e
l'allontanamento del personale dalla sede stradale.
Nel caso si dovrà avere cura che i segnali installati su marciapiedi o su percorsi pedonali non costituiscano
pericolo od intralcio per i pedoni.
Sicurezza delle Persone al lavoro
Gli operatori che intervengono nella zona della strada interessata dai lavori devono essere costantemente
visibili, tanto agli utenti della strada che ai conducenti di macchine operatrici circolanti nel cantiere. Gli
stessi sono tenuti ad indossare capi di abbigliamento ad alta visibilità, di classe 3 o 2, conformi alle
disposizioni di cui al D.M. 9 giugno 1995 o alla norma UNI EN 471. I capi conformi alle norme citate sono
marcati con l'indicazione della classe di appartenenza. In presenza di sensi unici alternati regolati da
30
Lavori di manutenzione straordinaria sulle SS.PP Barbagia-Mandrolisai
Ripristino segnaletica orizzontale e verticale e ripristino barriere di protezione.

Studio Tecnico di Progettazione Ing. Pierpaolo Lai - Via Martiri della Libertà 12 08100 Nuoro
Tel. 0784-39519 - E.mail pierpa1900@gmail.com

movieri, gli operatori impegnati nella regolazione del traffico devono fare uso, oltre che dell'abbigliamento
ad alta visibilità, delle apposite "palette" (fig. II. 403 D.P.R 16.12.1992 n. 495).
E' comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli
operatori. (D.Lgs. 81/2008).
Segnalamento dei veicoli
I veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale,
fermi o in movimento, se esposti al traffico, devono essere particolarmente visibili e riconoscibili, altrimenti
possono costituire, con la loro sola presenza, un pericolo per gli utenti della strada e per gli altri soggetti
che intervengono nel cantiere.
I veicoli di cui sopra devono portare posteriormente il segnale di "Passaggio obbligatorio per veicoli
operativi" (fig. II. 398 D.P.R 16.12.1992 n. 495) con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere
superato.
Con lo stesso segnale devono essere equipaggiati anche i veicoli che, per la natura del carico, la massa o
l'ingombro devono procedere a velocità particolarmente ridotta. In questi casi i veicoli devono essere
equipaggiati anche con uno o più dispositivi supplementari a luce lampeggiante gialla o arancione sempre
attivi. Tali dispositivi devono essere di tipo approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri - o conformi a Direttive CEE o a regolamenti ECE/ONU recepiti dallo
stesso Ministero. Il numero dei dispositivi ed il loro collocamento sul veicolo è quello necessario a garantire
il rispetto, anche per veicoli a pieno carico, degli angoli di visibilità' prescritti dall'art. 266 del Regolamento.
L'impiego di tali dispositivi è consentito solo nelle situazioni che li giustificano. I veicoli operativi, anche se
sono fermi per compiere lavori di manutenzione di brevissima durata, devono essere presegnalati con
opportuno anticipo con il segnale "lavori" ed altri segnali ritenuti necessari in relazione allo stato dei luoghi.
Pellicola dei segnali
La segnaletica temporanea di cantiere, sia posata che di scorta, dovrà essere realizzata con pellicola
rifrangente ad elevata efficienza e specificatamente di classe 2.
Sulla pellicola dovrà essere impresso, al fine di renderle riconoscibili a vista, un contrassegno contenente il
marchio o il logotipo del fabbricante e la dicitura "10 anni"
Il retro dei segnali, di colore neutro opaco, dovrà riportare il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale
e l'anno di fabbricazione.
La segnaletica utilizzata dovrà essere efficiente e le Imprese dovranno disporre di segnaletica di scorta al
fine di sostituire quella che per qualsiasi motivo venisse a perdere le proprie caratteristiche di efficacia.
I coni e tutti gli altri elementi segnaletici devono essere efficienti altrimenti vanno prontamente sostituiti
Delimitazione del cantiere
Per delimitare i sensi di marcia continui, opposti o paralleli, o zone di lavoro ed operazioni di manutenzione
superiore a due giorni devono essere usati i delineatori flessibili incollati alla pavimentazione bituminosa,
ogni 12 metri in rettilineo e 5 metri in curva costantemente controllati e rimessi al loro posto nel caso di
urti dei mezzi in transito.
Se i lavori prevedono l'installazione delle barriere tipo new - jersey in cemento, dovranno essere
solidamente collegate mediante gli appositi elementi metallici e rese più visibili tramite l’applicazione di
materiale/pellicola retroriflettenti per tutta la lunghezza della barriera.
Se i lavori prevedono l'installazione delle barriere tipo new - jersey, con elementi in materiale plastico di
colore bianco e rosso (alternati), ogni elemento dovrà essere opportunamente appesantito con ghiaia o
sabbia e reso più visibile tramite l’applicazione di materiale/pellicola retroriflettenti per tutta la lunghezza
della barriera. È vietato utilizzare, per il loro ancoraggio, verghe in ferro o paletti in legno da infiggere nella
pavimentazione bituminosa o nel terreno. Per quanto riguarda la posa della segnaletica di presegnalazione
e delimitazione del cantiere la ditta appaltatrice dovrà seguire scrupolosamente quanto indicato nel
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presente documento. Le testate dei cantieri e gli allineamenti obliqui in zona di deviazione e di rientro
devono essere realizzate conformemente agli schemi di cui alle tavole previste dal Decreto 10 luglio 2002,
allegate.
L'inizio della zona di lavoro è individuato da barriere regolamentari a strisce oblique bianche e rosse.
Le distanze indicate in metri, negli schemi segnaletici, sono quelle calcolate a partire dal punto iniziale dello
sbarramento effettivo (obliquo) per le correnti di traffico.
Qualora i lavori interessino una frazione di corsia o una corsia, la delimitazione debbono comunque essere
portati fino al margine di detta corsia.
Nei casi, in cui si voglia fornire al traffico un numero di corsie provvisorie, anche se di dimensioni ridotte,
superiore a quello ottenibile con il suddetto criterio, la delimitazione o lo sbarramento possono non
coincidere con l'originario margine di corsia.
Margine di sicurezza
Per garantire un margine di sicurezza ai lavoratori presenti in cantiere, è fatto obbligo che la zona di lavoro
disti almeno 150 m dalla barriere normale per la segnalazione e la delimitazione del cantiere stradale
(barriera a strisce oblique bianche e rosse).
Zavorre
Tutti i cavalletti dei segnali da installare a terra devono essere opportunamente zavorrati allo scopo di
evitarne la caduta mediante sacchetti di sabbia sigillati, del peso di circa 15/20 Kg.
A tale proposito è fatto espresso divieto di sostituire i sacchetti di sabbia con elementi rigidi come blocchi di
cemento, sbarre o profilati metallici o altri materiali potenzialmente pericolosi.
Segnali abbinati
Dove sia richiesta l’installazione di segnali abbinati e non sia possibile tale sistemazione (né orizzontale né
verticale), si provvederà al loro sfalsamento in direzione longitudinale in modo da presentare per primo, ai
veicoli in arrivo, il segnale indicante la manovra meno agevole o il pericolo maggiore.
Interferenze con segnaletica esistente
Le Imprese dovranno provvedere all’oscuramento dei segnali esistenti lungo la strada eventualmente in
contrasto con la segnaletica posizionata in occasione dei lavori, al fine di non generare equivoci o
perplessità negli utenti. Al termine dei lavori, sempre a cura ed onere dell’Impresa, dovrà essere ripristinata
l’efficienza e la visibilità della segnaletica precedentemente oscurata.
Fine lavori
Tutta la segnaletica di presegnalazione e di delimitazione del cantiere dovrà essere rimossa e resa invisibile
agli utenti non appena cessata l’occupazione per lavori del tratto stradale.
Segnaletica di scorta
Se la segnaletica posta a delimitazione del cantiere permane anche durante le ore notturne o nei giorni
festivi e prefestivi, l'Impresa dovrà approvvigionarsi della suddetta segnaletica, da tenere come scorta in
cantiere
n. 1 cascata completa di riserva a segnalazione della testata obliqua di cantiere;
n. 2 batterie cariche pronte per la sostituzione delle eventuali esauste poste ad alimentazione della
segnaletica di cantiere;
n. 1 segnale temporaneo per ogni tipo di segnale posato a delimitazione del cantiere.
n. 2 fari a luce gialla lampeggiante ad alta visibilità;
n. 2 segnali luminosi a luce rossa fissa;
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n. 2 segnali luminosi a luce gialla fissa;
n. 10 birilli di classe II oppure n. 10 delineatori flessibili + il collante necessario per la loro posa.
Rete di recinzione:
Se durante i lavori dovesse essere rimossa, anche in parte, la rete di recinzione, sistemata a confine con le
proprietà a lato della strada, l’impresa appaltatrice provvederà immediatamente a ripristinare le normali
condizioni preesistenti; la sistemazione non potrà comunque avvenire oltre il normale orario di lavoro o in
giornate successive a quella della sua rimozione.
Posa della segnaletica di cantiere
Gli operai dell’Impresa esecutrice (formati ed informati sulle specifiche modalità di posa e raccolta della
segnaletica in presenza di traffico) fermano il veicolo in un area sicura immediatamente precedente la
chilometrica prevista;
Il mezzo operativo con il lampeggiante in funzione si ferma alla progressiva chilometrica prevista Tale
automezzo deve essere dotato del segnale direzionale di deviazione e di apposita rastrelliera entro la quale
sono ordinati in sequenza tutti i segnali da posare.
Un operaio, con bandierina di segnalazione, arretra di 50 m circa dalla progressiva dove si è fermato
l’automezzo e, camminando lungo la banchina con lo sguardo sempre rivolto verso i veicoli in arrivo,
segnala ai veicoli sopraggiungenti la presenza degli altri operai.
Gli operai iniziano la posa della segnaletica sistemando i segnali in banchina (su cavalletto) oppure
procedendo al loro innesto nei montanti della barriera di sicurezza (se presente). I segnali, posati in
funzione della tipologia del cantiere da segnalare e delimitare, devono rispettare le prescrizioni riportate
negli schemi segnaletici previsti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002
dalle tavole grafiche in possesso dell'Impresa (distanze, numero e caratteristiche).
Nel caso gli addetti verificassero la presenza in banchina di erbacce e/o vegetazione alta tale da oscurare e
coprire interamente il segnale temporaneo di cantiere, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere a propria
cura e spese al taglio della stessa per permettere agli utenti la totale ricezione, anche a distanza, del chiaro
messaggio visivo della cartellonistica installata.
L'operazione di cui sopra dovrà essere ripetuta con continuità da parte degli stessi per lavori effettuati in
cantieri di lunga durata e durante la stagione di massima crescita della vegetazione.
Posati i primi segnali e osservato quanto previsto sopra la posa degli altri segnali avviene come previsto
negli schemi segnaletici previsti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10.07.2002
relativo agli schemi segnaletici,differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo.
Raccolta della segnaletica di cantiere
Ordine delle operazioni (si deve procedere con un ordine delle operazioni esattamente inverso rispetto a
quanto specificato per le operazioni di posa della segnaletica):
a) l’operazione di raccolta dei segnali da parte degli addetti verrà effettuata mentre un operaio segnalerà la
loro presenza in cantiere, con l’apposita bandierina e con le stesse modalità già indicate nella “Posa della
segnaletica di cantiere”.
b) la prima operazione da eseguire è la raccolta delle eventuali luci gialle scorrevoli (cascata) poste in
corrispondenza della chiusura della corsia (frecce). L’operazione viene svolta restando sempre all’interno
della delimitazione del cantiere, con gli operai ed il mezzo operativo munito di lampeggiante acceso.
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c) gli operai iniziano poi le operazioni di raccolta dei segnali, cominciando dalla fine del cantiere,
raccogliendo il segnale “fine lavori”, che caricano sulla rastrelliera.
d) spostandosi poi con l’automezzo di servizio, sempre all’interno del cantiere delimitato dalla segnaletica,
si muovono a ritroso verso la testata del cantiere; procedendo in tale direzione provvedono a raccogliere
sistematicamente tutti i coni in gomma ed i segnali che trovano.
e) arrivati in corrispondenza dello sbarramento di testata, ha inizio la raccolta dei segnali dello sbarramento
di testata della corsia chiusa.
f) Dopo aver eseguito l’operazione precedente con il veicolo operativo, verranno raccolti tutti gli altri
segnali con le stesse modalità descritte nel precedente punto e).
g) L'ultimo segnale raccolto sarà quello di Fig. II 383 Art. 31 Allegati al Titolo II D.P.R. 16.12.1992 n. 495 di
lavori in corso.
Segnalamento
I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento
temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal Regolamento di Esecuzione ed autorizzati
dall'ente proprietario, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Codice della Strada.
I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo
giallo.
In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto
apposito pannello (fig. II.382 Art. 30 tabella lavori D.P.R. 16.12.1992 n. 495) recante le seguenti indicazioni:
a) ente proprietario o concessionario della strada;
b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7;
c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
d) inizio e termine previsto dei lavori;
e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.
Per far fronte a situazioni di emergenza in corrispondenza dei cantieri aperti o quando si tratti di
esecuzione di lavori di particolare urgenza le misure per la disciplina della circolazione sono adottate dal
funzionario responsabile. L'adozione delle misure per i lavori che si protraggono oltre le quarantotto ore,
deve essere ratificata dall'autorità competente; se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi, tale
termine è di settantadue ore. In caso di interventi non programmabili o comunque di modesta entità, cioè
in tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attività di manutenzione, che comportano limitazioni di
traffico non rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di incidente stradale o calamità naturale, l'ente
proprietario o i soggetti da esso individuati possono predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici
previsti dalle presenti norme senza adottare formale provvedimento. Al termine dei lavori e alla fine
dell'emergenza deve essere tempestivamente ripristinata la preesistente disciplina della circolazione, a
cura dell'ente proprietario o concessionario della strada.
Il ripristino delle condizioni di transitabilità a seguito di un qualsiasi danneggiamento subito dalle sedi
stradali sopraindicate deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha
determinato il danneggiamento stesso.
Limitazioni di velocità in prossimità di lavori o di cantieri stradali
Il limite di velocità deve essere posto in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo
stesso supporto. Il valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore a 30 km/h.
Quando sia opportuno limitare la velocità su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare.
Alla fine della zona lavori o del cantiere, se è apposto il segnale VIA LIBERA, non occorre quello di FINE
LIMITAZIONE DI VELOCITÀ. È invece necessario il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ se altri divieti
restano in vigore. Se una limitazione di velocità diversa permane anche dopo la fine della zona lavori, è
sufficiente installare il segnale col nuovo limite senza porre quello di FINE LIMITE PRECEDENTE.
Strettoie e sensi unici alternati
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Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali oggetto del presente appalto determini un
restringimento della carreggiata è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA in una
delle tre versioni previste (figg. II. II.385 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495). Se tale segnale viene posto vicino
alla zona lavori o di cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali deve essere corredato da pannello
integrativo indicante la distanza della strettoia.
Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 m occorre istituire il transito a senso unico alternato nel
tempo, regolato come segue:
Transito alternato a vista
Deve essere installato il segnale negativo DARE PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO ((fig. II. 41)
dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare. Reciprocamente l'altro segnale DIRITTO DI
PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO da la priorità a quel senso di circolazione che è meno
intralciato dai lavori.
Transito alternato da movieri
Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i
quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di
questo sistema è legato al buon coordinamento dei movieri, che può essere stabilito a vista o con
apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di paletta. Le
palette sono circolari (fig. II.403 D.P.R. 16.12.1992 n. 495) del diametro di 30 cm e munite di manico di 20
cm di lunghezza con
rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro. I movieri possono anche fare uso di
bandiere di colore arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80×60 cm, principalmente per
indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere
può essere affidato anche a dispositivi meccanici.
Transito alternato a mezzo semafori
Quando non sia possibile ricorrere ai due sistemi precedenti per la lunghezza della strettoia o a causa della
non visibilità reciproca tra le due estremità della strettoia stessa, il senso alternato deve essere regolato da
due semafori comandati a mano o con funzionamento automatico. Nel caso di cicli a tempo fisso, la fase di
rosso non deve superare i 2', salvo casi eccezionali di strettoie di grande lunghezza. Fuori dei centri abitati
l'impianto semaforico deve essere preceduto dal segnale di pericolo temporaneo SEMAFORO (fig. II. 449
D.P.R. 16.12.1992 n. 495) con una luce gialla lampeggiante inserita al posto del disco giallo del simbolo. Il
collegamento «semaforo - centralino - semaforo» può avvenire via cavo o via radio o con altri sistemi che
comunque garantiscano l'affidabilità del collegamento. Il semaforo va posto sul lato destro, all'altezza della
striscia di arresto temporanea. Se il traffico in approccio può disporsi su più file, il semaforo deve essere
ripetuto a sinistra, sulla linea di separazione dei sensi di marcia. La messa in funzione di un impianto
semaforico per transito alternato deve essere autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della
strada, che ha la facoltà di stabilire o modificare la durata delle fasi, in relazione alle situazioni di traffico.
Deviazioni di itinerario
Si ha una deviazione di itinerario quando tutto il traffico o parte di esso viene trasferito su una sede diversa
(itinerario deviato) dall'itinerario normale. Le deviazioni possono essere obbligatorie (deviazione vera e
propria) oppure facoltative (itinerario raccomandato). Qualsiasi deviazione può essere decisa ed autorizzata
dall'ente proprietario o concessionario della strada interrotta. Qualora l'itinerario deviato coinvolga altri
enti proprietari o concessionari occorrono l'accordo e l'intesa preventivi di tutti gli enti interessati.
A tale proposito l'impresa appaltatrice è tenuta tassativamente ad osservare e far osservare, per l'intera
durata dei lavori, quanto prescritto ed indicato nell'art. 43 del D.P.R 16.12.1992 n. 495) della strada in
ordine alla segnaletica di indicazione necessaria da impiegare.
Visibilità dei segnali
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Per ciascun Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il
segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve
progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale,
identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, cioè quelli ubicati all'inizio della zona o del punto
in cui è richiesto un determinato
comportamento, attuare il comportamento richiesto.
Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono
indicativamente le seguenti:
Tipi di strade
Strade extraurbane principali
Strade extraurbane secondarie e urbane di
scorrimento
(con velocità superiore a 50 km/h)
Altre strade

Segnali di pericolo
m 150
m 100

Segnali di prescrizione
m 250
m 150

m 50

m 80

Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di indicazione sono riportate nei relativi articoli
del Codice della Strada e il suo Regolamento di esecuzione.
Nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti dalla tabella
di cui sopra, le misure possono ridursi, purché il segnale sia preceduto da altro identico integrato da
apposito pannello modello II.1, definito all'articolo 83 (pannelli integrativi) del D.P.R. 16.12.1992 n.495.
Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.
La visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per
rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di
idonee pellicole.
Sorveglianza e manutenzione segnaletica
Cantieri giornalieri
Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza e visibilità del cantiere l’impresa
appaltatrice dovrà provvedere a presidiare costantemente la segnaletica, garantendo la manutenzione e
l’eventuale ripristino dei segnali danneggiati. Il personale incaricato di svolgere il servizio di sorveglianza e
controllo della segnaletica dovrà essere informato e addestrato, a cura dell’impresa, sui rischi legati al
cantiere, all’ambiente stradale e alle operazioni di posa e raccolta della segnaletica.
Dovrà essere sempre possibile il collegamento telefonico con il cantiere e pertanto il numero telefonico del
cellulare del personale incaricato dovrà essere portato a conoscenza della D.L. e dei suoi incaricati. Si
rammenta che l’inosservanza delle sopra citate prescrizioni si configura come inosservanza grave, con le
conseguenze previste, in quanto atto pregiudizievole alla sicurezza del personale operante in cantiere, alla
fluidità della circolazione e alla sicurezza degli utenti in transito.
Tale personale avrà il compito di:
- controllare costantemente la posizione dei segnali, ripristinandone immediatamente l’esatta collocazione
qualora essi vengano spostati o abbattuti;
- mantenere l’efficienza dei segnali e dei dispositivi luminosi curandone il funzionamento e provvedendo
alla loro pulizia anche in occasione di precipitazioni nevose in modo da consentire sempre la chiara
percezione dei messaggi;
- provvedere ad avvisare immediatamente la D.L. in caso si verificasse un incidente nella zona interessata
dal cantiere;
- provvedere, nel caso di code o rallentamenti del traffico in corrispondenza del cantiere, a presegnalare
l’evento al traffico sopraggiungente, comunicando l’evento alla D.L. per gli interventi adeguati. Fino al suo
arrivo, egli avrà l'obbligo di tenerlo costantemente aggiornato sulla situazione del traffico..
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Cantieri permanenti
Quando per esigenze di servizio la segnaletica debba permanere anche durante le ore notturne o durante i
giorni festivi o prefestivi l’impresa si impegna a garantire per tutta la durata dei lavori un servizio di presidio
e manutenzione giornaliera con presenza fissa in cantiere, che assicuri costantemente il controllo,
l’integrità e la tenuta in funzione della segnaletica stradale presente (orizzontale,verticale e luminosa).
Il personale incaricato del servizio dovrà essere di dimostrata capacità e preparazione.
Dovrà essere sempre possibile il collegamento telefonico con il cantiere e pertanto il numero telefonico del
cellulare del personale incaricato dovrà essere portato a conoscenza della D.L. e dei suoi incaricati. Si
rammenta che l’inosservanza delle sopra citate prescrizioni si configura come inosservanza grave, con le
conseguenze previste, in quanto atto pregiudizievole alla sicurezza del personale operante in cantiere, alla
fluidità della circolazione e alla sicurezza degli utenti in transito.
Tale personale avrà il compito di:
- controllare costantemente il corretto posizionamento dei segnali, ripristinandone l’esatta collocazione
secondo gli schemi previsti nelle presenti Norme, intervenendo qualora essi siano spostati o abbattuti dal
vento, dagli utenti in transito o da qualsiasi altra causa;
- mantenere l’efficienza dei segnali e dei dispositivi luminosi nelle ore notturne o in condizioni di scarsa
visibilità, curandone il corretto funzionamento e provvedendo alla loro pulizia e visibilità;
- provvedere, nel caso di code o rallentamenti del traffico in corrispondenza del cantiere, a presegnalare
l’evento al traffico sopraggiungente, comunicando l’evento alla D.L. per gli interventi adeguati. Fino al suo
arrivo, egli avrà l'obbligo di tenerlo costantemente aggiornato sulla situazione del traffico.
Le informazioni dovranno essere fornite in maniera chiara e dettagliata tali da permettere, in attesa
dell'arrivo delle forze d'ordine e del personale della committenza, l'individuazione di gravi e particolari
situazioni di pericolo a carico degli utenti coinvolti.
Fino all'arrivo del personale di cui sopra egli avrà l'obbligo di tenere costantemente aggiornato sulla
situazione del traffico la D.L..
Al ripristinarsi delle normali condizioni di traffico, potrà riprendere le proprie attività e se terminato il
proprio turno ed ottenuto l'avvicendamento nel servizio di guardiania da parte dei colleghi, abbandonare il
cantiere.
Qualora l’assenza o la negligenza del servizio di guardiania sia tale da determinare un incidente o
comunque un fatto lesivo per gli utenti o i loro beni, ogni responsabilità ricadrà completamente ed
esclusivamente sull’Impresa.
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DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI
Immissione ed uscita dai cantieri
L’entrata e l’uscita di tutti i mezzi dovrà essere effettuata dalle testate di cantiere nella stessa direzione del
senso di marcia di provenienza, inoltre è obbligo per l’impresa prevedere la presenza di uno sbandieratore
per segnalare le manovre agli utenti in transito.
Allo scopo di agevolare le immissione dei veicoli nella corsia aperta al traffico, si avrà cura di allungare
leggermente le testate in uscita dell’area di cantiere al fine di una maggiore disponibilità per l’effettuazione
in sicurezza della manovra precedentemente descritta.

Manovre durante i lavori
E' rigorosamente vietato al personale addetto ai lavori sostare o fermarsi con i veicoli, anche solo per pochi
istanti, sulla carreggiata aperta al traffico. Per qualsiasi arresto – anche se limitato a pochi istanti – il
conducente dovrà portare il veicolo completamente all’interno della zona di lavoro, debitamente segnalata
e
delimitata. Tale manovra dovrà svolgersi sempre con l’ausilio di un uomo a terra, che segnalerà il
rallentamento del mezzo di lavoro ai veicoli sopraggiungenti mediante l’utilizzo di una bandierina
fluorescente arancio di giorno, o con dispositivi luminosi di notte o in condizioni di scarsa visibilità.
Sistemi di segnalazione durante le manovre
I veicoli operativi delle Imprese devono essere muniti di lampeggiante e di segnalatore acustico di
retromarcia (in alternativa a quest’ultima prescrizione le manovre devono essere effettuate con l’ausilio di
un uomo a terra). I mezzi operativi in manovra all’interno del cantiere, dovranno mantenere in funzione il
girofaro.
Operazioni in presenza di traffico
Operazioni di discesa o salita di persone da un veicolo, carico o scarico di materiale, apertura di portiere,
ribaltamento di sponde, etc… dovrà avvenire esclusivamente all’interno della delimitazione della zona di
lavoro, evitando ogni possibile occupazione, anche solo momentanea, della parte di carreggiata aperta al
traffico.
Uscita dal cantiere
L'impresa è tenuta obbligatoriamente ad impiegare un uomo a terra con bandierina fluorescente (sempre
all'interno della delimitazione di cantiere) per presegnalare la manovra di immissione diretta sulla corsia
aperta al traffico.
Le zone di entrata e di uscita dovranno essere necessariamente sgombre dai mezzi d’opera, attrezzi di
lavoro e materiali vari che la ditta appaltatrice avrà cura di mantenere in perfetto ordine e ben visibili
all’interno del cantiere.
Segnalazioni manuali
Tutte le segnalazioni manuali di cui ai precedenti articoli dovranno essere effettuate ad una distanza di 50
m a monte del punto in cui la manovra si svolge; viene fissata una distanza di 75/100 m in caso di
segnalazione di operazioni di posa e raccolta della segnaletica.
Depositi di cantiere
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Nessun veicolo, attrezzatura o materiale in uso all’Impresa dovrà essere abbandonato sulla carreggiata
durante le sospensioni del lavoro. La sosta dei mezzi di lavoro e dei materiali non devono essere effettuati
subito dopo curve e dossi che ne pregiudichino la visibilità da parte degli utenti in transito.
Nel cantiere è vietata la presenza di personale che abbia ecceduto o abusi nell'assunzione di bevande quali
vino, birra ed altre bevande alcoliche.
Consumo di bevande
Poiché in cantiere non è disponibile l'acqua potabile, occorre che l'impresa metta a disposizione una
quantità sufficiente di bottiglie di acqua minerale, non scaduta, da rinnovare man mano che essa viene
consumata. In cantiere è vietato il consumo di bevande quali vino, birra ed altre bevande alcoliche.
Servizi igienico - assistenziali
L'impresa è obbligata ad osservare tutte le norme e prescrizioni emanate ed emanande dagli Organi
competenti in materia di Sicurezza sul Lavoro ed in particolare per lavori in presenza di traffico.
Il cantiere in oggetto non prevede l’installazione di locali a servizio del personale di cantiere quali baracche,
uffici per D.L. e coordinatore sicurezza, servizi igienici, lavabi, docce, ecc.; è comunque obbligo da parte del
datore di lavoro, prevedere ed apprestare adeguate soluzioni al fine di ridurre al minimo l'eventuale disagio
fisico degli addetti.
Per i pasti degli operai, il datore di lavoro, provvederà tramite locali pubblici situati in adiacenza alla zona di
intervento; La presenza in cantiere degli operai dovrà essere limitata ai soli orari di lavoro;
Lavori svolti in prossimità di cavalcavia - portali
Al fine di evitare il possibile urto dei mezzi d'opera contro cavalcavia e portali nell'esecuzione dei lavori
l'impresa è obbligata ad attenersi alle seguenti disposizioni:
- dopo avere delimitato l'area di lavoro con segnaletica di norma e prima di dare inizio alle lavorazioni, il
Responsabile di Cantiere dovrà effettuare una scrupolosa ricognizione della zona di lavoro per
l'individuazione degli ostacoli sopracitati;
- a partire da circa 25 m. a monte dell'ostacolo e fino a 25 m. dopo la fine dello stesso, si dovrà segnalarne
la presenza con nastro bicolore bianco - rosso posto sul sicurvia laterale o su appositi sostegni da
predisporre in banchina;
- l'impresa dovrà istruire tutto il proprio personale e quello a vario titolo presente in cantiere,
subappaltatori, fornitori e noli, sul divieto assoluto di eseguire manovre con mezzi d'opera ad altezza
superiore a 4,50 m. nelle tratte segnalate come sopra;
va evitata la presenza di lavoratori a terra nelle vicinanze di mezzi che operano nelle zone segnalate come
sopra;
- al termine delle operazioni di scarico, è assolutamente vietato abbassare il cassone degli autoarticolati
con il mezzo in movimento;
- nel caso di urti contro i sovraservizi citati, va data immediata comunicazione alla D.L.;
- il nastro bianco - rosso di segnalazione degli ostacoli aerei potrà essere rimosso solo al termine di tutte le
lavorazioni, quindi subito prima della riapertura al traffico.
Lavori svolti in prossimità di linee aeree - linee interrate - sovraservizi e sottoservizi in genere
.Al fine di evitare il possibile urto dei mezzi d'opera contro le linee aeree, linee interrate, sovraservizi e
sottoservizi in genere nell'esecuzione dei lavori l'impresa è obbligata ad attenersi alle seguenti disposizioni:
- dopo avere delimitato l'area di lavoro con segnaletica di norma e prima di dare inizio alle lavorazioni, il
Responsabile di Cantiere dovrà effettuare una scrupolosa ricognizione della zona di lavoro per
l'individuazione degli ostacoli sopra citati;
- a partire da circa 5 m. a monte della linea aerea e fino a 5 m. dopo la fine della stessa, si dovrà segnalarne
la presenza con nastro bicolore bianco - rosso posto sul sicurvia laterale o su appositi sostegni da
predisporre in banchina o su rete di recinzione;
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- individuazione delle modalità di effettuazione delle manovre, della loro progressione e delle relative zone
di sosta/attesa, nonché delle procedure da adottare durante la movimentazione in particolari aree del
cantiere, in vicinanza di scavi aperti o in prossimità di opere provvisionali, in presenza delle interferenze con
le linee elettriche aeree, linee elettriche interrate, sovraservizi e sottoservizi, tenendo conto delle
normative specifiche in materia (in particolare l’art. 11 del D.P.R. 164/56 in presenza di linee elettriche
aeree);
- l'impresa dovrà istruire tutto il proprio personale e quello a vario titolo presente in cantiere,
subappaltatori, fornitori e noli, sul divieto assoluto di eseguire manovre in altezza con mezzi d'opera nelle
tratte segnalate come sopra;
- va evitata la presenza di lavoratori a terra nelle vicinanze di mezzi che operano nelle zone segnalate come
sopra;
- Per quanto riguarda le linee elettriche, si rammenta quanto previsto e prescritto dall'art. 11 del D.P.R.
164/56 e precisamente che "non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a
distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione
all'esercente le linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta
ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse" nonché attivarsi,
a cura e spese dell'Impresa, per la richiesta della procedura di disattivazione della stessa.
- Qualora permanga la necessità di operare in prossimità di linee aeree elettriche in tensione e nel caso che
la stessa non possa essere disattivata dall'Ente gestore vanno montati appositi schermi per la protezione
laterale e, ove necessario, anche sbarramenti contro il rischio durante il transito da sotto creando
attraversamenti delimitati da solidi portali di adeguata altezza.
- nel caso di urti contro le suddette interferenze, va data immediata comunicazione alla Centrale Operativa
della Committenza;
- il nastro bianco - rosso di segnalazione degli ostacoli aerei potrà essere rimosso solo al termine di tutte le
lavorazioni.
Procedure per l'accesso in cantiere da parte dei fornitori
Al fine di disciplinare in maniera corretta le forniture in cantiere le imprese esecutrici dovranno
scrupolosamente osservare e far osservare le seguenti modalità operative:
1l'impresa appaltatrice comunicherà alla D.L. e al C.S.E. il nominativo dell'impresa che provvederà alla
fornitura, la ragione sociale, l'elenco del personale impiegato nell'ambito della fornitura completo del
corrispondente numero matricola societario o fotocopia del documento stesso, elenco dei mezzi utilizzati
nell'ambito della fornitura.
2 Il C.S.E. provvederà ad emettere aggiornamento delle autorizzazioni a manovre rilasciate all'impresa
appaltatrice dei lavori, la quale, solo successivamente all'arrivo dello stesso, potrà consentire le operazioni
di fornitura in cantiere.
3 L'impresa appaltatrice avrà il compito, comunque prima dell'ingresso in cantiere, di formazione ed
informazione del personale adibito al servizio di fornitura, per impartire le disposizione ed istruzioni,
adeguate e pertinenti all'esecuzione delle opere oggetto dei lavori, necessarie a garantire l'intervento in
sicurezza e tenendo in debito conto lo scambio di informazione, relativo ai rischi, avuto dalla Committente;
tale compito dovrà essere assolto con scrupolosità poiché in generale il personale coinvolto potrà di volta in
volta essere diverso.
4 Tale compito si esplicherà in una serie di ragguagli dettagliati da comunicare al lavoratore sin dal suo
ingresso in cantiere e riguarderanno specificatamente le sotto indicate informazioni.
Disposizioni sul percorso dei mezzi all'interno del cantiere:
compito dei fornitori sarà di rispettare la segnaletica presente in cantiere e il limite di velocità indicato,
generalmente "a passo d'uomo"; inoltre particolare attenzione dovrà essere rivolta alle manovre dei mezzi,
onde evitare l'investimento di persone o l'urto di materiale o strutture.
Disposizioni relative alle fasi di scarico/carico:
L'impresa appaltatrice comunicherà al fornitore l'esistenza di situazioni particolari che potrebbero
pregiudicare la stabilità dei mezzi durante le fasi di carico/scarico (sottoservizi/inconsistenza del terreno,
etc.) Laddove necessario adotterà o farà adottare al fornitore tutti gli accorgimenti necessari per
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l'esecuzione in sicurezza delle operazioni di scarico/carico (formazione di idonei piani di lavoro, messa a
disposizione di traversine, segnalazione fisica dei sottoservizi, linee elettriche aeree, etc).
In generale dovrà essere osservato quanto previsto nel P.S.C. e nel P.O.S. per l'attività di movimentazione
dei carichi.
Disposizioni comportamentali:
Nel caso di attese forzate e prolungate è opportuno che l'addetto/fornitore rimanga all'interno della cabina
di guida o, nel caso debba allontanarsi dall'area di scarico, si diriga, meglio se accompagnato da un
preposto/addetto dell'impresa, in luoghi sicuri e privi di pericoli, onde evitare possibili interferenze con le
lavorazioni in atto.
Gli addetti/fornitori, nel caso che debbano scendere dal mezzo, dovranno indossare i D.P.I. previsti dal
presente disciplinare per lavori in presenza di traffico o dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento, idonei
ed appropriati alle attività svolte nell'area di lavoro servita.
Al termine delle operazioni di scarico, è assolutamente vietato abbassare il cassone degli autoarticolati con
il mezzo in movimento.
Prescrizioni per la sosta dei mezzi
I mezzi d’opera, al termine delle lavorazioni giornaliere, dovranno essere posizionati ben dentro l’area di
cantiere, se possibile, altrimenti la ditta appaltatrice dei lavori provvederà a trasportare i mezzi in un luogo
preventivamente concordato con la Committente, avendo cura di predisporre idonea segnaletica stradale e
luminosa garantendo inoltre il suo mantenimento in perfetta efficienza.
Nel caso sia necessario ricorrere alla sosta dei mezzi operativi o di lavoro in strada le imprese si atterranno
scrupolosamente ed inderogabilmente alle disposizioni impartite dalla D.L. del Committente, fermo
restando l’obbligo, da parte delle stesse, di richiedere anticipatamente il necessario consenso presso la D.L.
del Committente.
Sosta in scarpata laterale:
Consentita solo in corrispondenza del guard-rail, ben coperta dallo stesso, a salvaguardia delle
responsabilità derivanti da eventuali ipotesi di fuoriuscite di strada accidentali di veicoli in transito; anche
nelle ore notturne e nelle situazioni di scarsa visibilità, nonché nei giorni non lavorativi.
Trasporto in cantiere di macchine operatrici, di uso generale, attrezzature e materiali
Si ricorda che i mezzi e le macchine operatrici non devono impegnare la zona di cantiere prima della
avvenuta delimitazione dello stesso. Il trasporto in cantiere di materiali macchine e attrezzature dovrà
essere effettuato solamente dopo il completamento della fase di posa della segnaletica e utilizzando mezzi
dotati di girofaro e segnalatore acustico di retromarcia.
Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento e prestare attenzione alle segnalazioni
acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
I Datori di lavoro delle Ditte appaltatrici dovranno inoltre dichiarare la conformità di tali mezzi agli obblighi
assicurativi e alle norme vigenti e di aver ottemperato agli obblighi di manutenzione, di controllo periodico
e di informazione e formazione del personale incaricato dell’uso.
Smaltimento dei materiali
Sarà cura dell’Impresa provvedere, prima della rimozione della segnaletica di cantiere, alla completa pulizia
delle aree dai materiali di risulta, dai materiali ingombranti e da eventuali rifiuti, che dovranno essere
smaltiti a norma delle vigenti disposizioni legislative; E' vietato l'abbandono o il deposito incontrollato di tali
rifiuti; E' consentito che il deposito e lo smaltimento dei rifiuti venga curato dalla sola impresa appaltatrice,
la quale provvederà a raccogliere i rifiuti di tutte le imprese e di tutti i lavoratori autonomi operanti nel
cantiere. È assolutamente vietato abbandonare, durante le operazioni di bitumatura, materiale, quale
fresato e bitume, in eccesso o di avanzo.
È assolutamente vietato in cantiere, e presso tutte le aree ad esso collegate, ammassare e bruciare
eventuali accatastamenti di materiale, in particolare legnoso, al fine della loro totale distruzione ed
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alienazione, a tale scopo per l’eventuale smaltimento dei materiali si dovrà attivare l’impresa appaltatrice
in totale osservanza della legislazione vigente in materia di rifiuti, dei materiali di risulta, degli imballaggi,
ecc.
Prima di procedere all'organizzazione del cantiere, vanno verificate e controllate:
1. le zone di passaggio e il loro fondo stradale per i mezzi di trasporto;
2. le zone di stoccaggio con relativa consistenza per i materiali di accumulo;
3. la posizione di eventuali cunicoli e tubazioni interrate;
4. la presenza di linee elettriche aeree;
5. la presenza di manufatti;
6. la presenza di eventuali rischi provenienti dall'ambiente esterno.
Si installeranno quindi appositi cartelli e barriere segnaletiche.
L’impresa dovrà adottare le opportune cautele, informandosi preventivamente sulla esatta locazione degli
stessi, ed operando nelle vicinanze dei cavi con tutte le cautele previste.
Qualora vi sia necessità di operare in prossimità di linee aeree elettriche in tensione e nel caso che la stessa
non possa essere disattivata dall'Ente gestore vanno montati appositi schermi per la protezione laterale e,
ove necessario, anche sbarramenti contro il rischio durante il transito da sotto creando attraversamenti
delimitati da solidi portali di adeguata altezza.
Cantieri mobili
Nell’esecuzione di lavorazioni che prevedono l’utilizzo della segnaletica di cantiere mobile, fermo restando
quanto previsto e prescritto dall'art. 39 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada
(D.P.R. 16.12.1992 n° 495), è fatto obbligo: per strade extraurbane secondarie: nei casi di cantiere mobile
costituito dalle attività di un veicolo operativo, segnalato come previsto all'articolo 38, comma 1, del
Regolamento di esecuzione del Codice della strada il segnale "lavori" in deroga a quanto previsto all'articolo
31, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Codice della strada può essere sostituito con un moviere,
munito di bandiera.
Comunicazione tra mezzi di cantiere:
Al fine di garantire il necessario coordinamento e movimento sincronizzato tra i veicoli ed una costante
comunicazione tra il personale impiegato nei “Cantieri Mobili”, si prescrive che i veicoli siano dotati di
apparecchio ricetrasmittente o, in alternativa, che gli operai impieghino un telefono cellulare.

Disposizioni particolari
Restringimenti carreggiata:
I segnali che indicano la chiusura della corsia devono essere posti tutti prima della strettoia, compreso lo
sbarramento che precede la zona di lavoro.
Curve e dossi:
Nel caso di lavori da eseguire subito dopo un curva o un dosso, i segnali che indicano la chiusura della corsia
o delle corsie stesse devono essere posti prima della curva o del dosso, in modo da risultare ben visibili,
compreso lo sbarramento che precede la zona di lavoro.
Lavori rifacimento pavimentazioni stradali:
Nel caso in cui, al termine di un cantiere di rifacimento di pavimentazione stradale, non venga ripristinata la
segnaletica orizzontale, l’Impresa appaltatrice dovrà verificare, prima di rimuovere la segnaletica di
cantiere, che sia posizionato l’apposito segnale indicante “segnaletica orizzontale in rifacimento.
Pulizia cantiere:
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Al termine dei lavori, l’Impresa dovrà consegnare il tratto di strada/carreggiata interessato perfettamente
sgombero e pulito, avendo cura di rimuovere ogni genere di materiale, di detrito o scarto di lavorazione
presente. Eventuali successive operazioni di pulizia che si rendessero necessarie per negligenza
dell’Impresa verranno effettuate a cura dell'Ente appaltante addebitandone la spesa all’Impresa stessa.
Disposizioni finali
Per situazioni non previste in questo documento o in casi eccezionali (lavori indifferibili nel tempo, da
eseguire in precarie condizioni di traffico o di visibilità), la Direzione Lavori e il Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori, ognuno per le proprie competenze, potrà impartire alle Imprese disposizioni in
deroga alle presenti norme.
Inosservanze
In caso In caso di inosservanze delle presenti prescrizioni o di quelle di cui alle richiamate disposizioni
ministeriali, la Committente, su segnalazione del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per l'esecuzione
dei Lavori, può disporre, anche congiuntamente:
-la sospensione dei lavori per colpa dell'impresa e per gravi inadempienze;
-la revoca delle Autorizzazioni all'accesso in cantiere rilasciate agli addetti ai lavori;
-la richiesta all'impresa della sostituzione del personale resosi responsabile di inosservanza.
In caso di incidenti o comunque di fatti lesivi a danno degli utenti e i loro beni, provocati dall’inosservanza
delle norme di sicurezza, le responsabilità civili e penali ricadranno completamente a carico dell’Impresa.
Dislocazione degli impianti di cantiere
Il processo di cantierizzazione non necessita della realizzazione di una specifica area di cantiere in cui
ubicare tutte le attività logistiche e lavorative al fine di organizzare produttivamente sia le maestranze che i
mezzi meccanici operativi, nonché l’approvvigionamento dei materiali, in quanto la stessa è configurabile
necessariamente con la tratta stradale oggetto dei lavori.
Qualora l'impresa riscontrasse la necessità di operare in tal senso dovranno essere presi, preventivamente
ai lavori, accordi con la Direzione Lavori,
Zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti
Il processo di cantierizzazione non necessita della realizzazione di una specifica area di cantiere in cui
ubicare tutte le attività logistiche e lavorative al fine di organizzare produttivamente sia le maestranze che i
mezzi meccanici operativi, nonché l’approvvigionamento dei materiali, in quanto la stessa è configurabile
necessariamente con la tratta stradale oggetto dei lavori.
Qualora l'impresa riscontrasse la necessità di operare in tal senso dovranno essere presi, preventivamente
ai lavori, accordi con la Direzione Lavori,
Sarà cura dell’impresa provvedere, prima della rimozione della segnaletica di cantiere, alla completa pulizia
delle aree dai materiali di risulta, dai materiali ingombranti e da eventuali rifiuti, che dovranno essere
smaltiti a norma delle vigenti disposizioni legislative vigenti;
E' vietato l'abbandono o il deposito incontrollato di tali rifiuti;
E' consentito che il deposito e lo smaltimento dei rifiuti venga curato dalla sola impresa appaltatrice, la
quale provvederà a raccogliere i rifiuti di tutte le imprese e di tutti i lavoratori autonomi operanti nel
cantiere.
È assolutamente vietato abbandonare, durante le operazioni di bitumatura, materiale, quale fresato e
bitume, in eccesso o di avanzo.
È assolutamente vietato in cantiere, e presso tutte le aree ad esso collegate, ammassare e bruciare
eventuali accatastamenti di materiale, in particolare legnoso, al fine della loro totale distruzione ed
alienazione, a tale scopo per l’eventuale smaltimento dei materiali si dovrà attivare l’impresa appaltatrice
in totale osservanza della legislazione vigente in materia di rifiuti, dei materiali di risulta, degli imballaggi,
ecc.
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Deposito attrezzature
Nessuna attrezzature dovrà essere presente in cantiere al termine della giornata lavorativa.
Zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione
Non è prevista al momento la presenza dei suddetti materiali.
Cartello di cantiere
l’impresa è tenuta a predisporre il cartello di cantiere in prossimità delle testate di inizio del cantiere per
ogni senso di marcia.
Premesso che gli elementi da indicare nel cartello di cantiere sono quelli previsti dalla normativa vigente, su
detto cartello dovranno in ogni caso essere indicati anche il nome del coordinatore per la progettazione e
del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Il cartello di cantiere deve essere mantenuto integro e in condizioni di visibilità e leggibilità; ogni volta che,
per qualunque motivo, il cartello venga riscontrato danneggiato o illeggibile deve essere immediatamente
ripristinato nelle condizioni originarie.
Il cartello di cantiere, esposto ben visibile all’ingresso dello stesso, deve essere conforme a quanto indicato
nella figura II 382 art. 30 del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
Le misure dei cartelli sono le seguenti: 2.00 x 1.50 metri.
Copia della Notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a
disposizione degli Organi di vigilanza territorialmente competenti ai sensi dell’art. 99, del D. Lgs. 81/2008.

Misure di coordinamento
Il piano di coordinamento relativo alla realizzazione della presente opera rappresenta il sistema operativo
per facilitare l'integrazione delle misure di sicurezza al lavoro specifico ed ai mezzi di produzione, nonché
per eliminare possibili eventuali interferenze che ogni impresa appaltatrice o fornitrice nell'esercizio delle
proprie attività potrebbe causare o subire da parte di terzi.
La finalità del piano si concretizza nella realizzazione di una pianificazione preventiva volta ad assicurare
una maggior tutela della integrità fisica dei lavoratori, prevenendo i rischi risultanti dalla presenza
simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi.
In materia di sicurezza, protezione della salute e condizione di lavoro, ogni impresa terrà conto di tutte le
disposizioni necessarie per conformarsi agli obblighi di legge.
Tali disposizioni si applicano alle Imprese ed ai relativi subappaltatori che abbiano un contratto di
prestazione o di lavoro con l'impresa.
L'accettazione di un subappaltatore da parte del committente non modifica la natura e l'estensione delle
responsabilità contrattuali dell'impresa.
L'impresa prenderà tutte le misure necessarie per assicurare la sicurezza e proteggere la salute del proprio
personale. L'impresa vigilerà sull'attuazione di queste misure tenendo conto delle variazioni delle
circostanze legate ai lavori per tendere al miglioramento della situazione esistente.

Principi
L'attuazione delle misure previste dall'impresa sarà effettuata nel pieno rispetto delle disposizioni
legislative vigenti nonché dei documenti contrattuali e dei seguenti principi generali di prevenzione: evitare
i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere eliminabili a priori;
- combattere i rischi alla fonte;
- sostituire quanto è pericoloso con quanto non lo è o lo è meno;
- dare la priorità alle misure di protezione collettive sulle misure individuali;
- dare istruzioni appropriate al personale;
- considerare le capacità di ciascun lavoratore e prendere le precauzioni necessarie per la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
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All'interno del cantiere potranno operare contemporaneamente (anche se non per tutto l'arco della durata
dei lavori) più imprese. Ogni impresa deve far uso delle proprie macchine ed attrezzature.
Organizzazione generale
Per tutti i lavori che saranno eseguiti in questo cantiere, le principali azioni di coordinamento, in materia di
sicurezza e salute, riguarderanno: la pianificazione e l'organizzazione dei lavori per evitare i rischi inerenti il
lavoro contemporaneo delle imprese su una stessa zona; l'organizzazione per le informazioni a ciascuna
impresa; l'organizzazione dei soccorsi.
Obblighi ed oneri dell'appaltatore
L'appaltatore, entro dieci giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori nel caso di
successivi lavori di modesta entità, attualmente non programmabili, redige e consegna a questa stazione
appaltante:
Eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano generale di sicurezza,
quando sono previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, sia per adeguare i contenuti alle tecnologie proprie
dell'impresa appaltatrice, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la
tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso;
Un Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come un piano complementare
di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando
questi ultimi sono previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto.
Le proposte di modificazione o di integrazione del Piano di sicurezza e coordinamento e del Piano generale
di sicurezza non possono costituire in alcun modo motivo di modifica dei prezzi contrattuali pattuiti.
L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e di dare completa attuazione alle indicazioni contenute nel
seguente capitolato, nel Piano di sicurezza e coordinamento, nel Piano generale di sicurezza e nel Piano
operativo di sicurezza.
In particolare provvede a: nominare, in accordo con le imprese subappaltatrici, il direttore tecnico di
cantiere e comunicarlo al committente ovvero al responsabile dei lavori, coordinatore per l’esecuzione
prima dell’inizio dei lavori;
- consegnare copia del piano di sicurezza e coordinamento e del piano generale di sicurezza ai rappresentati
dei propri lavoratori, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori;
- promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, con lo scopo di portare a
conoscenza di tutti gli operatori del cantiere i contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e del piano
generale di sicurezza;
- richiedere tempestivamente e comunque non oltre 10 giorni dalla firma dell'appalto disposizioni e
chiarimenti per quanto risulti omesso, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nel piano di sicurezza
ovvero proporre modifiche ai piani di sicurezza nel caso in cui tali modifiche assicurino un maggiore grado
di sicurezza, senza che ciò sia motivo di variazione o adeguamento dei prezzi concordati nel contratto;
designare, prima dell’inizio dei lavori, i lavoratori addetti alla gestione dell’emergenza (art.96 D.Lgs. n.
81/2008);
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso,
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
assicurare:
- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
- le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
- il controllo prima dell’entrata in servizio e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare
situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;
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- comunicare al coordinatore per l’esecuzione, in funzione dell’evoluzione del cantiere, l’effettiva durata da
attribuire ai vari tipi di lavoro, allo scopo di adeguare il piano dei lavori contenuto nel piano di sicurezza e
coordinamento;
- provvedere all'assicurazione con un massimale adeguato e rispondente a quanto richiesto dalla
Committente contro i danni dell'incendio, dello scoppio del gas e del fulmine per gli impianti e attrezzature
di cantiere, per i materiali a piè d'opera e per le opere già eseguite o in corso di esecuzione; provvedere
all'assicurazione con un massimale adeguato e rispondente a quanto richiesto dalla Committente di
responsabilità civile per danni causati anche a terze persone ed a cose di terzi;
- cooperare con le imprese subappaltatrici e i lavoratori autonomi allo scopo di mettere in atto tutte le
misure di prevenzione e protezione previste nel piano di sicurezza e coordinamento;
- informare il committente ovvero il responsabile dei lavori e i coordinatori per la sicurezza delle proposte
di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi;
- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare.
L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
L’impresa prima dell’inizio dei lavori dovrà presentare le procedure di emergenza previste durante i lavori
in caso di pericolo grave ed immediato. Esse dovranno definire ed assegnare i compiti da svolgere in caso di
emergenza e nei controlli preventivi. L’impresa deve garantire la presenza quotidiana in cantiere di un
addetto al primo soccorso; tale soggetto deve avere frequentato apposito corso. L’impresa deve
comunicare il nominativo di tale soggetto al Coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio lavori.
L'impresa è tenuta obbligatoriamente, in relazione agli adempimento previsti dalle vigenti norme in
materia di Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ad informare e formare il personale, ivi compresi eventuali
subappaltatori, fornitori e noleggiatori a caldo, in ordine ai contenuti del presente manuale e suoi collegati
e richiamati.
L’impresa prima di iniziare i lavori dovrà comunicare per iscritto il nominativo della persona designata come
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 17 del D. Lgs. 81/2008.
Tutte le Imprese che eseguono i lavori oggetto del presente appalto devono obbligatoriamente trasmettere
almeno 10 giorni prima dell’ingresso in cantiere, anticipandolo via fax, l'elenco del personale e dei mezzi,
con riferimento all'effettivo e reale impiego degli stessi nel cantiere, evitando la trasmissione di inutili e
prolissi elenchi onnicomprensivi. Il personale delle Imprese esecutrici non potrà avere accesso alle aree di
lavoro se non presenti negli elenchi di cui sopra. L’impresa inoltre deve attestare per iscritto che i lavoratori
che intende utilizzare in cantiere (fornirne l’elenco nominativo) sono stati vaccinati contro il tetano L.
292/5- 3-93. Ogni variazione, successiva agli elenchi del personale presente nei vari cantieri, dovrà
pervenire con sollecitudine, (anticipandole via fax), almeno tre (3) giorni prima del loro possibile accesso ed
utilizzo in cantiere.
L’Impresa appaltatrice dovrà assicurare la presenza costante di un proprio rappresentante sui luoghi di
lavoro (Direttore Tecnico di Cantiere / Responsabile di cantiere / capo cantiere), il quale, munito di telefono
cellulare, sarà incaricato dell’integrale applicazione delle norme in argomento.
In cantiere dovranno essere sempre presenti, in aggiunta della documentazione prevista per Legge, i
seguenti documenti: il Manuale “Norme di sicurezza per l’esecuzione dei lavori sulle strade in presenza di
traffico”;
il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (quando previsto), il Piano Operativo di sicurezza e il Piano di
Sostitutivo di Sicurezza (quando previsto);
le autorizzazioni, ordinanze e concessioni ed i successivi aggiornamenti o proroghe ai sensi degli artt. 5, 6,
7, 21 e 26 del Codice della Strada. (D. Lgs n°285 del 30.04.1992)
Il Responsabile di Cantiere dovrà garantire in qualsiasi momento la sua presenza in cantiere, a disposizione
della Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del Codice della Strada, della Direzione Lavori, del Coordinatore
per l’Esecuzione, quando previsto, o altri collaboratori della Committenza regolarmente autorizzati.
L'Impresa è tenuta ad osservare ed a far osservare durante l’esecuzione dei lavori oggetto del presente
contratto, assumendosi ogni responsabilità, le norme e le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 285/92,
coordinato con il D. Lgs. n.360/93 (Nuovo Codice della strada), nel D.P.R. n.495/92, coordinato con il D.P.R.
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n. 610/96 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e nella Circolare del
Ministero Lavori Pubblici n. 2900 del 20/01/1984.
L’impresa si assume l’obbligo della piena e scrupolosa osservanza sia di quanto previsto negli eventuali
Piani di Sicurezza e di Coordinamento, redatti dal Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione
dell’opera, sia degli eventuali adeguamenti apportati dal Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, se
previsti disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle
necessità delle singole fasi lavorative, segnalando al coordinatore per l'esecuzione dei lavori l'eventuale
personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori
presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- rilasciare dichiarazione al committente di aver sottoposto i lavoratori per i quali è prescritto l’obbligo e
presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria; fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi
presenti in cantiere: adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico - organizzativo; le
informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere,
dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre;
assicurare l’utilizzo, da parte delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, di impianti comuni,
quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva, nonché le informazioni relative al loro corretto
nel corso dei lavori.
Per l’esecuzione degli interventi di modesta entità, attualmente non ipotizzabili sia per tipologia, per durata
e per località, se non ricadenti in regime di D. Lgs 81/2008, a insindacabili giudizio della D.L., l’impresa
dovrà ugualmente redigere e consegnare a questa stazione appaltante il relativo POS prima dell’inizio dei
Lavori.
Obblighi ed oneri delle imprese subappaltatrici
All'impresa subappaltatrice competono le seguenti responsabilità:
Rispettare tutte le indicazioni contenute nei piani di sicurezza e tutte le richieste dei direttore tecnico
dell'appaltatore
Utilizzare tutte le attrezzature di lavoro ed i dispositivi di protezione individuale in conformità alla
normativa vigente
Collaborare e cooperare con le imprese coinvolte nel processo costruttivo; non pregiudicare con le proprie
lavorazioni la sicurezza delle altre imprese presenti in cantiere;
informare l'appaltatore sui possibili rischi per gli addetti presenti derivanti dalle proprie attività lavorative.
Inoltre la imprese subappaltatrici dovranno redigere e consegnare, prima della loro entrata in cantiere, alla
Stazione appaltante, il loro Piano Operativo di Sicurezza relativo alle opere che andranno ad eseguire.
Obblighi ed oneri del direttore tecnico di cantiere
Al direttore tecnico di cantiere nominato dall'appaltatore competono le responsabilità seguenti: gestire ed
organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. osservare e far osservare
a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di
coordinamento contrattuali dei presente capitolato e le indicazioni ricevute dal coordinatore per
l'esecuzione dei lavori.
Allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psicofisiche non idonee o che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in
cantiere o che si rendessero colpevoli dì insubordinazione o disonestà.
vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal responsabile dei
lavori.
L'appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle
prescrizioni tecniche e delle norme dì vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
nel caso di interruzione dei lavori superiore ad una settimana (dovuta ad avverse condizioni atmosferiche,
fermo cantiere, ...) dovrà obbligatoriamente effettuare un controllo, prima dell'inizio dei lavori, su
macchine ed attrezzature presenti in cantiere.
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Obblighi del personale dell'appaltatore e delle imprese esecutrici
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato alle caratteristiche delle
opere; sarà dunque formato e informato in materia di approntamento di opere provvisionali, di presidi di
prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene dei lavoro e sui rischi specifici relativi alle attività
che devono svolgere. L'appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei
regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere,
comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli istituti
previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendente dell'appaltatore sono tenuti ad osservare: i regolamenti in
vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie dei lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in
cantiere; le indicazioni contenute nel piano di sicurezza e le indicazioni fornite dal coordinatore per
l'esecuzione tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle
mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono
operatori, a cura ed onere dell'appaltatore medesimo.
L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'appaltatore responsabilità, sia in via penale che
civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli
impianti di cantiere.
Sospensione dei lavori, allontanamento dal cantiere o risoluzione del contratto per gravi inosservanze
In caso di gravi inosservanze da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi il coordinatore deve
presentare al committente ovvero al responsabile dei lavori la proposta di sospensione, allontanamento o
di risoluzione del contratto. Sino all’emanazione, con decreto, dell’elenco delle gravi inosservanze, la
proposta di cui al punto precedente è comunque obbligatoria nel caso di reiterata inosservanza delle
prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e coordinamento e generale di sicurezza e comunque delle
norme la cui violazione è punita con la sanzione dell’arresto sino a sei mesi.
Il committente o il responsabile dei lavori, per il tramite del direttore dei lavori, provvederà all’applicazione
del provvedimento del caso. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore
delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori
previsti dal contratto.
Sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato o per mancanza dei requisiti minimi di sicurezza
Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione provvederà a
sospendere i lavori, disponendone la ripresa solo quando sia avvenuta la comunicazione scritta degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il coordinatore per l’esecuzione deve, nel caso di sospensione dei lavori per pericolo grave ed immediato,
comunicare per scritto al committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di
decorrenza della sospensione e la motivazione. Successivamente dovrà comunicare, sempre per iscritto, al
committente ovvero al responsabile dei lavori e al direttore dei lavori la data di ripresa dei lavori.
La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'appaltatore delle norme in materia di
sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.
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LAVORAZIONI
Programma dei lavori ai fini della sicurezza
È necessario che ogni Impresa operante nel cantiere presti la massima attenzione ai rischi cui i lavoratori
vanno incontro nel cantiere stesso in quanto operando più imprese contemporaneamente i rischi tipici
dell'attività esercitata dall'impresa sono l'esatta sommatoria dei propri con l'aggiunta dei rischi derivanti
dalla presenza di altre imprese e l'indotto da Esse procurato. Al fine di permettere alle stesse di conoscere
con congruo anticipo la tipicità delle lavorazioni svolte dalle Imprese presenti è necessario e prioritario che
l'Impresa appaltatrice dei lavori si assuma l'onere di acquisire, prendere visione e divulgarne il contenuto
del programma dei lavori di ogni Impresa presente ad ogni titolo (subappaltatrici, forniture e noli) e
predisponga di conseguenza le necessarie misure di Sicurezza. Detto materiale dovrà essere infine
trasmesso, completo in ogni sua parte, sempre prima dell'inizio dei lavori o comunque prima dell'inizio
della fase interessata, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori il quale ne garantirà il rispetto presso il
cantiere e ne autorizzerà di volta in volta eventuali modifiche rese necessarie dal naturale svolgimento
delle lavorazioni, sempre che le stesse abbiano la caratteristica prioritaria di apportare migliorie alla salute
e alla sicurezza del personale

Interventi previsti
I lavori consistono nell’esecuzione delle opere, prestazioni e forniture necessarie per lo smantellamento
delle barriere di sicurezza esistenti e il loro ripristino e rifacimento della segnaletica orizzontale delle strade
provinciali suddette.
Programma dei lavori
E’ compito delle Imprese esecutrici confermare quanto esposto o notificare immediatamente al
Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori eventuali modifiche o diversità rispetto a quanto programmato.
Le modifiche con le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento dovranno
essere inserite nel Piano Operativo di Sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del presente piano di sicurezza e di coordinamento e presentato dall’impresa
10 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Tali modifiche al programma dei lavori potranno essere accettate dal Coordinatore solo se giustificate e
correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell’apertura del cantiere o, se Impresa selezionata in
seguito, prima della partenza della propria fase di lavori .
Le modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna Impresa partecipante.
Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni Il Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori, in
ogni caso, con l’inizio dei lavori, o all’assegnazione degli stessi alle varie Imprese partecipanti, notificherà
richiesta di conferma degli elaborati allegati al
Piano di Sicurezza e Coordinamento e precisamente:
Macchine e attrezzature utilizzate durante le fasi di lavoro
L'esecuzione dei lavori, di norma, non deve coincidere con i lavori eseguiti da altre imprese operanti nella
stessa tratta stradale, in modo da evitare interferenze o disturbi al traffico.
Le attrezzature e le macchine da utilizzare nel cantiere devono essere munite dei dispositivi di sicurezza
necessari e devono essere installate rispettando le norme specifiche in base ai diversi fattori ambientali e di
lavorazione (distanze da linee elettriche, distanze da ostacoli, interferenze con altre apparecchiature,
messa a terra per rischio elettrocuzione,..)
Le attrezzature e le macchine devono sempre essere usate secondo le istruzioni del fabbricante, nei limiti e
con le modalità previste dai manuali di istruzione all’uso che sempre le accompagnano.
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L’utilizzo deve essere affidato a personale pratico ed istruito in merito, in possesso dei requisiti fisici
necessari al quale potranno comunque essere impartite particolari e specifiche istruzioni. Le macchine
nuove acquistate dopo il 21/09/1996 devono rispettare i requisiti imposti dal D.P.R. 459/96 e successive
modificazioni e D.Levo 81/2008 ed in particolare devono essere: provviste di marcatura CE; corredate di
dichiarazione di conformità, libretto di istruzioni per l’uso e di targhetta riportante la marcatura CE
applicata sulla macchina.
L’utilizzo non corretto della macchina o la rimozione di un suo dispositivo di sicurezza annulla la
responsabilità del costruttore; invalida in pratica la marcatura CE. Per le macchine usate acquistate prima
del 21/09/1996 sussistono i seguenti obblighi:
rispondere ai requisiti richiesti dalle norme cui sono soggette in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
chiunque venda, noleggi o conceda in uso od in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza
già immessi sul mercato o già in servizio alla data del 21/09/1996 deve attestare sotto la propria
responsabilità, la conformità della macchina alle normative sopracitate, al momento della vendita; chi è in
possesso di macchine non marcate CE deve, se non l’ha già fatto, assicurarsi che queste rispettino la
normativa vigente.
Sarà compito delle varie Imprese esecutrici includere nel proprio Piano Operativo di Sicurezza l'esatto
elenco delle macchine utilizzate in cantiere nel corso dei lavori.
L’impresa, prima di introdurre in cantiere un’attrezzatura di lavoro non provvista di marchio CE, dovrà
attestare che essa ha i requisiti di legge che la rende idonea all’uso. L’impresa dovrà inoltre dichiarare
d’impegnarsi a non modificare l’attrezzatura nell’assetto per cui è stata dichiarata idonea all’uso.

50
Lavori di manutenzione straordinaria sulle SS.PP Barbagia-Mandrolisai
Ripristino segnaletica orizzontale e verticale e ripristino barriere di protezione.

Studio Tecnico di Progettazione Ing. Pierpaolo Lai - Via Martiri della Libertà 12 08100 Nuoro
Tel. 0784-39519 - E.mail pierpa1900@gmail.com

RISCHI PRESENTI NELLE FASI DI LAVORAZIONE
Rischio di elettrocuzione
Esiste inoltre un residuo rischio derivante da un accidentale contatto con attrezzature elettriche o
generatori di elettrici.
Eventuali lavorazioni che prevedono il contatto degli addetti o dei mezzi con linee elettriche interrate o
aree andranno preventivamente eliminate e/o coordinate mediante un'adeguata e capillare opera di
informazione sugli stessi da parte dell'impresa appaltatrice, alla quale spetta il compito di gestire e
coordinare tutte le attività di cantiere nonché tutti gli addetti e imprese presenti.
Rischio rumore
Nel sito interessato dai lavori non vi sono fonti di rumore al di fuori delle attrezzature e delle macchine
utilizzate per le lavorazioni da eseguirsi.
Per l'esposizione al rumore dei lavoratori, le ditte dovranno avere eseguito o eseguire la valutazione
relativa, e la stessa dovrà essere messa a disposizione del coordinatore in fase di esecuzione.
Possibili rischi in incendio o esplosione
Residui rischi presenti solo nel caso di incendio che l'impresa ha il compito e l'onere di prevenire
attrezzando l'area di cantiere con un numero sufficiente di estintori, almeno quattro (n. 4).
Sbalzi eccessivi di temperatura
Le aree ove si svolgono i lavori si trovano in zone definite di clima mite, soggette ad una modesta
escursione termica fra la temperatura invernale e l’estiva (dai - 5/6 °C a + 30/34 °C), un’estate umida e
calda e contraddistinte, nell’ultimo periodo autunnale, da un copioso aumento di caduta pioggia.
Le condizioni climatiche per i lavoratori operanti nel cantiere devono sempre essere mantenute entro i
livelli compatibili con la salute degli stessi per evitare rischi provocati da una temperatura eccessivamente
alta (insolazione, collasso) oppure da condizioni atmosferiche avverse (caduta di fulmini e allagamenti).
nel casi di temperatura bassa ma comunque superiore a -5°C, deve essere consentito ai lavoratori addetti ai
lavori all’aperto e al coperto in locali non riscaldati di fare ogni ora una pausa di almeno 5 minuti primi per
rifocillarsi e/o riscaldarsi in un locale coperto riscaldato;
nel caso di temperatura eccessivamente alta (superiore a +40°C) sono consenti soltanto lavori in zone
ombrosi; nel caso temperatura alta deve essere consentito ai lavoratori addetti ai lavori all’aperto e al
coperto in locali non arieggiati di fare ogni ora una pausa di almeno 5 minuti primi per dissetarsi non con
bevande alcoliche e/o rinfrescarsi all’ombra;
durante i temporali o i temporali devono essere sospesi i lavoro all’aperto evitando di rifugiarsi sotto
eventuali alberi;in casi di forte vento superiore a 70 km/h deve essere verificata con frequenza la
segnaletica temporanea di cantiere; in caso di pioggia persistenti occorre tenere controllato il livello di
eventuali corsi d’acqua (fiumi, canali, situati in prossimità del cantiere.
Rischio di folgorazione da contatto con linee elettriche in tensione
Rischi evidenziati: contatto accidentale, folgorazione.
Prevenzioni: attivare segnalazione delle linee.
Le distanze di sicurezza minime previste sono le seguenti:
per linee aeree: 5 m. (D.P.R.37/2008 e ss.mm.ii)
per cavi interrati, tubazioni, acquedotti: 3 m. (1,50 + 1,50).
Per quanto riguarda le linee elettriche, si ricorda l’obbligo di operare in modo tale che mezzi e persone non
si avvicinino a meno di 5 metri da corde nude in tensione.
Qualora vi sia necessità di operare in prossimità di linee aeree elettriche in tensione e nel caso che la stessa
non possa essere disattivata dall'Ente gestore vanno montati appositi schermi per la protezione laterale e,
ove necessario, anche sbarramenti contro il rischio durante il transito da sotto creando attraversamenti
delimitati da solidi portali di adeguata altezza.
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Rischio all’uso di sostanze chimiche
L'impresa:
dovrà attenersi a quanto previsto e prescritto dal D. Lgs. 25 del 2 febbraio 2002.
dovrà valutare a monte la scelta degli agenti chimici da utilizzare (solventi, resine, primer, ecc).
dovrà inoltre valutare l'eventuale necessità di sostituzione del prodotto con un altro meno tossico. potrà
inoltre proporre soluzioni tecniche per ridurre l'esposizione all'agente chimico da parte degli addetti.
potrà proporre all'occorrenza eventuali rilievi strumentali (da considerare come oneri specifici) finalizzati
all'individuazione dei livelli di esposizione TLV,TWA, STELL.
Dovrà obbligatoriamente prevedere la formazione e l'informazione dei lavoratori.
Nei lavori a caldo con bitumi, catrami, asfalto e simili devono essere adottate misure contro i rischi di:
traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto;
incendio; ustione; diffusione di vapori pericolosi o nocivi.
I trasportatori, i vagli, le tramogge, gli scarichi dei forni di essiccamento del pietrisco devono essere costruiti
o protetti in modo da evitare la produzione e la diffusione di polveri e vapori oltre i limiti ammessi. L'aria
uscente dall'apparecchiatura deve essere guidata in modo da evitare che investa posti di lavoro.
Gli addetti allo spargimento manuale devono fare uso di occhiali o schemi facciali, guanti, scarpe e
indumenti di protezione. Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle vie
respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Inoltre il personale durante i lavori non potrà: fumare; mangiare; lavorare a torso nudo; dovrà inoltre usare
idonei ed appropriati D.P.I. conformi alla lavorazione svolta.
Misure di coordinamento
Tutto il personale, nessuno escluso, avrà l'obbligo dell'uso dei mezzi di protezione.
Le Imprese subappaltatrici ed i lavoratori autonomi - per non creare interferenze pericolose - dovranno
conoscere ed agire nel rispetto del presente Piano di sicurezza, che sottoscriveranno prima dell'inizio dei
lavori.
Per quanto riguarda le loro Fasi di lavoro, possono eventualmente integrare il Piano di sicurezza con uno
particolare (che però non può essere in contrasto con il presente).
Il Coordinatore per la sicurezza adotterà i provvedimenti che riterrà più opportuni, per l'inosservanza delle
Norme e del Piano di sicurezza.
In particolare, a mezzo del Giornale dei lavori e con Ordini di servizio egli comunicherà all'Impresa
principale (che sarà tenuta a rispettare ed a far rispettare dai Subappaltatori, anche con i provvedimenti
disciplinari previsti dal contratto di lavoro):
Diffide al rispetto delle norme, Allontanamento della Ditta o del Lavoratore recidivo,
La sospensione dell'intero lavoro o delle Fasi di lavoro interessate ed il ripristino delle condizioni di
sicurezza. Compito del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori sarà di integrare il PSC con i nominativi delle
imprese e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto dall'art. 92 comma 1 lett b) del D. Lgs.
81/2008 e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori interessati, indica la relativa
cronologia di attuazione e le modalità di verifica.
Le imprese esecutrici presenti hanno l'obbligo di indicare l'avvenuto adempimento alle norme di sicurezza
nei luoghi di lavoro.
Il Programma esecutivo dei lavori dal quale si evinca la successione temporale dei singoli interventi e delle
relative lavorazioni. Il programma lavori dovrà essere redatto tenendo conto delle indicazioni riportate nel
Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
l'organigramma Societario e le mansioni dei dipendenti di cui si prevede l’effettiva utilizzazione nel
cantiere; valutazione del rischio rumore specifica per il cantiere in oggetto debitamente aggiornata e
valutata in conformità al D. Lgs. 81/2008;
l’indicazione dei livelli sonori delle macchine ed attrezzature che saranno impiegate effettivamente in
cantiere (D. Lgs. 81/2008); la dichiarazione di avvenuta effettuazione degli adempimenti aziendali
obbligatori ;
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la dichiarazione di buono stato ed idoneità, in particolare sotto il profilo della sicurezza, delle macchine,
apparecchiature ed attrezzature utilizzate nel cantiere; libretti di omologazione I.S.P.E.L.S. e verifiche
annuali da parte degli Enti preposti delle macchine e/o attrezzature per le quali sia necessario effettuare i
controlli di Legge;
La dichiarazione dell’esistenza in cantiere dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI) per il
personale operante nel cantiere (allegare attestazioni relative alla loro consegna controfirmata dagli
addetti);
La certificazione scritta da parte del medico competente di idoneità del personale utilizzato in cantiere
nonché copia dei tesserini di vaccinazione antitetanica;
Eventuali osservazioni e integrazioni al piano di sicurezza e di Coordinamento redatto dalla committente;
Consultazione preventiva del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) ai sensi del D.Lgs.
81/2008. L'Impresa dovrà consultare il Rappresentante in ordine al Piano di Sicurezza e di Coordinamento e
al Proprio Piano Operativo di Sicurezza, nonché su eventuali proposte di modifiche ed integrazioni avanzate
dal Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori, in assolvimento a quanto previsto dal citato decreto di cui
sopra.
In assenza della menzionata documentazione richiesta nessuna lavorazione potrà essere svolta e nessun
addetto potrà essere presente in cantiere.
Inoltre nell’eventualità dell’ingresso in cantiere di subappaltatori, regolarmente autorizzati dalla
Committente, sempre 5 giorni prima che ciò avvenga, dovrà essere a cura dell'Impresa appaltatrice:
informato coordinatore per l’esecuzione dei lavori; trasmesso a ciascun subappaltatore copia del piano di
sicurezza e di coordinamento della Committente e della notifica preliminare agli organi di controllo;
trasmesso al coordinatore per l’esecuzione dei lavori la documentazione scritta dell'avvenuta trasmissione
controfirmata dall'impresa subappaltatrice; raccolta e trasmessa al coordinatore per l’esecuzione dei lavori
la documentazione, fra cui il Piano Operativo di sicurezza, di cui ai precedenti punti numerati e relativa a
ciascun subappaltatore.
Preliminarmente all'inizio dei lavori sarà indetta apposita riunione di coordinamento per promuovere, ai
sensi dell'art. 5, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 81/2008, la cooperazione e il coordinamento, nonché la
reciproca informazione tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici con particolare attenzione al
programma dei lavori e le relative misure di coordinamento da adottare.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Modalità da seguire per la recinzione del cantiere
L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento edilizio (generalmente m. 2), in grado di impedire l’accesso di
estranei all’area delle lavorazioni. Il sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di
resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.
Le vie di accesso pedonali al cantiere saranno differenziate da quelle carrabili, allo scopo di ridurre
i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle due differenti viabilità, proprio in una zona a particolare
pericolosità, qual è quella di accesso al cantiere.
Gli angoli sporgenti della recinzione o di altre strutture di cantiere dovranno essere adeguatamente
evidenziati, ad esempio, a mezzo a strisce bianche e rosse trasversali dipinte a tutta altezza. Nelle ore
notturne l'ingombro della recinzione sarà evidenziato apposite luci di colore rosso, alimentate in bassa
tensione.
Misure di sicurezza contro i rischi provenienti dall'esterno
L'analisi delle condizioni ambientali in cui si collocherà il cantiere è uno dei passaggi fondamentali per
giungere alla progettazione del cantiere stesso. E' possibile, infatti, individuare rischi che non derivano dalle
attività che si svolgeranno all'interno del cantiere ma che, per così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori ivi
presenti.
Il cantiere oggetto della presente valutazione, potrebbe trovarsi attiguo a strada comunale e provinciale a
medio flusso veicolare.
Per quanto concerne gli effetti derivanti dalla presenza di viabilità a medio flusso veicolare, risulta evidente
come i rischi conseguenti siano da individuarsi nella possibilità di incidenti o investimenti. Per minimizzare
tali rischi, si provvederà a posizionare opportuna segnaletica agli accessi del cantiere e a destinare alcuni
operai a facilitare la regolazione del traffico durante le lavorazioni in aree limitrofe (rischio investimento).
Viabilità principale di cantiere
Data la caratteristica del cantiere non è presente una propria viabilità di cantiere.
Misure generali di protezione contro il rischio di caduta dall'alto
Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a m 2 e che comportino la possibilità di cadute
dall'alto, dovranno essere introdotte adeguate protezioni collettive, in primo luogo i parapetti. Il parapetto,
realizzato a norma, dovrà avere le seguenti caratteristiche: a) il materiale con cui sarà realizzato dovrà
essere rigido, resistente ed in buono stato di conservazione; b) la sua altezza utile dovrà essere di almeno
un metro; c) dovrà essere realizzato con almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà
distanza fra quello superiore ed il calpestio; d) dovrà essere dotato di "tavola fermapiede", vale a dire di
una fascia continua poggiata sul calpestio e di altezza pari almeno a 15 cm;
e) dovrà essere costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo
sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva, dovranno obbligatoriamente utilizzarsi
cinture di sicurezza.
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Misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione
Nelle aziende o lavorazioni in cui esistano pericoli specifici di incendio: a) è vietato fumare; b) è vietato
usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali incandescenti, a meno che non siano adottate
idonee misure di sicurezza; c) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle
particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo
intervento; d) detti mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei
mesi da personale esperto; e) deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido
allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.
Disposizioni relative alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche
apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante per la
sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere le eventuali proposte
che il rappresentante per la sicurezza potrà formulare.
Disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con il Piano di Sicurezza
I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmettere il proprio Piano Operativo al coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione con ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al fine di
consentirgli la verifica della congruità degli stessi con il Piano di Sicurezza e di Coordinamento.
Il coordinatore dovrà valutare l'idoneità dei Piani Operativi disponendo, se lo riterrà necessario, che essi
vengano resi coerenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i suggerimenti dei datori di lavoro
garantiscano una migliore sicurezza del cantiere, potrà, altresì, decidere di adottarli modificando il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento.
Misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura
Ad eccezione di talune lavorazioni specifiche, come quelle che si svolgono in sotterraneo o nei cassoni ad
aria compressa o nell'industria cinematografica cui è dedicata apposita normativa vigente, in tutte le altre
dovranno valutarsi di volta in volta le condizioni climatiche che vi si stabiliscono. Il microclima dei luoghi di
lavoro dovrà essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto sia dei metodi
di lavoro applicati che degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.
I posti di lavoro in cui si effettuano lavori di saldatura, taglio termico e, più in generale, tutte quelle attività
che comportano l'emissione di calore dovranno essere opportunamente protetti, delimitati e segnalati.
Nel caso di lavorazioni che si svolgono in ambienti confinati o dei locali destinati al ricovero dei lavoratori
(mense, servizi igienici, spogliatoi, ecc.), dovranno prevedersi impianti opportunamente dimensionati per il
ricambio dell'aria.
Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente (come nelle lavorazioni che si
svolgono all'aperto), si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o
troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.
Modalità di accesso dei mezzi di fornitura materiali
Allo scopo di ridurre i rischi derivanti dalla presenza occasionale di mezzi per la fornitura di materiali, la cui
frequenza e quantità è peraltro variabile anche secondo lo stato di evoluzione degli interventi manutentivi,
si procederà a redigere un programma degli accessi, correlato al programma dei lavori.
In funzione di tale programma, al cui aggiornamento saranno chiamati a collaborare con tempestività i
datori di lavoro delle varie imprese presenti in cantiere, si prevederanno adeguate aree di carico e scarico
nel cantiere, e personale a terra per guidare i mezzi all'interno del cantiere stesso.
Le zone di carico e scarico saranno posizionate in un'apposita area all'interno del cantiere oppure nelle
vicinanze su terreni a giacitura piana.
Zone di deposito attrezzature
Le zone di deposito attrezzature, sono state individuate in modo da non creare sovrapposizioni tra
lavorazioni contemporanee.
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Zone stoccaggio materiali
Le zone di stoccaggio dei materiali, sono state individuate e dimensionate in funzione delle quantità da
collocare. Tali quantità sono state calcolate tenendo conto delle esigenze di lavorazioni contemporanee.
Le superfici destinate allo stoccaggio di materiali, sono state dimensionate considerando la tipologia dei
materiali da stoccare, e opportunamente valutando il rischio seppellimento legato al ribaltamento dei
materiali sovrapposti.
Zone stoccaggio dei rifiuti
Le zone di stoccaggio dei rifiuti sono state posizionate in aree periferiche del cantiere.
Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della necessità di preservare da polveri, ecc. sia i
lavoratori presenti in cantiere, che gli insediamenti attigui al cantiere stesso.
Segnaletica di sicurezza
Devono essere osservate le disposizioni minime del Titolo V "Salute e sicurezza sul lavoro" del D.Lgs. n.
81/2008.
Presso l’ingresso del cantiere o in posizione ben visibile deve essere affisso il cartello informativo (previsto
da varie leggi e circolari in materia urbanistico - edilizia). Sul cartello devono essere indicati gli estremi del
direttore lavori, il responsabile dei lavori ed i coordinatori per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008) nonché gli
estremi delle imprese esecutrici.
Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare l’attenzione su soggetti, macchine, situazioni e
comportamenti che possono provocare rischi, e non quello di sostituire la prevenzione e le misure di
sicurezza.
La segnaletica deve essenzialmente adempiere allo scopo di fornire in maniera facilmente comprensibile le
informazioni, le indicazioni, i divieti e le prescrizioni necessarie.
Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare l’attenzione su soggetti, macchine, situazioni e
comportamenti che possono provocare rischi, e non quello di sostituire la prevenzione e le misure di
sicurezza.
La segnaletica deve essenzialmente adempiere allo scopo di fornire in maniera facilmente comprensibile le
informazioni, le indicazioni, i divieti e le prescrizioni necessarie.
Sono da prevedersi, in generale, i seguenti cartelli:
· all'ingresso delle aree rischiose: divieto di accesso ai non addetti, obbligo d'uso dei DPI prescritti per le
relative attività;
· sotto il raggio di azione degli apparecchi di sollevamento e in prossimità di ponteggi: cartello di
avvertimento di carichi sospesi;
· in prossimità dei quadri elettrici e delle linee elettriche aeree ed interrate: cartello di avvertimento di
tensione elettrica pericolosa, di divieto di spegnere con acqua;
· presso i ponteggi: cartelli di divieto di gettare materiale dall'alto e di salire e scendere dai ponteggi senza
l'uso della scala;
· in prossimità di macchine: cartelli di divieto di pulire e lubrificare con gli organi meccanici in moto, divieto
di rimuovere i dispositivi di protezione e sicurezza, divieto di avvicinarsi alle macchine con scarpe, cravatta
e in generale con abiti svolazzanti, cartelli sulle norme di sicurezza d'uso delle macchine( sega circolare,
betoniera, tagliaferri e piegaferri, …) in tutti i luoghi ove ci può essere pericolo d'incendio (depositi di
bombole, vernici, solventi, lubrificanti, etc.): divieto di usare fiamme libere;
· nell'area di movimentazione dei carichi: cartelli riportanti le norme di sicurezza per gli imbracatori ed il
codice di segnalazione delle manovre per la movimentazione dei carichi;
· lungo le vie di esodo: cartelli di salvataggio indicanti i percorsi e le uscite di emergenza.
· in prossimità degli scavi è vietato avvicinarsi agli stessi e divieto a transitare in presenza dell'escavatore
A titolo indicativo per questo cantiere si indicano le categorie dei cartelli che dovranno essere esposti:
· Avvertimento
· Divieto
· Prescrizione
· Antincendio
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Informazione
Inoltre la segnaletica dovrà essere esposta, in maniera stabile e non facilmente rimovibile in particolar
modo:
· all’ingresso del cantiere;
· lungo le vie di transito di mezzi di trasporto e di movimentazione;
· sui mezzi di trasporto;
· sugli sportelli dei quadri elettrici;
· nei luoghi dove sussistono degli specifici pericoli
Saranno inoltre esposti:
· sulle varie macchine le rispettive norme per l’uso;
· presso i luoghi di lavoro le sintesi delle principali norme di sicurezza;
Il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza quando, a seguito della “valutazione dei rischi”,
risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di
organizzazione del lavoro o con mezzi tecnici di protezione collettiva (D. Lgs. 81/2008 art.89).
Tuttavia, il coordinatore in fase esecutiva - dopo aver valutato situazioni particolari - potrà decidere di
apporre ulteriore e specifica segnaletica di sicurezza.
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

Scarpate
Considerato che le lavorazioni si sviluppano all'interno di strade esistenti prevalentemente realizzate in
mezza costa, in corrispondenza di eventuali tratti di strada non protetti da barriere di protezione, dovrà
essere posta particolare cura nella gestione degli automezzi e del personale al fine di evitare il contatto con
scarpate potenzialmente pericolose per l'incolumità di uomini e mezzi
Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi:
Prescrizioni Organizzative
Percorsi carrabili: caratteristiche e condizioni. Nella definizione dei percorsi carrabili, verificare: a) la
capacità del terreno del cantiere a sopportare il carico della macchina: definire l'eventuale carico limite; b)
la condizione manutentiva di eventuali opere di sostegno presenti, in particolare se a valle della zona di
lavoro, onde evitarne il cedimento per il sovrappeso della macchina, con il conseguente ribaltamento della
macchina stessa; c) la pendenza longitudinale e trasversale, che dovrà risultare contenuta ed adeguata ai
mezzi d'opera che saranno utilizzati nel cantiere. Percorsi carrabili: velocità dei mezzi d'opera. Stabilire la
velocità massima (15 km/h max) da tenere in cantiere per i mezzi d'opera, ed apporre idonea segnaletica.
Percorsi carrabili: segnaletica. Predisporre adeguati percorsi di circolazione per i mezzi con relativa
segnaletica.
Percorsi carrabili: aree di sosta. Predisporre adeguate aree per la sosta dei mezzi d'opera e delle macchine
operative. Tali aree devono avere almeno i seguenti requisiti: a) dovranno consentire la normale
circolazione nel cantiere; b) il terreno dovrà avere abbia adeguata capacità portante e non presentare
pendenze proibitive.
Riferimenti Normativi
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 108; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 2; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
Allegato18, Punto 1.
2) Cantieri stradali: requisiti generali
Prescrizioni Organizzative:
Cantieri stradali: accorgimenti necessari. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della
circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali,
consistono in un segnalamento adeguato alle velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione
ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali.
Cantieri stradali: recinzione del cantiere. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il
loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni,
con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 art. 32,
secondo comma. Tali recinzioni devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della
superficie minima di 50 cm², opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.
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Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un
corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno
1 m. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in
una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza
segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato precedentemente.
Cantieri stradali: cartello. In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni
lavorativi deve essere apposto apposito pannello recante le seguenti indicazioni: a) ente proprietario o
concessionario della strada; b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi primo e settimo art. 30 D.P.R.
16/12/1992 n. 495; c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori; d) inizio e termine previsto dei
lavori; e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere. Le tipologie e le modalità di
posizionamento e di detti dispositivi sono fornite dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo
codice della strada.
Cantieri stradali: mezzi di delimitazione. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle
strade, secondo le necessità e le condizioni locali, sono i seguenti: a) le barriere; b) i delineatori speciali; c) i
coni e i delineatori flessibili; d) i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi; e) gli
altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente
autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici. Le tipologie e le modalità di posizionamento e di detti
dispositivi sono fornite dal regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada.
Cantieri stradali: sicurezza dei pedoni. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei
cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano
in prossimità dei cantieri stessi. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre
delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico
veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo
costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o
da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al terzo comma art.
40 D.P.R. 16/12/1992 n. 495.
Cantieri stradali: obbligo di segnalazione. I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere
dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal
regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada ed autorizzati dall'ente proprietario
Riferimenti Normativi:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992
n.495, Art.40;
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.
3) Cantieri stradali: segnaletica
Prescrizioni Organizzative
Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo
casi di urgenza, al consenso ed alle direttive dell'ente proprietario della strada. Il LIMITE DI VELOCITA' deve
essere posto in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo stesso supporto. Il
valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore a 30 km/h. Quando sia opportuno
limitare la velocità su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare. La regolamentazione del
traffico veicolare nel caso che il cantiere determini un restringimento della carreggiata (strettoie e sensi
unici alternati) o costringa ad una deviazione (deviazioni di itinerario) è indicata nel regolamento di
esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada
Riferimenti Normativi:
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D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.41; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.42; D.P.R. 16 dicembre 1992
n.495, Art.43.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di
adeguate misure di
prevenzione, da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore.
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di
trasporto di
materiali o per caduta degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante
esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati
proiettati a distanza.
3) Investimento, ribaltamento;
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al
ribaltamento delle stesse.
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con
utensili,
attrezzi o apparecchi di tipo manuale o a seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere.
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE
Il cantiere comporta un rischio per gli automobilisti che transitano nelle strade interessate dai lavori. Sarà
pertanto necessario avvisare gli utenti della presenza del cantiere con appositi segnali stradali, con la
delimitazione del cantiere previsto dal D.M. 10.07.2002 relativo alle strade extraurbane secondarie di
tipo C, posizionare appositi movieri che avvisino e rallentino il traffico nell'area del cantiere.
In caso di lavorazioni pericolose sarà necessario interrompere temporaneamente il flusso del traffico al fine
di consentire all'impresa le lavorazioni più pericolose per l'ambiente esterno.
In presenza di bitumature sarà necessario avvisare gli automobilisti della presenza di materiali inquinanti ed
in caso di utilizzo di mezzi a forti emissioni sonore (scarificatrici) sarà necessario eliminare l'interferenza con
interruzioni temporanee della circolazione stradale.
I lavori non riguardano centri abitati con la presenza eventuale di pedoni.
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LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.
Macchine utilizzate:
1) Camion gru
Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Addetto all'allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del
servizio.
Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo
capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con
suola imperforabile. Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore per "Operaio polivalente";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Sega circolare;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni.
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone
per l'istallazione di impianti fissi di cantiere (betoniera , silos, sebatoi).
Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Autogrù.
Lavoratori impegnati:
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1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Addetto all'allestimento delle zone del cantiere per lo stocaggio di materiali, di deposito di materiali e delle
attrezzatura e per l'istallazione di impianti fissi quali betoniera , silos, banco dei ferraioli, ecc.. Misure
Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel 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 ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c)
calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile; d) occhiali di sicurezza.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Rumore per "Operaio polivalente";
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Ponte su cavalletti;
d) Ponteggio mobile o trabattello;
e) Scala doppia;
f) Scala semplice;
g) Sega circolare;
h) Smerigliatrice angolare (flessibile);
i) Trapano elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti,
stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavoro
In tale allegato sono prese in esame le varie fasi di lavoro presenti in cantiere elencando per ognuna le
attrezzature e i macchinari usati durante le lavorazione, i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
addetti nel cantiere durante l’uso delle stesse,
Per le fasi di lavorazione sono previsti pericoli e misure precauzionali da adottare durante le attività di
cantiere, lasciando spazio, in sede di attuazione, ad eventuali integrazioni e migliorie che, ogni qualvolta se
ne riscontrerà la necessita e/o l’esigenza, e sempre prima della lavorazione stessa, dovranno essere inserite
nel seguente Piano di sicurezza e coordinamento, da parte del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori,
anche su proposta della Impresa appaltatrice dei lavori, sapendo sin d’ora che tali integrazioni non
potranno giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti in sede di affido dei lavori.
Al proposito è da tenere ben presente che è VIETATA in cantiere la presenza di personale estraneo alla
lavorazione, non incluso nel libro matricola e nell’elenco del personale allegato nelle autorizzazioni a
manovre, rilasciate dalla committente, da richiedere subito dopo l’affido dei lavori, ricordando che,
eventuali inosservanze da parte della ditta appaltatrice dei lavori, comporterà l’immediata revoca delle
suddette autorizzazioni, con la conseguente chiusura del cantiere.
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ANALISI DELLA LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Il livello di rischio connesso all’utilizzo di una determinata attrezzatura può essere espresso mediante la
seguente relazione:
R=PXG
Dove:
R Livello di Rischio.
P Probabilità di accadimento del verificarsi di comportamenti non conformi ai criteri operativi di
prevenzione e protezione da parte delle maestranze.
G Gravità del danno arrecato ai lavoratori.
Dopo aver individuato, per ciascuna fase, la lista degli eventi dannosi che possono verificarsi in seguito a
eventuali non conformità comportamentali e dopo aver identificato le possibili modalità di innesco del
potenziale infortunistico correlate all’utilizzo di una determinata attrezzatura si passa alla valutazione del
rischio derivante dall’utilizzo della attrezzatura vera e propria, assegnando una probabilità di accadimento e
un entità del danno. Allo scopo di omogenizzare il trattamento degli agenti di rischio è opportuno ripartire
probabilità e gravità del danno secondo una scala di valori così come descritti nelle due tabelle seguenti
Scala delle probabilità di accadimento P

P
4

GIUDIZIO
ALTAMENTE PROBABILE

3

PROBABILE

2

POCO PROBABILE

1

IMPROBABILE

DEFINIZIONI E CRITERI
Esiste una correlazione diretta tra l’utilizzo non conforme ai
criteri operativi ed il verificarsi del danno ipotizzato per i
lavoratori. Si ha notizia di danni già verificatisi per la stessa
mancanza in situazioni operative simili. Il verificarsi del danno
conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno
stupore in cantiere.
L’utilizzo non conforme ai criteri operativi può provocare un
danno, anche se non in modo automatico o diretto. E’ noto
qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il
danno. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una
moderata sorpresa.
L’utilizzo non conforme ai criteri operativi può provocare un
danno solo in circostanze sfortunate di eventi concorrenti. E’
noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il
danno. Il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa.
L’utilizzo non conforme ai criteri operativi può provocare un
danno per la concomitanza di più eventi poco probabili
indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi
del danno susciterebbe incredulità
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Scala della gravità del danno G
G
4

Giudizio
Gravissimo

3

Grave

2

Medio

1

Lieve

Definizioni e Criteri
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di
invalidità totale. Esposizione cronica con effetti letali e/o
totalmente invalidanti
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità
parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o
parzialmente invalidanti
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità
reversibile. Esposizione cronica con effetti reversibili
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità
rapidamente reversibile. Esposizione cronica con effetti
rapidamente reversibili

Il livello di rischio connesso all’utilizzo di una determinata attrezzatura può essere espresso secondo la
relazione R =P X G derivante dal classico approccio matriciale riportato di seguito:
P
4
3
2
1

4
3
2
1
1

8
6
4
2
2
Figura 1

12
9
6
3
3

16
12
8
4
4

G

I valori riportati nella matrice di rischio o livello di rischio vengono codificati secondo la seguente scala:

Risultato
Matrice di rischio
1
2a3
4a8
9 a 16

Valore
Molto basso
Basso
Medio
Alto

In relazione al valore del livello di rischio, calcolato come riportato in figura 1, nella successiva tabella viene
riportata la classificazione della priorità delle misure correttive da attuare:
VALORE DEL RISCHIO
R>9
4<R<=9
R<=4

AZIONI
Azioni correttive indilazionabili.
Determina un controllo di peso ARRESTO
Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza.
Determina un controllo di peso CRITICO
Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve o
medio termine. Determina un controllo di peso NORMALE
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IMPIANTO CANTIERE ED INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA PROVVISORIA

RISCHIO
Presenza di traffico veicolare
Contatti con le attrezzature
investimento
schiacciamento
Ribaltamento del mezzo
Investimento di materiali scaricati per
ribaltamento del cassone
Caduta delle persone dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi
Investimento per caduta di pannelli o di altri
elementi
Contatto
con
gli
elementi
in
movimentazione manuale meccanica
rumore

P
3
3
3
2
2
2

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
G
R=PXG
Livello di Rischio
2
3x2=6
Medio
1
3x1=3
Basso
2
3x2=6
Medio
2
3x2=6
Medio
2
2x2=4
Medio
2
2x2=4
Medio

3
3
3

2
2
2

3x2=6
3x2=6
3x2=6

Medio
Medio
Medio

3

2

3x2=6

Medio

3

1

3x1=3

Basso

Procedure
-Posizionamento di segnaletica per la viabilità pubblica rispondente ai requisiti vigenti prescritta dal Codice
della strada (D. Lgs. 30.04.1992 n. 285) e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R.
16.12.1992 n. 495) modificato dal D.P.R. 19.9.1996 n. 610
-Durante la fase di posizionamento della segnaletica dovranno essere presenti anche due addetti (movieri)
della ditta aggiudicataria dell’appalto con il compito di regolare il traffico
Attrezzature
-il posizionamento della segnaletica di cantiere avverrà totalmente a mano da parte di addetti qualificati
mazza, piccone, pala ed attrezzi d’uso comune: martello, pinze, tenaglie
-autocarro con braccio idraulico o autogru
-scale a mano e doppie
-trabattelli
-trapano elettrico
Apprestamenti
-Durante la fase di scarico dei materiali la ditta appaltatrice delle opere deve fare attenzione al rischio come
sopra individuato.
-Dovrà essere precedentemente preclusa l’area di intervento.
-Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli autoveicoli
in transito.
-Posizionare un’adeguata segnaletica come previsto dal codice della strada, l’ingombro deve essere
segnalato mediante illuminazione per le ore notturne
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INSTALLAZIONE LINEA VITA
La lavorazione consiste nelle opere necessarie alla realizzazione dei cordoli di calcestruzzo per il
posizionamento delle barriere di sicurezza stradale tipo H2.
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Montaggio supporti e cavi
Montaggio supporti e cavi (fase)
Realizzazione di fissaggi sulla sede stradale mediante la posa in opera di tasselli per l'ancoraggio dei ganci di
sicurezza e delle torrette d'ancoraggio, o l’ ancoraggio a dei plinti di calcestruzzo.
Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della linea vita;
Addetto alla realizzazione della linea vita.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della linea vita;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti;
c) occhiali protettivi; d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio;
e) otoprotettori.
b) Addetti all'imbracatura dei carichi: prevenzioni a "Caduta di materiale dall'alto o a livello";
Prescrizioni Esecutive:
Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra di
sollevamento devono verificare che il carico sia stato imbracato correttamente.
Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli addetti
devono accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente
presenti, solo per lo stretto necessario.
Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono
allontanarsi al più presto dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento.
Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico.
Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per
pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo è giunto
quasi al suo piano di destinazione.
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Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento,
bisognerà accertarsi preventivamente della stabilità del carico stesso.
Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio
da parte dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori
dalla zona impegnata da attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali.
c) Posti di lavoro sopraelevati;
Prescrizioni Esecutive:
Quando si lavora in posizioni sopraelevate, assicurarsi sempre che non vi siano mai persone al di sotto.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
c) Scivolamenti, cadute a livello;
d) Rumore;
Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio metallico fisso;
c) Avvitatore elettrico;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello;
Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione.
RISCHIO
Presenza di traffico veicolare
Contatti con le attrezzature
investimento
schiacciamento
Ribaltamento del mezzo
Investimento di materiali scaricati per
ribaltamento del cassone
Caduta delle persone dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi
Investimento per caduta di pannelli o di altri
elementi
Contatto
con
gli
elementi
in

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
R=PXG
Livello di Rischio
3x2=6
Medio
3x1=3
Basso
3x2=6
Medio
3x2=6
Medio
2x2=4
Medio
2x2=4
Medio

P
3
3
3
2
2
2

G
2
1
2
2
2
2

3
3
3

2
2
2

3x2=6
3x2=6
3x2=6

Medio
Medio
Medio

3

2

3x2=6

Medio
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movimentazione manuale meccanica
rumore

3

1

3x1=3

Basso
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ESECUZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi:

RISCHIO
Investimento da traffico veicolare pubblico
Presenza di traffico veicolare
Incidente con altri veicoli
Inalazione di vapori organici durante l'uso
della vernice
Allergeni
Irritazione cutanea durante l'uso della
vernice
Rumore
Olii minerali e derivati
incendio
Urti-colpi-impatti

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
R=PXG
Livello di Rischio
3x2=6
Medio
2x2=4
Medio
3x2=6
Medio
3x2=6
Medio

P
3
2
3
3

G
2
2
2
2

3
3

2
2

3x2=6
3x2=6

Medio
Medio

3
1
1
3

1
1
1
2

3x1=3
1x1=1
1x1=1
3x2=6

Basso
Molto Basso
Molto Basso
Medio

Procedure
-Pulizia preliminare del materiale grossolano sulla pavimentazione.
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-Posa in opera di vernice bianca post-spruzzata.
Attrezzature
-traccialinee
-attrezzi manuali
Apprestamenti
-Delimitazione preventiva dell’area d’intervento.
-Predisporre almeno due operai, per regolare il transito dei veicoli
-Dotare gli operai di palette, bretelle segnaletiche, bandiere rosse ed all’occorrenza in contatto tra di loro
con radio ricetrasmittenti, che regoleranno il traffico
-Fornire le schede tossicologiche del tipo di vernice impiegato con le relative informazioni d’uso
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SMANTELLAMENTO DEL CANTIERE E RIPRISTINO DEI LUOGHI

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
Come esito della individuazione, analisi e valutazione, risultano i seguenti rischi:
RISCHIO
Presenza di traffico veicolare
Contatti con le attrezzature
Investimento
Schiacciamento
Ribaltamento del mezzo
Investimento di materiali caricati per
ribaltamento del cassone
Movimentazione manuale dei carichi
Investimento per caduta di pannelli o altri
elementi
Contatto
con
gli
elementi
in
movimentazione manuale o meccanica
Rumore

P
2
3
2
2
3
2

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
G
R=PXG
Livello di Rischio
2
2x2=4
Medio
2
3x2=6
Medio
2
2x2=4
Medio
2
2x2=4
Medio
2
3x2=6
Medio
2
2x2=4

3
3

2
2

3x2=6
3x2=6

Molto Basso
Molto Basso

2

2

2x2=4

Medio

3

1

3x1=3

Procedure
-Rimozione della segnaletica e smontaggio baracca di cantiere
-Carico dei materiali su autocarro
-Durante la fase di rimozione della segnaletica dovranno essere presenti anche due addetti (movieri) con il
compito di regolare il traffico.
Attrezzature
mazza, piccone, pala ed attrezzi d’uso comune: martello, pinze, tenaglie
autocarro con braccio idraulico o autogru
scale a mano e doppie
trabattelli
trapano elettrico
Apprestamenti
-La rimozione della segnaletica di cantiere avverrà totalmente a mano da parte di addetti qualificati.
-Durante la fase di carico dei materiali si deve fare attenzione al rischio come sopra individuato.
-Dovrà essere precedentemente preclusa l’area di intervento.
-Delimitazione preventiva dell’area d’intervento.
-Predisporre almeno due operai, per regolare il transito dei veicoli.
-Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale si deve prestare attenzione agli autoveicoli
in transito.
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RISCHI PRESENTI NELLE FASI LAVORATIVE

Elenco dei rischi:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;
3) Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale";
4) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)";
5) Rumore per "Operaio comune polivalente";
6) Rumore per "Operaio polivalente";
7) Ustioni;
8) Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)".

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o
per caduta degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a
spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Smobilizzo del cantiere;
Prescrizioni Esecutive:
Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra di
sollevamento devono verificare che il carico sia stato imbracato correttamente.
Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli
addetti devono accompagnarlo fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali
eventualmente presenti, solo per lo stretto necessario.
Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono
allontanarsi al più presto dalla sua traiettoria durante la fase di sollevamento.
Addetti all'imbracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico.
Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per
pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo è giunto
quasi al suo piano di destinazione.
Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento,
bisognerà accertarsi preventivamente della stabilità del carico stesso.
Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del
gancio da parte dell'apparecchio di sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma
accompagnato fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali, per evitare agganci accidentali.
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RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"
Descrizione del Rischio:
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle
stesse.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Asportazione di strato di usura
e collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento;Realizzazione di segnaletica orizzontale;
Prescrizioni Esecutive:
Indumenti da lavoro ad alta visibilità, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in
zone con forte flusso di mezzi d'opera.
b) Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:
L'addetto a terra della scarificatrice, dovrà opportunamente segnalare l'area di lavoro della macchina
e provvedere adeguatamente a deviare il traffico stradale.
c) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:
L'addetto a terra della finitrice, dovrà opportunamente segnalare l'area di lavoro della macchina e
provvedere adeguatamente a deviare il traffico stradale.

83
Lavori di manutenzione straordinaria sulle SS.PP Barbagia-Mandrolisai
Ripristino segnaletica orizzontale e verticale e ripristino barriere di protezione.

Studio Tecnico di Progettazione Ing. Pierpaolo Lai - Via Martiri della Libertà 12 08100 Nuoro
Tel. 0784-39519 - E.mail pierpa1900@gmail.com

ANALISI E VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente
agli indirizzi operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo
I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di
lavoro - indicazioni operative".
In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo
dell'attenuazione offerta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito, si è tenuto conto della specifica
normativa tecnica di riferimento:
- UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro Metodo tecnico progettuale".
- UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di
lavoro".
- UNI EN 458:2005, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la
manutenzione - Documento guida".
Premessa
La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro è stata effettuata prendendo in
considerazione in particolare:
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;
- tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con
particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
- per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da
interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e
segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
- le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle
vigenti disposizioni in materia;
- l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
- il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella
letteratura scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazi
Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B],
la valutazione relativa a quella scheda ha carattere preventivo, così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs.
del 9 aprile 2008, n. 81.
Calcolo dei livelli di esposizione
I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun
lavoratore, l'attenuazione e adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In
particolare ai fini del calcolo dell'esposizione personale al rumore è stata utilizzata la seguente espressione
che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attività, anziché il tempo espresso in ore/minuti:
dove:
Lex
Laeq,
pi

è il livello di esposizione personale in dB(A);
è il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attività
comprensivo delle incertezze;
è la percentuale di tempo dedicata all'attività i-esima
84
Lavori di manutenzione straordinaria sulle SS.PP Barbagia-Mandrolisai
Ripristino segnaletica orizzontale e verticale e ripristino barriere di protezione.

Studio Tecnico di Progettazione Ing. Pierpaolo Lai - Via Martiri della Libertà 12 08100 Nuoro
Tel. 0784-39519 - E.mail pierpa1900@gmail.com

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva
al rumore l’espressione utilizzata è analoga alla precedente dove, però, si è utilizzato al posto di livello di
esposizione media equivalente il livello di esposizione media equivalente effettivo che tiene conto
dell'attenuazione del DPI scelto.
I metodi utilizzati per il calcolo del Laeq, effettivo e del Ppeak effettivo a livello dell'orecchio quando si
indossa il protettore auricolare, a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:
- Metodo in Banda d'Ottava
- Metodo HML
- Metodo di controllo HML
- Metodo SNR
- Metodo per rumori impulsivi
La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni
fornite dalla UNI EN 458, è stata fatta confrontando Laeq, i effettivo e del Ppeak effettivo con quelli
desumibili dalle seguenti tabella.
Rumori non impulsivi

Livello effettivo all'orecchio Laeq
Maggiore di Lact
Tra Lact r Lact -5
Tra Lact 5 e Lact 10
Tra Lact 10 e Lact 15
Minore di lact 15

Stima della protezione
Insufficiente
Accettabile
Buona
Accettabile
Troppo alta (iperprotezione)

Livello effettivo all'orecchio Laeq
Maggiore di Lact
Tra Lact r Lact -5
Minore di lact 15

Rumori non impulsivi "Controllo HML"*
Stima della protezione
Insufficiente
Accettabile
Troppo alta (iperprotezione)

Livello effettivo all'orecchio Laeq e Ppeak
Laeq o Ppeak di Lact
Laeq e Ppeak minori di Lact

Rumori impulsivi
Stima della protezione
DPI -u non adeguato
DPI u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale
c’è l’obbligo di utilizzo dei DPI dell'udito.
*Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica è quello relativo al rumore ad alta frequenza
(Valore H) la stima della protezione vuol verificare se questa è "insufficiente" (LAeq maggiore di Lact) o se la
protezione "può essere accettabile" (LAeq minore di Lact) a condizione di maggiori informazioni sul rumore
che si sta valutando
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Banca dati RUMORE del CPT di Torino
Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del
comma 5-bis, art.190 del D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilità di valori di emissione acustica per
quei casi nei quali risulti impossibile disporre di valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011. La banca dati è realizzata secondo la
metodologia seguente:
- Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN lSO 3746 – 2009.
- Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:
- dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
- caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);
- analisi in frequenza;

Per le misure dì potenza sonora si è utilizzata questa strumentazione:
- Fonometro: B&K tipo 2250.
- Calibratore: B&K tipo 4231.
- Nel 2008 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".
- Nel 2009 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".
Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure
di Rumore, conforme
alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1
La strumentazione è costituita da:
- Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651, IEC 804 e IEC 61 672-1 .
Velocità di acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.
- Ponderazioni: A, B, Lin.
- Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT6O.
- Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.
- Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.
- Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.
- Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.
- Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello
SV 12L.
- Calìbratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.
Per ciò che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 giugno 2011.
N.B. La dove non è stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non
presenti nella nuova banca dati del C.P.T.-Torino si è fatto riferimento ai valori riportati ne precedente
banca dati anche questa approvata dalla Commissione Consultiva Permanente
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ESITO DELLA VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attività comportanti esposizione al rumore.
Per ogni mansione è indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore

Lavoratori e macchine

Mansione
Addetto al taglio di asfalto di carreggiata stradale

ESITO DELLA VALUTAZIONE
Maggiore dei valori di 85 db(A) e 135 db(A)

Addetto alla posa di segnali stradali

Minore dei valori di 80 db(A) e 135 db(A)

Addetto alla realizzazione degli accessi al cantiere

Minore dei valori di 80 db(A) e 135 db(A)

Addetto alla realizzazione di segnaletica orizzontale

Maggiore dei valori di 85 db(A) e 137 db(A)

Addetto all'allestimento dei depositi e zone di stoccaggio

Maggiore dei valori di 85 db(A) e 137 db(A)

Addetto all'asportazione di strato di usura e collegamento

Maggiore dei valori di 85 db(A) e 137 db(A

Addetto allo smobilizzo del cantiere

Maggiore dei valori di 85 db(A) e 137 db(A

Autocarro

Minore dei valori di 80 db(A) e 135 db(A

Autogru

Minore dei valori di 80 db(A) e 135 db(A
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SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RUMORE

RISCHIO: Rumore per "Addetto verniciatrice segnaletica stradale"
Descrizione del Rischio:
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 299 del C.P.T.
Torino (Verniciatura industriale - Segnaletica stradale).
Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è
"Superiore a 85 dB(A)".
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di segnaletica orizzontale;
Sorveglianza Sanitaria:
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di
azione (Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza e' effettuata dal medico
competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza diversi
rispetto a quelli forniti dal medico competente.
Informazione e Formazione:
Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di
azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare
riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal
rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entità' e al significato dei valori limite
di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni
,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità' per individuare e segnalare gli effetti negativi
dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative
indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.
Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo
le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor
rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai
requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione
sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
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programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; g) riduzione
del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata
e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di
riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile
con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure
tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di
prevenzione e protezione sopra elencate.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree
sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal
rischio di esposizione.
Dispositivi di protezione individuale:
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in
merito alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Utilizzo macchina per verniciatura (B668), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito
Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 77 comma 5 del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).
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RISCHIO: Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)
Descrizione del Rischio:
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 196 del C.P.T.
Torino (Costruzioni stradali in genere - Ripristini stradali).
Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è
"Superiore a 85 dB(A)".
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento;
Sorveglianza Sanitaria:
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di
azione (Lex > 85 dB(A) sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza e' effettuata dal medico
competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai
rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza diversi
rispetto a quelli forniti dal medico competente.
Informazione e Formazione:
Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di
azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare
riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal
rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato dei valori limite
di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni
,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi
dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative
indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.
Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo
le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor
rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai
requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore;
c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione
sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la
limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
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Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di
riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile
con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure
tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di
prevenzione e protezione sopra elencate.
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono
esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree
sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal
rischio di esposizione.
Dispositivi di protezione individuale:
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in
merito alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Utilizzo attrezzi manuali (in presenza di escavatore) (A123), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI
dell’udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).
2) Utilizzo tagliasfalto a disco (B618), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito Generico
(cuffie o inserti) (valore di attenuazione 20 dB(A)).
3) Stesura manto (con attrezzi manuali) (A124 - A125), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI
dell’udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 77 comma 5 del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).
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RISCHIO: Rumore per "Operaio comune polivalente"
Descrizione del Rischio:
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T.
Torino (Costruzioni stradali in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 85 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è "Uguale a
85 dB(A)".
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Sorveglianza Sanitaria:
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a
livelli superiori ai valori inferiori di azione (Lex > 80 dB(A)) e minori o uguali ai valori superiori di azione
(Lex <= 85 dB(A)), su loro richiesta e qualora il medico competente ne conferma l'opportunità.
Informazione e Formazione:
Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di
azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare
riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal
rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato dei valori limite
di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni
,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi
dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative
indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.
Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo
le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore;
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor
rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai
requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c)
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione
sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e)
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature,
involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la
limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di
riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile
con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure
tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di
prevenzione e protezione sopra elencate.
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Dispositivi di protezione individuale:
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in
merito alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Confezione malta (B141), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti)
(valore di attenuazione 10 dB(A)).
2) Stesura manto (con attrezzi manuali) (A101), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell’udito Generico
(cuffie o inserti) (valore di attenuazione 10 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 77 comma 5 del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).
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RISCHIO: Rumore per "Operaio polivalente"
Descrizione del Rischio:
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 49.1 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza:
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull’attività di tutto il cantiere è
"Compresa tra 80 e 85 dB(A)".
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Allestimento di depositi, zone
per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi igienicoassistenziali del cantiere; Smobilizzo del cantiere;
Sorveglianza Sanitaria:
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a
livelli superiori ai valori inferiori di azione (Lex > 80 dB(A)) e minori o uguali ai valori superiori di azione
(Lex <= 85 dB(A)), su loro richiesta e qualora il medico competente ne conferma l'opportunità.
Informazione e Formazione:
Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di
azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare
riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal
rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato dei valori limite
di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni
,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi
dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza
sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative
indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.
Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le
misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore
esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che
emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di
lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al
rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e
formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al
rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure
tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni
programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la
limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con
sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di
riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile
con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure
tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di
prevenzione e protezione sopra elencate.
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Dispositivi di protezione individuale:
Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in
merito alla protezione dell’udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell’udito:
1) Posa manufatti (serramenti, ringhiere, sanitari, corpi radianti) (A33), protezione dell'udito Facoltativa,
DPI dell’udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 dB(A)).
Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull’uso dei dispositivi dell’udito (art. 77 comma 5 del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81).
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RISCHIO: "Ustioni"
Descrizione del Rischio:
Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata temperatura nei lavori a caldo o per contatto con
organi di macchine o per
contatto con particelle di metallo incandescente o motori, o sostanze chimiche aggressive.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento;
Prescrizioni Esecutive:
L'addetto a terra della finitrice dovrà tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori.
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ANALISI E VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente
agli indirizzi operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo
I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei
luoghi di lavoro - indicazioni operative".
Premessa
La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni è stata effettuata in base alle
disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema manobraccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le
vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
- il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti
ripetuti;
- i valori limite di esposizione e i valori d’azione;
- gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con
particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
- gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le
vibrazioni meccaniche, il rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
- le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
- l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni
meccaniche;
- il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore
lavorative in locali di cui è responsabile il datore di lavoro;
- le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il
sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;
- le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle
reperibili nella letteratura scientifica.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione
La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata tenendo in considerazione le
caratteristiche delle attività
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio
vibrazioni negli ambienti di lavoro" elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).
Il procedimento seguito può essere sintetizzato come segue:
- individuazione dei lavoratori esposti al rischio;
- individuazione dei tempi di esposizione;
- individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;
- individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;
- determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.
Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni
espletate dal singolo lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti
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a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle attività lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino
utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono indurre un insieme di disturbi
neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, così come attività
lavorative svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o
impatti, che possono risultare nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione
Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di
lavoro. Ovviamente il tempo di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello
dedicato alla lavorazione e ciò per effetto dei periodi di funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per
altri motivi tecnici, tra cui anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si è stimato, in relazione
alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.
Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate
La “Direttiva Macchine” obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale
che i rischi dovuti alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del
progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte.
Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche le seguenti indicazioni: a) il valore
quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando
superi 2,5 m/s 2 ; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s 2 , occorre indicarlo; b) il valore quadratico
medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando
superi 0,5 m/ s 2 ; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s 2 , occorre indicarlo.
Individuazione del livello di esposizione durante l'utilizzo
Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle
disposizioni dell'art. 202, comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si è fatto riferimento
alla Banca Dati dell'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca) e/o alle informazioni
fornite dai produttori, utilizzando i dati secondo le modalità nel seguito descritte.
[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV INAIL (ex ISPESL)
Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora
INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca), i valori di vibrazione misurati in condizioni d'uso rapportabili
a quelle operative. Sono stati assunti i valori riportati in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca)
[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto
Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di
vibrazione, quello indicato dal fabbricante, maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati
Vibrazione dell'ISPESL (ora INAIL - Settore
Tecnico-Scientifico e Ricerca), per le attrezzature che comportano vibrazioni mano-braccio, o da un
coefficiente che tenga conto dell'età della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di
utilizzo, per le attrezzature che comportano vibrazioni al corpo intero.
[C] - Valore di attrezzatura similare in BDV INAIL(ex ISPESL)
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Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di
vibrazioni misurati di attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore base di
vibrazione quello misurato di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) maggiorato
di un coefficiente al fine di tener conto dell'età della macchina, del livello di manutenzione e delle
condizioni di utilizzo
[D] - Valore di attrezzatura peggiore in BDV INAIL (ex ISPESL)
Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari
(stessa categoria, stessa potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della
stessa tipologia.
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore base di
vibrazione quello peggiore (misurato) di una attrezzatura dello stesso genere maggiorato di un coefficiente
al fine di tener conto dell'età della macchina, del livello di manutenzione e delle condizioni di utilizzo.
[E] - Valore tipico dell’attrezzatura (solo PSC)
Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige l'obbligo di valutare i rischi specifici
delle lavorazioni, anche se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice
e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.
In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello più comune per la tipologia di
attrezzatura utilizzata in fase di esecuzione.
Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori
di riferimento certi, si è proceduto come segue:
Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa
principalmente sulla determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro,
A(8) (m/s 2 ), calcolato sulla base della radice quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori
quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali x, y, z, in
accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.
L'espressione matematica per il calcolo di A(8) è di seguito riportata.

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx,
awy e awz i valori r.m.s. dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 53491: 2001).
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Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più
utensili vibranti nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario
in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta
mediante l’espressione:

dove:
A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore
di A(w)sum relativi alla operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero
La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato
sulla base del maggiore dei valori numerici dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in
frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

secondo la formula di seguito riportata:

n cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e
A(w)max il valore massimo tra 1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in
frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1: 1997).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più
macchinari nell’arco della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti
condizioni operative, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante
l’espressione:
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dove:
A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:
in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di
A(w)max relativi alla operazione i-esima.

101
Lavori di manutenzione straordinaria sulle SS.PP Barbagia-Mandrolisai
Ripristino segnaletica orizzontale e verticale e ripristino barriere di protezione.

Studio Tecnico di Progettazione Ing. Pierpaolo Lai - Via Martiri della Libertà 12 08100 Nuoro
Tel. 0784-39519 - E.mail pierpa1900@gmail.com

ESITO DELLA VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI

MANSIONE
Addetto al taglio di asfalto carreggiata stradale

ESITO DELLA VALUTAZIONE
Mano-Braccio (HAV)
Corpo Intero (WBV)
2
Compreso tra 2.5 e 5.0 m/s Non presente

Addetto all'asportazione di strato di usura e Compreso tra 2.5 e 5.0 m/s2
collegamento
Autocarro
Non presente
Autogrù
Non presente

Non presente
Inferiore a 0.5m/s2
Inferiore a 0.5m/s2
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SCHEDE DI VALUTAZIONE

RISCHIO: Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"
Descrizione del Rischio:
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 196 del
C.P.T. Torino (Costruzioni stradali in genere - Ripristini stradali): a) utilizzo tagliasfalto a disco per 2%; b)
utilizzo tagliasfalto a martello per 2%;
c) Utilizzo martello demolitore pneumatico per 1%.
Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento;
Sorveglianza Sanitaria:
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una
volta l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata
nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in
funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
Informazione e Formazione:
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti
da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione
adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio
derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato
dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle
valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti
negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e
alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione,
assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro
delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni
meccaniche.
Misure tecniche e organizzative
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi,
per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le
vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s².
Acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto
dell'acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano, quelle che espongono a minori livelli di
vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 5 m/s².
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Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi
di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione.
Adozione di sistemi di lavoro. Il datore di lavoro adotta sistemi di lavoro ergonomici che consentano di
ridurre al minimo la forza di prensione o spinta da applicare all'utensile.
Manutenzione attrezzi o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro adotta un programma di
manutenzione regolare e periodico degli attrezzi o macchine condotte a mano.
Utilizzo corretto di attrezzi o macchine condotte a mano. I lavoratori devono applicare le modalità corrette
di prensione e di impugnatura delle attrezzature o macchine condotte a mano in conformità alla
formazione ricevuta.
Procedure di lavoro e esercizi alle mani. I lavoratori devono assicurarsi di avere le mani riscaldate prima e
durante il turno di lavoro ed effettuare esercizi e massaggi alle mani durante le pause di lavoro in
conformità alla formazione ricevuta.
Dispositivi di protezione individuale
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori
esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.
Fornitura di DPI (guanti antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, guanti
che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.
Fornitura di DPI (maniglie antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni,
maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio

104
Lavori di manutenzione straordinaria sulle SS.PP Barbagia-Mandrolisai
Ripristino segnaletica orizzontale e verticale e ripristino barriere di protezione.

Studio Tecnico di Progettazione Ing. Pierpaolo Lai - Via Martiri della Libertà 12 08100 Nuoro
Tel. 0784-39519 - E.mail pierpa1900@gmail.com

RISCHIO: Vibrazioni per "Operaio autocarro"
Descrizione del Rischio:
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 196 del
C.P.T. Torino (Costruzioni stradali in genere - Ripristini stradali): a) utilizzo autocarro per 60%
Fascia di appartenenza:
Mano-Braccio (HAV): "non presente Corpo Intero (WBV): "inferiore a 0.5 m/s2.
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: utilizzo autocarro;
Sorveglianza Sanitaria:
Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione
sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una
volta l'anno o con periodicita' diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata
nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in
funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre
contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
Informazione e Formazione:
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti
da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione
adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio
derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato
dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle
valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti
negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una
sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo
l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e
alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.
Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione,
assicura una formazione adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro
delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni
meccaniche.
Misure tecniche e organizzative
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi,
per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s² e per le
vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s².
Acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto
dell'acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano, quelle che espongono a minori livelli di
vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 5 m/s².
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi
di esposizione a vibrazione a periodi in cui il lavoratore non sia esposto a vibrazione.
Adozione di sistemi di lavoro. Il datore di lavoro adotta sistemi di lavoro ergonomici che consentano di
ridurre al minimo la forza di prensione o spinta da applicare all'utensile.
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Manutenzione attrezzi o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro adotta un programma di
manutenzione regolare e periodico degli attrezzi o macchine condotte a mano.
Utilizzo corretto di attrezzi o macchine condotte a mano. I lavoratori devono applicare le modalità corrette
di prensione e di impugnatura delle attrezzature o macchine condotte a mano in conformità alla
formazione ricevuta.
Procedure di lavoro e esercizi alle mani. I lavoratori devono assicurarsi di avere le mani riscaldate prima e
durante il turno di lavoro ed effettuare esercizi e massaggi alle mani durante le pause di lavoro in
conformità alla formazione ricevuta.
Dispositivi di protezione individuale
Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori
esposti alle vibrazioni, indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.
Fornitura di DPI (guanti antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, guanti
che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio.
Fornitura di DPI (maniglie antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni,
maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco degli attrezzi:
1) Attrezzi manuali;
2) Compressore con motore endotermico;
3) Compressore elettrico;
4) Martello demolitore pneumatico;
5) Pistola per verniciatura a spruzzo;
6) Scala semplice;
7) Sega circolare;
8) Tagliasfalto a disco;
9) Trapano elettrico.
Attrezzi manuali
Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in
tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in
acciaio, 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) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Accertati del buono stato della parte lavorativa dell'utensile; 2) Assicurati del
buono stato del manico e del suo efficace fissaggio.
Durante l'uso: 1) Utilizza idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli; 2) Quando si
utilizzano attrezzi ad impatto, provvedi ad allontanare adeguatamente terzi presenti; 3) Assumi una
posizione stabile e corretta; 4) Evita di abbandonare gli attrezzi nei passaggi (in particolare se sopraelevati),
provvedendo a riporli negli appositi contenitori.
Dopo l'uso: 1) Riponi correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di
sicurezza; c) occhiali; d) guanti.
Compressore con motore endotermico
I compressori sono macchine destinate alla produzione di aria compressa, che viene impiegata per
alimentare macchine apposite, come i martelli pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a
spruzzo, ecc.. Sono costituite essenzialmente da due parti: un gruppo motore, endotermico o elettrico,
ed un gruppo compressore che aspira l'aria dall'ambiente e la comprime. I compressori possono
essere distinti in mini o maxi compressori: i primi sono destinati ad utenze singole (basse potenzialità) sono
montati su telai leggeri dotati di ruote e possono essere facilmente trasportati, mentre i secondi, molto più
ingombranti e pesanti, sono finalizzati anche all'alimentazione contemporanea di più utenze.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1) Inalazione fumi, gas, vapori;
2) Incendi, esplosioni;
3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
4) Scoppio;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Compressore con motore endotermico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso:1) Accertati dell'efficienza della strumentazione (valvola di sicurezza tarata alla massima
pressione, efficiente dispositivo di arresto automatico del gruppo di compressione al raggiungimento della
pressione massima di esercizio, manometri, termometri, ecc.); 2) Prendi visione della posizione del
comando per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza; 3) Assicurati dell'integrità dell'isolamento
acustico; 4) Accertati che la macchina sia posizionata in maniera da offrire garanzie di stabilità; 5)
Assicurati che la macchina sia posizionata in luoghi sufficientemente aerati; 6) Assicurati che nell'ambiente
ove è posizionato il compressore non vi sia presenza di gas, vapori infiammabili o ossido di carbonio, anche
se in minima quantità; 7) Accertati della corretta connessione dei tubi; 8) Accertati che i tubi per l'aria
compressa non presentino tagli, lacerazioni, ecc., evitando qualsiasi riparazione di fortuna; 9)
Accertati della presenza e dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli organi di
manovra e agli altri organi di trasmissione del moto o parti del compressore ad alta temperatura; 10)
Accertati dell'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d'olio; 11) Accertati della pulizia e
dell'efficienza del filtro dell'aria aspirata; 12) Controlla la presenza ed il buono stato della protezione
sovrastante il posto di manovra (tettoia).
Durante l'uso:1) Delimita l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato; 2) Assicurati di
aver aperto il rubinetto dell'aria compressa prima dell'accensione del motore e ricordati di mantenerlo
aperto sino al raggiungimento dello stato di regime del motore; 3) Evita di rimuovere gli sportelli del vano
motore; 4) Accertati di aver chiuso la valvola di intercettazione dell'aria compressa ad ogni sosta o
interruzione del lavoro; 5) Assicurati del corretto livello
della pressione, controllando frequentemente i valori sui manometri in dotazione; 6) Evita assolutamente
di toccare gli organi lavoratori degli utensili o i materiali in lavorazione, in quanto, certamente surriscaldati;
7) Durante i rifornimenti,spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in
adiacenza della macchina; 8) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver spento il motore e ricordati di scaricare il serbatoio dell'aria; 2)
Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel
libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi
accidentalmente.
Riferimenti Normativi
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di
sicurezza; b) otoprotettori; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).

Compressore elettrico
I compressori sono macchine destinate alla produzione di aria compressa, che viene impiegata per
alimentare macchine apposite, come i martelli pneumatici, vibratori, avvitatori, intonacatrici, pistole a
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spruzzo, ecc.. Sono costituite essenzialmente da due parti: un gruppo motore, endotermico o elettrico,
ed un gruppo compressore che aspira l'aria dall'ambiente e la comprime. I compressori possono
essere distinti in mini o maxi compressori: i primi sono destinati ad utenze singole (basse potenzialità) sono
montati su telai leggeri dotati di ruote e possono essere facilmente trasportati, mentre i secondi, molto più
ingombranti e pesanti, sono finalizzati anche all'alimentazione contemporanea di più utenze.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Scoppio;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Compressore elettrico: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Accertati del buono stato dei collegamenti elettrici e di messa a terra e verifica
l'efficienza degli interruttori e dispositivi elettrici di alimentazione e manovra; 2) Accertati dell'efficienza
della strumentazione (valvola di sicurezza tarata alla massima pressione, efficiente dispositivo di
arresto automatico del gruppo di compressione al raggiungimento della pressione massima di esercizio,
manometri, termometri, ecc.); 3) Prendi visione della posizione del comando per l'arresto d'emergenza e
verificane l'efficienza; 4) Assicurati dell'integrità dell'isolamento acustico; 5) Accertati che la macchina
sia posizionata in maniera da offrire garanzie di stabilità; 6) Assicurati che la macchina sia posizionata in
luoghi sufficientemente aerati; 7) Assicurati che nell'ambiente ove è posizionato il compressore non vi sia
presenza di gas, vapori infiammabili o ossido di carbonio, anche se in minima quantità; 8)
Accertati della corretta connessione dei tubi; 9) Accertati che i tubi per l'aria compressa non
presentino tagli, lacerazioni, ecc., evitando qualsiasi riparazione di fortuna; 10) Accertati della presenza e
dell'efficienza delle protezioni da contatto accidentale relative agli organi di manovra e agli altri organi di
trasmissione del moto o parti del compressore ad alta temperatura;
11) Accertati dell'efficienza del filtro di trattenuta per acqua e particelle d'olio; 12) Accertati della
pulizia e dell'efficienza del filtro dell'aria aspirata; 13) Controlla la presenza ed il buono stato della
protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia).
Durante l'uso: 1) Delimita l'area di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato; 2) Accertati che
il cavo di alimentazione non intralci i passaggi e sia posizionato in modo da evitare che sia soggetto
a danneggiamenti; 3) Assicurati di aver aperto il rubinetto dell'aria compressa prima dell'accensione del
motore e ricordati di mantenerlo aperto sino al raggiungimento dello stato di regime del motore; 4) Evita
di rimuovere gli sportelli del vano motore; 5) Accertati di aver chiuso la valvola di intercettazione dell'aria
compressa ad ogni sosta o interruzione del lavoro; 6) Assicurati di aver interrotto l'alimentazione elettrica
durante le pause di lavoro;
7) Assicurati del corretto livello della pressione, controllando
frequentemente i valori sui manometri in dotazione; 8) Evita assolutamente di toccare gli organi lavoratori
degli utensili o i materiali in lavorazione, in quanto, certamente surriscaldati; 9) Informa tempestivamente
il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il
lavoro.
Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici (interrotto ogni operatività) e
l'interruttore generale di alimentazione al quadro; 2) Ricordati di scaricare il serbatoio dell'aria; 3)
Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel
libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da terzi
accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81,
Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore compressore elettrico;
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Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di
sicurezza; b) otoprotettori; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).
Martello demolitore pneumatico
Il martello demolitore è un utensile la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti l'esigenza
di un elevato numero di colpi ed una battuta potente. Vengono prodotti tre tipi di martello, in
funzione della potenza richiesta: un primo, detto anche scalpellatore o piccolo scrostatore, la cui
funzione è la scrostatura di intonaci o la demolizione di pavimenti e rivestimenti, un secondo, detto
martello picconatore, il cui utilizzo può essere sostanzialmente ricondotto a quello del primo tipo ma con
una potenza e frequenza maggiori che ne permettono l'utilizzazione anche su materiali sensibilmente più
duri, ed infine i martelli demolitori veri e propri, che vengono utilizzati per l'abbattimento delle strutture
murarie, opere in calcestruzzo, frantumazione di manti stradali, ecc.. Una ulteriore distinzione deve essere
fatta in funzione del differente tipo di alimentazione: elettrico o pneumatico.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Movimentazione manuale dei carichi;
4) Scivolamenti, cadute a livello;
5) Scoppio;
6) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Martello demolitore pneumatico: misure preventive e protettive;
Prima dell'uso: 1) Assicurati dell'integrità dei tubi e delle connessioni con l'utensile; 2) Accertati
del corretto funzionamento dei comandi; 3) Assicurati della presenza e dell'efficienza della cuffia
antirumore; 4) Provvedi a segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato; 5) Assicurati
del corretto fissaggio della punta e degli accessori; 6) Accertati che le tubazioni non intralcino i passaggi
e siano posizionati in modo da evitare che possano subire danneggiamenti; 7) Assicurati che i tubi non
siano piegati con raggio di curvatura eccessivamente piccolo.
Durante l'uso: 1) Procedi impugnando saldamente l'attrezzo con due mani; 2) Provvedi ad interdire al
passaggio l'area di lavoro; 3) Provvedi ad usare l'attrezzo senza forzature; 4) Ricordati di interrompere
l'afflusso d'aria nelle pause di lavoro e di scaricare la tubazione; 5) Assicurati di essere in posizione stabile
prima di iniziare le lavorazioni; 6) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Provvedi a spegnere il compressore, scaricare il serbatoio dell'aria e a scollegare i tubi di
alimentazione dell'aria; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo
quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che il motore sia spento e non riavviabile da
terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di
sicurezza; c) occhiali; d) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); e) otoprotettori; f)
guanti antivibrazioni; g) indumenti protettivi (tute).
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Pistola per verniciatura a spruzzo
Attrezzo per la verniciatura a spruzzo di superfici verticali od orizzontali.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
4) Nebbie;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Pistola per verniciatura a spruzzo: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Assicurati dell'integrità delle tubazioni di alimentazione e della connessione con
la pistola; 2) Assicurati del buon livello di pulizia dell'ugello e delle tubazioni.
Durante l'uso: 1) Qualora la lavorazione debba svolgersi in ambienti confinati o scarsamente ventilati,
accertati della presenza di un efficiente sistema di aspirazione dei vapori e/o di ventilazione; 2) Durante le
pause di lavoro, ricordati di interrompere l'afflusso di aria all'utensile; 3) Informa tempestivamente il
preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il
lavoro.
Dopo l'uso: 1) Assicurati di aver staccato l'utensile dal compressore; 2) Accertati di aver spento il
compressore e chiuso i rubinetti; 3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della
macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato che la macchina sia spenta
e non riavviabile da terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore pistola per verniciatura a spruzzo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) calzature di sicurezza;
b) occhiali; c) maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive); d) guanti; e) indumenti protettivi
(tute).

Scala semplice
La scala semplice è un'attrezzatura di lavoro costituita da due montanti paralleli, collegati tra loro da una
serie di pioli trasversali incastrati e distanziati in egual misura. Viene adoperata per superare dislivelli o
effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili: discesa in scavi o pozzi,
salita su opere provvisionali, opere di finitura ed impiantistiche.
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 Esecutive:
Modalità d'utilizzo: 1) Se utilizzi una scala non vincolata, essa deve essere trattenuta al piede da altro
lavoratore; 2) Nel caso in cui sia possibile agganciare adeguatamente la scala, provvedi ad agganciare la
cintura di sicurezza ad un piolo della scala stessa; 3) Non effettuare spostamenti laterali della scala se su di
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essa è presente un lavoratore; 4) Evita l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di arrivo;
5) Sia nella salita che nella discesa, utilizza la scala sempre rivolgendoti verso di essa; 6) Ricordati che non è
consentita la contemporanea presenza di più lavoratori sulla scala; 7) Se utilizzi scale ad elementi
innestabili per effettuare lavori in quota, assicurati che sia presente una persona a terra che effettui una
vigilanza continua sulla scala stessa.
Principali modalità di posa in opera: 1) La lunghezza della scala in opera non deve superare i m 15; 2) Per
lunghezze superiori agli m 8 devono essere munite di rompitratta; 3) La scala deve superare di almeno m 1
il piano di accesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato); 4) Deve essere
curata, inoltre, la corrispondenza del piolo con lo stesso; 5) Le scale usate per l'accesso a piani
successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell'altra; 6) Le scale poste sul filo esterno di
una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto; 7) La
scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza; 8) E'
vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti; 9) Le scale posizionate su
terreno cedevole vanno appoggiate su un'unica tavola di ripartizione; 10) Il sito dove viene installata la
scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 113.
2) DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di
sicurezza; c) guanti.

Sega circolare
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del legname da
carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni. Dal punto di vista tipologico, le seghe circolari si
differenziano, anzitutto, per essere fisse o mobili; altri parametri di diversificazione possono essere il
tipo di motore elettrico (mono o trifase), la profondità del taglio della lama, la possibilità di regolare
o meno la sua inclinazione, la trasmissione a cinghia o diretta. Le seghe circolari con postazione fissa sono
costituite da un banco di lavoro al di sotto del quale viene ubicato un motore elettrico cui è vincolata la
sega vera e propria con disco a sega o dentato. Al di sopra della sega è disposta una cuffia di
protezione, posteriormente un coltello divisorio in acciaio ed inferiormente un carter a protezione
delle cinghie di trasmissione e della lama. La versione portatile presenta un'impugnatura, affiancata
al corpo motore dell'utensile, grazie alla quale è possibile dirigere il taglio, mentre il coltello divisore è
posizionato nella parte inferiore.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Scivolamenti, cadute a livello;
5) Urti, colpi, impatti, compressioni;
6) Ustioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Sega circolare: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
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Prima dell'uso: 1) Accertati della presenza e del buon funzionamento della cuffia di protezione registrabile
o a caduta libera sul banco di lavoro, che deve lasciare scoperta la parte del disco strettamente necessaria
ad effettuare il taglio; 2) Assicurati della presenza del coltello divisore collocato posteriormente al disco e
della sua corretta posizione (a non più di 3 mm dalle lame), il cui scopo e tenete aperto il taglio operato sul
pezzo in lavorazione; 3) Assicurati della presenza
degli schermi collocati ai due lati del disco (nella parte sottostante il banco di lavoro), di protezione
da contatti accidentali; 4) Assicurati della stabilità della macchina; 5) Controlla la presenza ed il
buono stato della protezione sovrastante il posto di manovra (tettoia); 6) Accertati dell'integrità dei
collegamenti e dei conduttori elettrici e di messa a terra visibili; 7) Assicurati dell'integrità delle protezioni
e dei ripari alle morsettiere e del buon funzionamento degli
interruttori elettrici di azionamento e di manovra; 8) Prendi visione della posizione del comando
per l'arresto d'emergenza e verificane l'efficienza.
Durante l'uso: 1) Verifica la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino i posti di lavoro e
i passaggi, e non siano soggetti a danneggiamenti meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato;
2) Provvedi a registrare la cuffia di protezione in modo che l'imbocco sfiori il pezzo in lavorazione o, per
quelle basculanti, accertati che sia libera di alzarsi al passaggio del pezzo in lavorazione e di abbassarsi sul
banco di lavoro; 3) Qualora debbano essere eseguite lavorazioni o tagli su piccoli pezzi, utilizza le
apposite attrezzature speciali (spingitoi in legno, ecc.) per trattenere e movimentare il pezzo in
prossimità degli organi lavoratori; 4) Mantieni sgombro da materiali il banco di lavoro e l'area circostante la
macchina; 5) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o
pericoliche dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Verifica di aver aperto tutti i circuiti elettrici della macchina (interrotto ogni operatività) e
l'interruttore generale di alimentazione al quadro; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e sempre dopo esserti accertato
che la macchina sia spenta e non riavviabile da terzi accidentalmente; 3) Pulisci la macchina da
eventuali residui di materiale e, in particolare, verifica che il materiale lavorato o da lavorare non sia
accidentalmente venuto ad interferire sui conduttori di alimentazione e/o messa a terra.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 3; D.Lgs. 9
aprile 2008 n.81,
Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore sega circolare;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di
sicurezza; c) occhiali; d) otoprotettori; e) guanti.

Tagliasfalto a disco
Attrezzatura di cantiere destinata al taglio degli asfalti nel caso di lavorazioni che non richiedano
l'asportazione dell'intero manto stradale (posa cavi telefonici, tubazioni fognarie, ecc.).
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Incendi, esplosioni;
2) Investimento, ribaltamento;
3) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
4) Punture, tagli, abrasioni;
5) Scivolamenti, cadute a livello;
6) Urti, colpi, impatti, compressioni;
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7) Ustioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Tagliasfalto a disco: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Provvedi a delimitare la zona di lavoro, impedendo a chiunque il transito o la sosta; 2)
Provvedi a segnalare la zona esposta a livello di rumorosità elevato; 3) Assicurati del corretto fissaggio del
disco e della tubazione dell'acqua;
4) Accertati dell'efficienza delle protezioni dagli organi di
trasmissione e del carter relativo al disco; 5) Assicurati del corretto funzionamento degli organi di
comando.
Durante l'uso: 1) Assumi una posizione stabile e ben equilibrata prima di procedere nel lavoro; 2) Evita di
utilizzare la macchina in ambienti chiusi o scarsamente ventilati; 3) Assicurati che l'erogazione dell'acqua
per il raffreddamento della lama sia costante; 4) Durante le pause di lavoro accertati di aver spento la
macchina; 5) Evita assolutamente di forzare le operazioni di taglio; 6) Durante i rifornimenti, spegni il
motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza della macchina; 7) Informa
tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero
evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Evita di toccare gli organi lavoratori e/o i materiali lavorati, in quanto surriscaldati; 2)
Assicurati di aver spento il motore e ricordati di chiudere il rubinetto del carburante; 3) Effettua
tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto e
sempre dopo esserti accertato che la macchina sia spenta e non riavviabile da terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: utilizzatore tagliasfalto a disco;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; c)
calzature di sicurezza; d) occhiali; e) otoprotettori; f) guanti; g) indumenti protettivi (tute).
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco delle macchine:
1) Autocarro;
2) Autogrù;

AUTOCARRO
L'autocarro è una macchina utilizzata per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione e/o di risulta da
demolizioni o scavi, ecc., costituita essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed
un cassone generalmente ribaltabile, a mezzo di un sistema oleodinamico.
Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
7) Movimentazione manuale dei carichi;
8) Rumore per "Operatore autocarro";
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T.
Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)"; sull’attività
di tutto il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo
le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano
una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare
l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata
informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo
l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via
aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di
riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile
con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
9) Scivolamenti, cadute a livello;
10) Urti, colpi, impatti, compressioni;
11) Vibrazioni per "Operatore autocarro";
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Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del
C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%. Fascia di
appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Informazione e Formazione:
Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi
derivanti da vibrazioni, il datore di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una
formazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre
al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b)
all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi
associati; c) ai risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per
individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i
lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro
sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione
individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.
Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli
non superiori ai valori limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi
brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20
m/s² e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s².
Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine
mobili, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s².
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autocarro: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto
di guida sia ottimale; 4) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la
predisposizione di adeguati rafforzamenti; 5) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei
limiti ivi stabiliti; 6) In prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 7) Durante gli spostamenti del
mezzo, aziona il girofaro; 8) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona
di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica,
acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 9) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di
limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 10) Evita, se non esplicitamente consentito, di
transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 11) Accertati che il mezzo sia posizionato
in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del
mezzo; 12) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: vengano movimentati materiali sfusi; 6) Accertati sempre, prima del trasporto, che le
sponde siano correttamente agganciate; 7) Durante le operazioni di carico e scarico scendi dal
mezzo se la cabina di guida 1) Annuncia l'inizio dell'azionamento del ribaltabile mediante l'apposito
segnalatore acustico;
2) Impedisci a chiunque di farsi trasportare all'interno del cassone; 3) Evita
assolutamente di azionare il ribaltabile se il mezzo è in posizione inclinata; 4) Nel caricare il cassone
poni attenzione a: disporre i carichi in maniera da non squilibrare il mezzo, vincolarli in modo da
impedire spostamenti accidentali durante il trasporto, non superare l'ingombro ed il carico massimo; 5)
Evita sempre di caricare il mezzo oltre le sponde, qualora non è dotata di roll-bar antischiacciamento;
8) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere
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in adiacenza del mezzo; 9) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di
malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo
particolare attenzione ai freni ed ai pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre
dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore autocarro;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di
sicurezza; c) guanti; d) indumenti protettivi (tute).
Attrezzi utilizzati dall'operatore:
a) Attrezzi manuali;
Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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AUTOGRÙ
L'autogrù è un mezzo d'opera su gomma, costituito essenzialmente da una cabina, destinata ad
accogliere il conducente, ed un apparecchio di sollevamento azionato direttamente dalla suddetta cabina
o da apposita postazione. Il suo impiego in cantiere può essere il più disparato, data la versatilità del mezzo
e le differenti potenzialità dei tipi in commercio, e può andare dal sollevamento (e posizionamento) dei
componenti della gru, a quello di macchine o dei semplici materiali da costruzione, ecc.
Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
7) Movimentazione manuale dei carichi;
8) Punture, tagli, abrasioni;
9) Rumore per "Operatore autogrù";
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T.
Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)"; sull’attività di tutto
il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Informazione e Formazione:
Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori
inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al
rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio
derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato dei
valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati
delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita' per individuare e
segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori
hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i
lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di
lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di
protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.
Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo
le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano
una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare
l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata
informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo
l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via
aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
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f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di
riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile
con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Autogrù: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto
di guida sia ottimale; 4) Verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in
movimento; 5) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di
adeguati rafforzamenti; 6) Nel cantiere procedi a velocità
moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 7) In prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 8)
Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la
presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature,
linee telefoniche, ecc.); 9) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità,
richiedi l'intervento di personale a terra; 10) Durante gli spostamenti del mezzo e durante le manovre
di sollevamento, aziona il girofaro; 11) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o
fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 12) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da
consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo;
13) Stabilizza il mezzo utilizzando gli appositi stabilizzatori e, ove necessario, provvedi ad ampliarne
l'appoggio con basi dotate adeguata resistenza; 14) Verifica che non vi siano linee elettriche interferenti
l'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di sollevamento mediante l'apposito segnalatore
acustico; 2) Durante il lavoro notturno utilizza gli appositi dispositivi di illuminazione; 3) Il sollevamento
e/o lo scarico deve essere sempre effettuato con le funi in posizione verticale; 4) Attieniti alle indicazioni
del personale a terra durante le operazioni di sollevamento e spostamento del carico; 5) Evita di far
transitare il carico al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) Cura la strumentazione ed i
comandi, mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Evita assolutamente di effettuare
manutenzioni su organi in movimento; 8) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed
accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 9) Informa tempestivamente il preposto e/o
il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Evita di lasciare carichi sospesi; 2) Ritira il braccio telescopico e accertati di aver azionato il
freno di stazionamento; 3) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina
secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e
non riavviabili da terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore autogrù;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di
sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi (tute)
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BATTIPALO
Il Battipalo è un mezzo d'opera su cingolo gomma, costituito essenzialmente da
Un battipalo o berta è una macchina per infiggere nel terreno dei pali, ad esempio pali di fondazione o pali
per paratie. La componente fondamentale è un maglio o mazzapicchio, ovvero un corpo pesante e rigido
che viene fatto battere ripetutamente in cima al palo posto verticalmente sul terreno, sfruttando la forza di
gravità o l’energia prodotta da un motore endotermico , in modo da conficcarlo così come un martello
pianta un chiodo. Generalmente è presente una solida struttura di sostegno detta incastellatura, che fa da
guida di scorrimento per il palo e per il maglio.
Il suo impiego in cantiere è indicato per l’infissione dei palo su terreno
Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche;
7) Movimentazione manuale dei carichi;
8) Punture, tagli, abrasioni;
9) Rumore ;
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 26 del C.P.T.
Torino (Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni).
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Uguale a 80 dB(A)"; sull’attività di tutto
il cantiere è "Inferiore a 80 dB(A)".
Misure Preventive e Protettive relative al rischio:
Informazione e Formazione:
Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori
inferiori di azione sono informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al
rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio
derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato dei
valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati
delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita' per individuare e
segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori
hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i
lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di
lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di
protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso.
Misure tecniche e organizzative:
Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo
le misure di prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano
una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori
attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare
l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata
informazione e formazione sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo
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l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via
aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei
sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro
attraverso la limitazione e della durata e dell’intensità dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di
riposo messa a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile
con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) Battipalo: misure preventive e protettive;
Prescrizioni Esecutive:
Prima dell'uso: 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di
illuminazione; 2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto
di guida sia ottimale; 4) Verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in
movimento; 5) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di
adeguati rafforzamenti; 6) Nel cantiere procedi nel rispetto dei limiti ivi stabiliti; 7) In prossimità dei
posti di lavoro verifica l’idoneità dell’area; 8) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in
particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di
gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 9) Se devi effettuare manovre in spazi
ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale; 10) Durante gli spostamenti
del mezzo e durante le manovre di sollevamento, aziona il girofaro;
11) Evita, se non
esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 12) Accertati che il
mezzo sia posizionato in maniera da consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a
delimitare il raggio d'azione del mezzo; 13) Stabilizza il mezzo utilizzando gli appositi stabilizzatori e,
ove necessario, provvedi ad ampliarne l'appoggio con basi dotate adeguata resistenza; 14) Verifica che non
vi siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo.
Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre di sollevamento mediante l'apposito segnalatore
acustico; 2) Durante il lavoro notturno utilizza dispositivi di illuminazione; 3) Il sollevamento e/o lo scarico
deve essere sempre effettuato con mezzo su piano orizzontale; 4) Attieniti alle indicazioni del personale a
terra durante le operazioni di sollevamento e spostamento del carico; 5) Evita di far transitare il
carico al di sopra di postazioni di lavoro e/o passaggio; 6) Cura la strumentazione ed i comandi,
mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 7) Evita assolutamente di effettuare manutenzioni
su organi in movimento; 8) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati
dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 9) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore
di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro.
Dopo l'uso: 1) Evita di lasciare la macchina con materiale inseritoi; 2) Ritira il braccio telescopico e
accertati di aver azionato il freno di stazionamento; 3) Effettua tutte le operazioni di revisione e
manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti
accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente.
Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6.
2) DPI: operatore Battipalo;
Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di
sicurezza; c) otoprotettori; d) guanti; e) indumenti protettivi (tute)
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INDIVIDUAZIONE DELLE FASI DI LAVORO PER IL RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE

Il progetto prevede il rifacimento della segnaletica orizzontale in alcuni tratti di strada.
La segnaletica stradale sui tratti interessati dal rifacimento delle pavimentazioni stradali sarà eseguita non
appena tutte le lavorazioni sul manto stradale saranno completate.
La stessa impresa o l’impresa subappaltatrice che si occuperà del rifacimento orizzontale della segnaletica
si interfaccerà con il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, in modo da programmare gli
interventi per evitare il sovrapporsi di squadre di lavoro, fasi di realizzazione delle opere e mezzi operativi.
FASE 1 - Cantiere stradale rifacimento segnaletica orizzontale: Posizionamento macchine e segnaletica
stradale di cantiere
Descrizione
Si predispone la segnaletica prevista e vengono posizionate le macchine sulla superficie su cui si deve
intervenire. A collaborare in questa fase sono gli operatori delle macchine (fresa semovente o manuale)e gli
operai di ausilio alle lavorazioni che rappresentano la squadra di intervento. Essa può essere composta tra 3
e 5 persone a seconda dell'entità dell'intervento. In caso di strade a scorrimento veloce sono necessarie
anche due persone che segnalino manualmente il pericolo per l'esistenza del cantiere.
Attrezzature e macchine
Le macchine e le attrezzature utilizzate sono:
Camion per il trasporto.
Carrelli trasportatori.
Macchina traccialinee
Macchina fresatrice per la segnaletica
Semafori.
Cartelloni.
Coni segnaletici.
Il fattore di rischio
I principali rischi sono dovuti a:
Schiacciamento (durante il posizionamento dei macchinari);
Cesoiamento;
Taglio e abrasione (sovente vengono accatastati diversi macchinari sui carrelli trasportatori anche se
talvolta non possono essere scaricati in completa situazione di sicurezza);
Impigliamento;
Urto (benché quasi tutte le macchine sono dotate di avvisatore acustico di retromarcia può accadere che
il rumore di fondo provocato dal traffico ne impediscano l'ascolto) ;
Scivolamento, inciampo, caduta.
Contatto elettrico;
Posizioni insalubri (soprattutto nello scaricamento di piccoli macchinari);
Interazioni con il traffico autoveicolare (Particolare attenzione va applicata in caso di traffico intenso o
di cantiere notturno).
Misure da attuare
Illuminazione delle parti a rischio, segnalazioni acustiche e luminose per le macchine in movimento (avanti
e retromarcia), automazione di tutte le parti utilizzate nei carrelloni trasportatori nelle attività di carico e
scarico (rampe bracci mobili, fermi) per evitare il più possibile il movimento dei carichi. Per evitare gli
investimenti, durante la predisposizione della segnaletica, utile servirsi di una macchina posaconi. E'
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consigliabile l'uso di una segnaletica di grosse dimensioni fornita di luci lampeggianti per segnalare la
presenza del cantiere.
Corretta descrizione e dimensionamento dei dispositivi di trattenimento delle macchine operatrici (funi,
catene, fermi, scarpe, ecc.)
Dispositivi di protezione individuale: sono indispensabili tute e corpetti con bande catarifrangenti
(soprattutto nei cantieri notturni), guanti scarpe antisdrucciolo e antishock.
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FASE 2- CANCELLAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE ESISTENTE
Descrizione
La lavorazione in oggetto riguarda la fase di cancellazione della segnaletica orizzontale realizzata sia in
vernice che in termospruzzato plastico. Le operazioni di cancellazione potranno essere effettuate lungo
tratti disomogenei del reticolo stradale e dovranno essere eseguite con la formazione del cantiere mobile
così come la successiva stesa della segnaletica orizzontale.
Le fasi esecutive di cancellazione potranno avvenire secondo le seguenti tecniche:
- fresatura superficiale con mezzi meccanici;
- applicazione di vernice grigio asfalto;
- idrocancellazione;
- mediante mezzo aeroabrasivo in alta pressione.
Attrezzature e macchine
Le macchine e le attrezzature utilizzate sono:
Camion per il trasporto.
Macchina fresatrice (idrofresa, sabbiatrice, ecc…)
Spazzatrice per la pulizia della sede stradale.
Il fattore di rischio
Rischio traffico in prossimità del cantiere
Urto e investimento per l’eventuale presenza di sabbiatrice o scarificatrice trainata da autoveicolo o
semovente, e per la presenza della spazzatrice per la pulizia della sede stradale.
Taglio e abrasione;
Dispersione nell'ambiente di particelle di polvere derivanti dalla scarifica delle vernici;
Vibrazioni per scarifiche effettuate a mano;
interazioni con il traffico autoveicolare (Particolare attenzione va applicata in caso di traffico intenso o
di cantiere notturno).
Misure da attuare
Utilizzare i movieri in strade particolarmente trafficate, incroci e rotatorie.
Gli spostamenti all'interno del cantiere dei mezzi pesanti e per il carico/scarico dei materiali saranno
effettuati sempre alla presenza di un moviere all'uopo destinato dall'impresa appaltatrice. I mezzi
attiveranno le segnalazioni sonore e visive.
Il carico e lo scarico della macchina fresatrice manuale deve essere effettuato previa corretta imbracatura,
preferibilmente con l’impiego di attrezzature idonee quali gruette, carrelli, transpallet, ecc. Dovendo
operare senza l’ausilio di mezzi di sollevamento, gli addetti devono essere in numero sufficiente in funzione
del tipo di movimentazione prescelta (impiego di appositi binari in metallo o legno dotati eventualmente di
argano). Segnalazioni acustiche e luminose per le macchine in movimento (avanti e retromarcia) durante la
stesa della segnaletica e durante la pulizia della sede stradale.
Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di abbattimento e
di contenimento il più possibile vicino alla fonte; occorre provvedere ad inumidire il materiale polverulento
per contenere l’emissione delle polveri
Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di
conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile e
non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro Gli impianti, le attrezzature o le parti di esse che
richiedono anche una attività manuale di ausilio non devono presentare rischi per gli addetti;
Durante il funzionamento le paratie ed i carter delle macchine fresatrici devono essere mantenute chiuse;
Il personale non strettamente necessario alle lavorazioni dovrà essere allontanato dalla zona interessata.
Dispositivi di protezione individuale
Sono indispensabili tute e corpetti con bande catarifrangenti (soprattutto nei cantieri notturni), guanti
scarpe antisdrucciolo e antishock. E’ indispensabile la mascherina per proteggersi dalle particelle di polvere,
gli occhiali e i guanti.
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FASE 3- TRACCIAMENTO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE
Descrizione
La segnaletica orizzontale in vernice premiscelata e post spruzzata rifrangente verrà eseguita secondo la
seguente metodologia:
- ripasso o stesa della segnaletica orizzontale.
Le squadre operative devono essere composte da almeno tre persone, dei quali uno addetto allo
sbandieramento. Le stese o i ripassi potranno interessare modeste oppure consistenti superfici dell’intera
competenza autostradale e di tutte le relative pertinenze.
Attrezzature e macchine
Le macchine e le attrezzature utilizzate sono:
Macchina traccialinnee motorizzate, semoventi, o a spinta
Il fattore di rischio
Rischio traffico in prossimità del cantiere;
Investimento per l’eventuale presenza di traccialinnee semoventi.
Taglio e abrasione;
Dispersione nell'ambiente di particelle di polvere derivanti dalla scarifica delle vernici;
Vibrazioni per scarifiche effettuate a mano;
Interazioni con il traffico autoveicolare (Particolare attenzione va applicata in caso di traffico intenso o di
cantiere notturno).
Misure da attuare
Utilizzare i movieri in strade particolarmente trafficate, incroci e rotatorie.
Effettuare il tracciamento dopo aver verificato che la segnaletica di cantiere sia correttamente posata.
Le operazioni di tracciamento dovranno essere effettuate con idonee attrezzature e personale qualificato al
fine di ottenere un risultato di stesa geometricamente a perfetta regola d’arte.
Durante le operazioni di miscelazione delle vernici e dei solventi è necessario allontanare dall’area di lavoro
tutto il materiale facilmente infiammabile. Le attrezzature ed i loro accessori (tubazioni flessibili, riduttori,
valvolame, ecc.) dovranno essere conservate, posizionate, utilizzate e mantenute in conformità alle
indicazioni del fabbricante. Nelle immediate vicinanze della zona di lavoro è opportuno tenere a
disposizione almeno un estintore portatile e gli addetti dovranno fare uso dei DPI idonei.
L'applicazione dei materiali dovrà avvenire su superfici asciutte e sarà effettuata con mezzi meccanici
idonei cercando inoltre di ridurre al minimo l'ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre
alla circolazione.
Il carico e lo scarico della macchina traccialinee meccanica e manuale deve essere effettuato previa corretta
imbracatura, preferibilmente con l’impiego di attrezzature idonee quali gruette, carrelli, transpallet, ecc.
Dovendo operare senza l’ausilio di mezzi di sollevamento, gli addetti devono essere in numero sufficiente in
funzione del tipo di movimentazione prescelta (impiego di appositi binari in metallo o legno dotati
eventualmente di argano); Segnalazioni acustiche e luminose per le macchine in movimento (avanti e
retromarcia) durante la stesa della segnaletica e durante la pulizia della sede stradale. Utilizzare i movieri in
strade particolarmente trafficate, incroci e rotatorie. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego
manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed efficienza e quando non utilizzati devono
essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile e non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro
Gli impianti, le attrezzature o le parti di esse che richiedono anche una attività manuale di ausilio non
devono presentare rischi per gli addetti.
Durante la fase non è prevista la presenza di altre imprese o lavoratori autonomi.
Dispositivi di protezione individuale
Sono indispensabili tute e corpetti con bande catarifrangenti (soprattutto nei cantieri notturni), guanti
scarpe antisdrucciolo e antishock. E’ indispensabile la mascherina per proteggersi dalle particelle di polvere,
gli occhiali e i guanti.
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FASE 4 - RIMOZIONE MACCHINE E SEGNALETICA STRADALE DI CANTIERE
Descrizione
Vengono rimosse le macchine dalla superficie su cui si è intervenuti e si toglie la segnaletica prevista. Le
persone addette a questa operazione sono le stesse che si occupano delle macchine e delle attrezzature di
cantiere. Generalmente non superano le 5 persone.
Attrezzature e macchine
Camion per il trasporto.
Carrello trasportatore.
Fresatrice.
Finitrice.
Compattatori.
Semafori.
Cartelloni.
Coni segnaletici.
Il fattore di rischio
Schiacciamento (durante la rimozione dei macchinari);
Cesoiamento;
Taglio e abrasione (sovente vengono accatastati diversi macchinari sui carrelli trasportatori);
Impigliamento;
l'Urto (benché quasi tutte le macchine sono dotate di avvisatore acustico di retromarcia può accadere che
il rumore di fondo provocato dal traffico ne impedisca l'ascolto) ;
Scivolamento, inciampo, caduta.
Contatto elettrico;
Posizioni insalubri (soprattutto nel caricamento di piccoli macchinari);
Interazioni con il traffico autoveicolare (Particolare attenzione va applicata in caso di traffico intenso o di
cantiere notturno).
Misure da attuare
Illuminazione delle parti a rischio, segnalazioni acustiche e luminose per le macchine in movimento (avanti
e retromarcia), automazione di tutte le parti utilizzate nei cartelloni trasportatori nelle attività di carico e
scarico (rampe bracci mobili, fermi) per evitare il più possibile il movimento dei carichi.
E' consigliabile l'uso di una segnaletica di grosse dimensioni fornita di luci lampeggianti per segnalare
la presenza del cantiere.
Corretta descrizione e dimensionamento dei dispositivi di trattenimento delle macchine operatrici (funi,
catene, fermi, scarpe, ecc.)
Per il caricamento e lo scarico del rullo compattatore, se non gommato, sono necessari degli assi di legno
per aumentare l'attrito ed evitare il contatto ferro-ferro.
Dispositivi di protezione individuale
Sono indispensabili tute e corpetti con bande catarifrangenti (soprattutto nei cantieri notturni), guanti
scarpe antisdrucciolo e antishock.
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1) Interferenza nel periodo dal 1° g al 3° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 1° g
al 3° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 1° g al 3° g per 3 giorni
lavorativi. Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 3° g per 3 giorni
lavorativi.
Coordinamento:
a) prima dell'inizio delle lavorazioni sarà necessaria una riunione di coordinamento tra i soggetti
interessati all'esecuzione dei lavori, rappresentanti della singola Impresa o più imprese, subappaltatori,
lavoratori autonomi e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Nell'ambito della riunione
di coordinamento verranno meglio definite le attività da eseguire nel rispetto rigoroso della
normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Rischi Trasmissibili:
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:
a) Investimento, ribaltamento

Prob: BASSISSIMA

Ent. danno: GRAVE

b) Investimento, ribaltamento

Prob: BASSISSIMA

Ent. danno: GRAVE

2) Interferenza nel periodo dal 1° g al 3° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
- Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 1° g
al 3° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 1° g al 3° g per 3 giorni
lavorativi. Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 3° g per 3 giorni
lavorativi.
Coordinamento:
a) prima dell'inizio delle lavorazioni sarà necessaria una riunione di coordinamento tra i soggetti
interessati all'esecuzione dei lavori, rappresentanti della singola Impresa o più imprese, subappaltatori,
lavoratori autonomi e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Nell'ambito della riunione
di coordinamento verranno meglio definite le attività da eseguire nel rispetto rigoroso della
normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Rischi Trasmissibili:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
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a) Investimento, ribaltamento

Prob: BASSISSIMA

b) Rumore per "Operatore dumper"

Prob: ALTA

Ent. danno: GRAVE
Ent. danno: GRAVE

3) Interferenza nel periodo dal 1° g al 3° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
- Allestimento di cantiere temporaneo su strada
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Le lavorazioni su elencate sono eseguite, rispettivamente, dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 1° g
al 3° g per 3 giorni lavorativi, e dall'impresa <Nessuna impresa definita>, dal 1° g al 3° g per 3 giorni
lavorativi. Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 1° g al 3° g per 3 giorni
lavorativi.
Coordinamento:
a) prima dell'inizio delle lavorazioni sarà necessaria una riunione di coordinamento tra i soggetti
interessati all'esecuzione dei lavori, rappresentanti della singola Impresa o più imprese, subappaltatori,
lavoratori autonomi e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Nell'ambito della riunione
di coordinamento verranno meglio definite le attività da eseguire nel rispetto rigoroso della
normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Rischi Trasmissibili:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a) Investimento, ribaltamento

Prob: BASSISSIMA

Ent. danno: GRAVE

b) Rumore per "Operatore dumper"

Prob: ALTA

Ent. danno: GRAVE

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:
a) Investimento, ribaltamento

Prob: BASSISSIMA

Ent. danno: GRAVE

b) Investimento, ribaltamento

Prob: BASSISSIMA

Ent. danno: GRAVE
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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
Sono poste a capo dell’Impresa la messa in opera, la manutenzione e la cura dell’efficacia di attrezzature,
apprestamenti.
IMPIANTI DI CANTIERE
I datori di lavoro delle ditte subappaltatrici o comunque vincolate da contratti stipulati con l’appaltatore
dovranno uniformarsi alla cartellonistica riportante le norme di uso e alle disposizioni, verbali se necessarie
dell’immediatezza, altrimenti scritte, disposte da quest’ultimo in merito all’utilizzo delle reti dei servizi e
alla viabilità, compreso l’uso degli eventuali spazi per i parcheggi interni dei mezzi privati dei dipendenti.
All’impresa appaltatrice competono, nei confronti del committente, gli oneri manutentivi, di sorveglianza e
di pulizia degli spazi. L’appaltatore è tenuto ad apporre la cartellonistica necessaria al corretto uso degli
impianti, spazi e percorsi di cantiere in conformità al presente P.S.C.
ATTREZZATURE
Ad eccezione dei mezzi d’opera e delle attrezzature, per i quali vige la facoltà di disporne in modo
autonomo ed esclusivo da parte del legittimo possessore, oppure di consentirne l’uso alle imprese terze
presenti nel cantiere, gli apprestamenti, in subordine alla precedenza di utilizzo del possessore, saranno
sempre di uso collettivo, indipendentemente dalla proprietà o diritto di possesso. Gli oneri manutentivi,
assicurativi, amministrativi, di sorveglianza e di pulizia dei mezzi e delle attrezzature competono ai rispettivi
legittimi detentori o proprietari, fatti salvi patti contrari stipulati tra le imprese coinvolte. Gli oneri di
sorveglianza e di pulizia degli apprestamenti competono, nei confronti del committente, all’impresa titolare
del contratto di appalto.
ZONE DI STOCCAGGIO MATERIALI
Tali zone saranno in uso collettivo per tutte le imprese presenti in cantiere. I datori di lavoro delle ditte
subappaltatrici o comunque vincolate da contratti stipulati con l’appaltatore dovranno uniformarsi alle
disposizioni e assegnazione degli spazi disposte da quest’ultimo. All’impresa appaltatrice competono, nei
confronti del committente, gli oneri manutentivi, di sorveglianza e di pulizia degli spazi. Ciascun datore di
lavoro per quanto di competenza disporrà i conseguenti ordini al proprio personale dipendente. In caso di
disaccordo tra le parti il Coordinatore in fase di esecuzione è la persona preposta a redimere le liti è ha il
diritto/dovere di procedere ad impartire con sollecitudine le disposizioni necessarie in merito all’uso di
detti impianti, spazi e percorsi. In tal caso tutti dovranno adeguarsi pena l’allontanamento irrevocabile dal
cantiere.
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REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI
EDILI .
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI a seguito emergenza Coronavirus (COVID-19)

PREMESSA
In materia di salute e sicurezza sul lavoro, risultano di fondamentale utilità le indicazioni che invitano i datori di lavoro
alla adozione delle misure di igiene pubblica e alla promozione di una corretta prassi igienica a tutela dei lavoratori e
dei terzi.
Si raccomanda ai Coordinatori attenzione alle dotazioni igieniche dei cantieri come previste nel PSC.
Si ricorda quanto richiesto dall'Allegato XIII del dlgs 81/2008, al punto 3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere
dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e per asciugarsi.
Il CSE potrebbe ritenere opportuno sensibilizzare ulteriormente imprese e lavoratori autonomi informando gli stessi
sulle misure di igiene pubblica emanate in riferimento al COVID-19.
Eventuali situazioni di particolare affollamento del cantiere o di aree dello stesso potrebbero essere gestite con
misure organizzative. In tal senso, anche se non direttamente riferibili ai possibili pericoli generati dal COVID-19, si
fanno presenti le indicazioni di cui all’Allegato XV del dlgs 81/2008, al punto 2.3.3., dove si prevede che durante i
periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica periodicamente,
previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la
compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il
cronoprogramma dei lavori, se necessario.
In relazione all'evoluzione dell'emergenza da COVID-19 e alla gestione dei cantieri si formulano le seguenti indicazioni
Il Dpcm 11 marzo 2020 e s.m.i., al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, considerato il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, ha determinato la
sospensione di numerose attività.
Nelle FAQ relative al cosiddetto Decreto #IoRestoaCasa viene ribadita l’assenza di limitazioni alle attività lavorative
che si svolgono nei cantieri e vengono riportate le indicazioni qui sintetizzate:
- la impresa appaltatrice è tenuta ad adottare e ad applicare, ai fini della tutela della salute dei lavoratori, i necessari
protocolli di sicurezza volti ad impedire la diffusione del contagio da Covid-19 tra i lavoratori, individuati in stretto
raccordo con le autorità sanitarie locali;
- particolare attenzione dovrà essere prestata alle procedure anti contagio con riferimento alle attività di cantiere che
si svolgono al chiuso;
- laddove non fosse possibile rispettare, per la specificità delle lavorazioni, la distanza interpersonale di un metro,
quale principale misura di contenimento della diffusione della malattia, le imprese appaltatrici sono tenute a mettere
a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione individuale(DPI);
- al riguardo, il ‘coordinatore per l'esecuzione dei lavori’’ provvede, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, ad
integrare il PSC ;
- le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra
indicate.
- i lavoratori impiegati nei cantieri, non potendo usufruire, per ovvie ragioni, del lavoro agile, quale modalità ordinaria
di svolgimento dell’attività lavorativa, sono sempre autorizzati allo spostamento dalla propria residenza/domicilio alla
sede di cantiere e viceversa, anche quando la sede di cantiere sia situata presso una regione diversa da quella di
residenza/domicilio.
Come per le altre attività produttive e professionali, anche per i cantieri, viene raccomandata l’adozione di protocolli
di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la ‘distanza interpersonale di un metro’ come
principale misura di contenimento, l’adozione di ’strumenti di protezione individuale;’ il Decreto raccomanda altresì
che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.
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Nell’attuale situazione, vanno anche considerati ulteriori elementi a contorno e tra questi:
- le difficoltà di approvvigionamento di materiali e attrezzature, data la sospensione delle attività commerciali al
dettaglio;
- la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione, inoltre, rende difficoltoso assicurare i pasti a buona parte delle
maestranze impegnate nella realizzazione di opere edili e di ingegneria civile;
- per lo stesso motivo, soprattutto nei cantieri minori presenti nei centri storici, viene meno la possibilità di ricorrere
per mezzo di convenzione, relativamente ai servizi di cantiere, a strutture aperte al pubblico;
- sempre relativamente ai cantieri, gli stessi spostamenti, spesso effettuati con mezzi aziendali collettivi, rendono
difficilmente applicabili le misure di contenimento.

Sintomatologia
I sintomi più comuni di un’infezione da coronavirus nell’uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi
più gravi, l’infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la
morte. In particolare: I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a
moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: o
naso che cola o mal di testa o tosse o gola infiammata o febbre o una sensazione generale di malessere.
Come altre malattie respiratorie, l’infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di
gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Raramente può essere fatale.
Febbre e dispnea sono presenti come sintomi di esordio rispettivamente nell’86% e nell’82% dei casi esaminati. Altri
sintomi iniziali riscontrati sono tosse (50%), diarrea ed emottisi (5%).

Trasmissione
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del
respiro delle persone infette ad esempio tramite:
• la saliva, tossendo e starnutendo;
• contatti diretti personali;
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.
In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.
Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati
rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.
Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus.
L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi.
Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione.
La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. è comunque
sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a
base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di
cloro all’1% (candeggina).

PREVENZIONE
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti:
Protezione personale:
• Lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito
un malato, prima durante e dopo la preparazione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver
toccato animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo).
Proteggere gli altri:
• in caso di qualsiasi infezione respiratoria coprire naso e bocca quando si tossisce e/o starnutisce (gomito
interno/fazzoletto monouso);
• in caso di uso di un fazzoletto monouso buttarlo dopo l’uso;
• Lavare le mani dopo aver tossito/starnutito.
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In caso di febbre, tosse o difficoltà o se sei stato in stretto contatto con una persona affetta da malattia respiratoria
segnalare al numero gratuito 1500, istituito dal Ministero della salute o al numero di emergenza nazionale 112, o al
numero verde regionale (vedi di seguito).
Ricordare che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere una di queste. In caso
di sintomi lievi o non sei stato in contatto con persone contagiate o non sei stato in zone ad alta diffusione del
contagio, contattare il MMG (Medico di Medicina Generale) e rimanere a casa fino alla risoluzione dei sintomi
applicando le misure di igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con
soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una
mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l’uso e lavare le mani).
Sono vietate situazioni di aggregazione, sia sul lavoro (pausa caffè o altre situazioni di pausa collettiva) sia fuori dal
lavoro (cinema, stadio, museo, teatro ecc.), fino a quando l’emergenza in Italia non sarà rientrata.
Se presenti sintomi come quelli descritti, informare immediatamente il Datore di lavoro se si è al lavoro. Altrimenti
fachiamare in azienda prima di andare al lavoro, se si èa casa.
In tale evenienza il lavoratore avrà l’obbligo privato di segnalare tale condizione al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente per territorio o al Medico di Medicina Generale (MMG), ai fini dell’adozione, da
parte dell’autorità competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva

PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID–
19 NEI CANTIERI EDILI
In data 14/3/2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” che contiene linee guida condivise tra le
Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
In data 19/3/2020, è stato sottoscritto dalle parti sociali e condiviso dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti uno
specifico protocollo relativo ai cantieri. Pur ritenendo che quanto contenuto nel Protocollo sia direttamente applicale
alle opere controllate dal MIT, allo stato attuale, si tratta dell’unico adattamento ufficiale del Protocollo del 14/3/2020
alla specificità del cantiere.
Si evidenzia ’il mancato coinvolgimento dei Consigli Nazionali delle professioni coinvolte nella gestione dei cantieri e si
sottolinea che il documento attribuisce ruoli e funzioni di dubbia legittimità’ al CSE.
Il documento viene qui riportato in allegato e, in sintesi, affronta i seguenti elementi:
1-INFORMAZIONE
2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE 4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI5. DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE
LAVORAZIONI)
8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
- IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL DEBITORE
L'applicazione del Protocollo consente, in ogni caso, offre strumenti che consentono di controllare in modo più
efficace il rischio da COVID-19 e ‘l'impossibilità di attuare il protocollo stesso deve determinare la sospensione delle
lavorazioni.
Qualora committenza e imprese decidano per la prosecuzione delle opere, dovrà trovare applicazione un documento
di recepimento di un protocollo condiviso e l'applicazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali in esso
previste.
Relativamente al Protocollo condiviso dal MIT e al coinvolgimento del CSE si invita però porre a porre particolare
attenzione alle seguenti riflessioni e agli elementi di criticità evidenziati:
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- in tutti i cantieri si devono applicare integralmente le regole previste dal Dpcm 11/3/2020 e del relativo Protocollo
(generale) del 14/3/2020; tali regole devono essere declinate in funzione delle particolarità del singolo cantiere in
modo da avere specifici protocolli d’applicazione;
- dove non possa essere rispettata la distanza interpersonale superiore al metro, devono essere adottati adeguati
strumenti di protezione (mascherine, respiratori FFP3, guanti, occhiali, ecc.);
- non spetta al solo CSE ma anche e soprattutto alle altre figure di cantiere, quali: Committente, Responsabile dei
lavori, Direttore dei lavori, datori di lavoro delle imprese, adoperarsi per adattare allo specifico cantiere il Protocollo
dell’14/3/2020
- non è in concreto necessario aggiornare formalmente il PSC, visto che sono state emanate norme di Igiene Pubblica,
sovraordinate a quelle di Igiene Occupazionale.
L’eventuale definizione di misure organizzative da parte del CSE fa riferimento a quanto indicato all’Allegato XV del
dlgs 81/2008, al punto 2.3.3., dove si prevede che durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di
lavoro, il coordinatore per l’esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l’andamento
dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.
Particolare attenzione deve essere posta alle dotazioni igieniche dei cantieri come previste nel PSC e a tal proposito i
ricorda quanto richiesto dall'Allegato XIII del dlgs 81/2008:
3.1. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi detergenti e
per
asciugarsi.
3.2. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti.
3.3. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel
cantiere.
3.4. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare caratteristiche
tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
3.5. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l’allestimento dei servizi di cantiere, e in prossimità
di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di supplire
all’eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a
conoscenza dei lavoratori.

CORSI DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.
Si evidenzia il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i
termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto
all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l’impossibilità a continuare lo svolgimento
dello specifico ruolo/funzione. Si ritiene che questa impostazione possa valere anche in riferimento
all’aggiornamento del coordinatore per la sicurezza.
MASCHERINE E DPI
L'Art. 16 del DL 18/2020, definisce ‘’Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività̀’’ e
stabilisce che contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera
del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento
della loro attività̀ sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono
considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del DL
9/2020 che, in relazione all'emergenza in atto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale
dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa
valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità.
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Le “mascherine chirurgiche” sono “presidi ad uso medico”, prodotti conformemente alla norma EN 14683 e hanno
come funzione essenziale quella di proteggere il lavoratore dalla contaminazione che può provenire dalla
vociferazione e, in genere, dall’emissione di gocce di saliva emesse che le indossa. Il materiale di cui sono costituite è,
a tutti gli effetti, un filtro alla penetrazione dei microrganismi, ma l’assenza di una specifica capacità di aderenza al
volto non impedisce che il contaminante possa raggiungere le vie respiratorie del portatore attraverso gli spazi liberi
lasciati tra il bordo della maschera e il viso.
I “facciali filtranti” (benché, quelle a cui comunemente ci si riferisce sono “semimaschere facciali”) sono prodotti
conformemente alla norma EN 149 e appartengono alla categoria dei “Dispositivi di Protezione Individuali” (N.B.:
esistono anche maschere con filtro intercambiabile, prodotto conformemente alla norma tecnica EN 143), sono quasi
interamente costituite da un materiale filtrante e possono possedere o meno una valvola di espirazione.
La loro funzione è quella di proteggere le vie respiratorie del portatore dagli agenti esterni: aerosol solidi o liquidi e si
distinguono in tre classi, in ordine di protezione crescente: FFP1, FFP2 e FFP3. Non proteggono da gas e vapori e, ai fini
della protezione da microrganismi, possono essere considerate idonee solo le semimaschere FFP2 e FFP3 (o i filtri
P2 e P3).

Si osserva che:
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a
incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare
l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale occorre
adottare misure uguali per tutta la popolazione.
Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le
prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure si estendono ai titolari del
cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il
DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio
nazionale, specifiche per il contenimento del COVID — 19, e che per i cantieri, in relazione alla loro collocazione e
tipologia, tali misure anche in coerenza con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da CGIL,CISL,UIL
CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZA COOPERATIVE, raccomandano che:
• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto
al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
• siano incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti
dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
• siano sospese quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in
tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
• siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da
eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati
strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai
sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di
coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di
sicurezza anti-contagio;
• siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli
spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
• si favoriscono intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
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Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente protocollo di
regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno del
cantiere e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da
integrare eventualmente con altre equivalenti o più incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche
del cantiere, previa consultazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle
rappresentanze sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.

INFORMAZIONE
Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni,
quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le
disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente
frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
• il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.
Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso al cantiere. Le persone in tale
condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota 1 - saranno 1 La rilevazione in tempo reale della
temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della
disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di:
1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il
superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito
l’accesso ai locali aziendali;
2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di
cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa,
con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COYID-19 e
con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio
ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale
conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza;
3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo
organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine,
si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non
devono essere momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o
nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le
sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria;
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo
dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo
(sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14
giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità
sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere
(in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a
disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere
comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi
sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata
distanza dalle persone presenti;
• l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere,
della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al
COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS;
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
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MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
• Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale presente
nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento;
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso
ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle
attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;
• non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta
da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore
risultato positivo al COVID-19);
4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali
da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in
cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale,
contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattività
lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere
il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
• Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e
rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo ricorso a un numero maggiore
di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo
aumenti temporanei delle indennità specifiche,
come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici
detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione
all’interno del veicolo.

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE












Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree
comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno
inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di
servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro impedendone l’uso
promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che
durante che al termine della prestazione di lavoro;
Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi
quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo,
presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e
sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione
La periodicità della saniﬁcazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli
utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del
Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
(RLS o RSLT territorialmente competente);
Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento
specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT
territorialmente competente);
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Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati
di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
Le azioni di saniﬁcazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le
caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il
frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle lavorazioni;
• il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di
Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è
evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
• le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione
mondiale della sanità;
• data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la
diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni
dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;
• è favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Locai Production.pdf);
• qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e
non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di
protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali
evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa
Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente
necessario al reperimento degli idonei DPI;
• il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede
al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi
ritenuti necessari;
• il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la
distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con
tute usa e getta;
• il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito
servizio medico e apposito pronto intervento;

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono
obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi (come per l’intervento in essere) al
fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore per l'esecuzione dei
lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il
Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le
lavorazioni previste in cantiere;
• il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la
mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
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garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. • Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia
giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA
DELLE LAVORAZIONI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le
imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze
sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma
delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare
gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto
attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
• Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di
infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o al direttore di cantiere
che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla
Regione o dal Ministero della Salute;
• Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti” di
una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di
permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il
datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere
secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute (cd. decalogo):
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di
carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la
formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora
con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove
nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o
pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente
applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE
DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI
EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI
Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della
disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore
della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 è sempre
valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del
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debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi
adempimenti.
1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono
possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di
protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e
sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata
consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
2) l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una
ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della
distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro
modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente
sospensione delle lavorazioni;
3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che
siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del
cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o
non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente
sospensione delle lavorazioni.
5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche
attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei
lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa
e non esaustiva.
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria sulla base delle
indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in
relazione alle modalità di contagio del COVID-19.

Misure di sicurezza per prevenire il contagio in cantiere
• Prima dell’accesso in cantiere ogni lavoratore dovrà consegnare una dichiarazione firmata in cui dichiari quanto
segue:
- di non essere a conoscenza di essere entrato in contatto con nessun caso confermato di COVID19 negli ultimi 14 giorni;
di non avere febbre né altri sintomi (Tosse, mal di gola, bruciore agli occhi, dolori diffusi, affanno, astenia);
che nessuno altro della famiglia presenta sintomatologia;
di non essere andato per qualsiasi motivo in ospedali o case di cura
di impegnarsi nei prossimi giorni a controllare e registrare la temperatura corporea due volte al giorno
(mattina e sera) di impegnarsi a non frequentare luoghi chiusi ed affollati, evitando la partecipazione a riunioni;
di mantenere per quanto possibile una distanza superiore ad un metro con le altre persone e non prendere
l’ascensore insieme ad altre persone;
in caso di permanenza prolungata in un stanza o un ambiente chiuso con altre persone di mantenere una
distanza superiore a 2 metri, tenendo la finestra aperta, o indossando una mascherina chirurgica.
Le dichiarazioni opportunamente firmate saranno contenute in apposito contenitore nel quale periodicamente, e
comunque almeno fino al 3 aprile 2020, dovranno essere raccolte e conservate, a cura del Datore di lavoro
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dell’impresa affidataria (o del Direttore Tecnico di cantiere) le suddette dichiarazioni. Sarà cura del CSE verificarne
periodicamente la raccolta e la conservazione.
•
Durante l’esecuzione delle lavorazioni, è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le
persone, prevista all’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermata dai DPCM 9 e 11 marzo 2020, di almeno 1 metro.
•
Nel caso in cui per casi “limitati e strettamente necessari” per le attività da eseguirsi in cantiere, sia
inevitabile la distanza ravvicinata tra due operatori, gli operatori dovranno indossare guanti e mascherina del tipo
FFP2 o FFP3. Senza tali misure di sicurezza è vietata la lavorazione, secondo il disposto dei DPCM.
La ditta dovrà garantire per i suoi operai, la sanificazione degli ambienti ufficio/spogliatoio/mensa-ristoro e wc (come
indicato in Allegato 1 del DPCM 8/3/2020): le superfici dovranno essere pulite, almeno quotidianamente, con
disinfettante a base di cloro o alcool. È ritenuto efficace un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo
passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o con etanolo al 70%.
•
Sarà garantita la disponibilità di soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
•
I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all’ingresso in cantiere, prima e dopo le pause
pranzo e all’ingresso e all’uscita dai servizi igienici.
I mezzi di cantiere (quali ad es. escavatori, piattaforme elevatrici, pale), se utilizzati da più persone, dovranno essere
igienizzati (per la porzione riguardante quadro di comando, volante, maniglie.. etc), ogni volta prima e dopo il loro
utilizzo con apposita soluzione idroalcolica. • Gli attrezzi manuali sono in dotazione di un solo operaio ed utilizzati
con i guanti il quale dovrà provvedere alla loro igienizzazione, almeno quotidiana, con soluzione idroalcolica. In
particolare è obbligatorio provvedere alla igienizzazione in caso si preveda un uso promiscuo da parte delle
maestranze.
•
I furgoni verranno usati da 2 persone;
•
Per i momenti relativi alla pausa pranzo, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i
lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l’aggregazione, sfalsando se necessario la
suddetta pausa di 30 minuti l’una dall’altra.
- L’attività della consegna di merci e materiali in cantiere avverrà posizionando gli stessi nell’apposita area di scarico
prevista nel Layout di Cantiere. Tali operazioni dovranno avvenire sempre garantendo la distanza di almeno 1 mt tra le
persone, nel caso in cui ciò non sia possibile è necessario dotarsi di mascherine FFP2 o FFP3. Lo scambio della
documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture..) dovrà avvenire tramite l’utilizzo di guanti
monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica) mantenendo la inter distanza di almeno 1
metro fra le persone.
•
Deve essere affisso sulla bacheca dell’ufficio
disposizioni dell’allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020

(e consegnato brevi mano a tutte le maestranze ) le

In cantiere sarà disponibile a scopo precauzionale, nella cassetta di pronto soccorso o nelle immediate vicinanze, una
o più mascherine FFP2 o FFP3, in base al numero dei lavoratori presenti.
•
Nel caso in cui un operaio presentasse sintomi di infezione respiratoria e più di 37,5 di febbre, dovrà dotarsi
immediatamente di una delle suddette mascherine, non dovrà entrare in contatto con nessun altro operaio, avviserà
(eventualmente per il tramite degli addetti al Primo Soccorso) gli operatori di Sanità Pubblica per attivare le procedure
necessarie facendo riferimento ai numeri di emergenza previsti:
il numero 1500 del Ministero della salute, attivo 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20;
il numero di emergenza nazionale 112;
il numero verde regionale 800 311 377.
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MISURE DI SICUREZZA PER PREVENIRE IL CONTAGIO DURANTE LO SPOSTAMENTO CON I MEZZI
AZIENDALI
Disponibilità per gli autisti e per il personale che utilizza mezzi aziendali di soluzioni idroalcoliche per consentire la
pulizia costante (almeno quando si scende e si sale sul mezzo) delle parti in contatto con le mani (volante, cambio,
ecc.).
•

Durante il viaggio si raccomanda il continuo ricambio di aria all’interno dell’abitacolo.

•
In caso di presenza di altre persone, oltre l’autista, non potendosi rispettare la distanza minima di 1 metro tra
le persone, si raccomanda l’utilizzo da parte di tutti i viaggiatori di mascherina FFP2 o FFP3.

Il responsabile del cantiere vigilerà sul rispetto degli operai riguardo le misure di igiene e
sicurezza sovra citate;
Se un lavoratore in cantiere fosse risultato positivo al COVID- 19 deve assicurarsi che tutti i lavoratori che possano
essere entrati in contatto con lui vengano sottoposti alle previste verifiche e controlli da parte degli organi sanitari;

il responsabile del cantiere per l’impresa:
•
Deve raccogliere e archiviare in cantiere, in apposito raccoglitore tutte le Dichiarazioni dei lavoratori
provenienti da Regioni differenti rispetto a quella in cui si opera;
•
Deve verificare che mezzi, attrezzi, locali igienici e baraccamenti siano igienizzati;
•
Deve verificare che i lavoratori mantengano le distanze di sicurezza e rispettino le norme dettate dall’Allegato
1 del DPCM 08/03/2020;
•
Deve sospendere un lavoratore nel caso in cui non rispetti le norme igieniche e di sicurezza

ADDETTO PRIMO SOCCORSO
• Nel caso in cui un operaio accusasse un malore in cantiere riconducibile ai sintomi del COVID19 deve allontanare gli
altri operai in modo che l’operaio, munito di mascherina FFP2 o FFP3, si trovi in isolamento e, nel caso l’operaio avesse
difficoltà a contattare l’emergenza sanitaria provvede al posto suo illustrando la situazione con precisione.

LAVORATORI
Ogni lavoratore presente in cantiere deve rispettare le norme igieniche e di sicurezza dettate dall’Allegato 1 del DPCM
08/03/2020 e la distanza minima di 1 mt prevista all’art. 2 del DPCM 8 marzo 2020 e confermati dai DPCM 9 e 11
marzo 2020 e in particolare:
•
Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore
di 37,5° C);
•
Non deve recarsi a lavoro nel caso in cui sia stato a contatto con persone sottoposte alla misura della
quarantena ovvero risultati positivi al virus;
•
Non deve disattendere le disposizioni normative e le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro e dal CSE;

DPI
•
l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di
Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente
legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi;
•
le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione
mondiale della sanità;
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•
data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la
diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità
sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;
•
qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un
metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e
sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se
necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo
strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;
•
segnaliamo che l'art.15 del Decreto Cura Italia ha dettato disposizioni straordinarie per la gestione
dell’emergenza Covid-19, attribuendo all’Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di
protezione individuale (DPI). Per i dettagli, si rimanda all'approfondimento Inail completo;
•
il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione
a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e
getta;
•
il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio,
l’apposito servizio medico e apposito pronto intervento.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008)

Prima dell’esecuzione delle opere, al Coordinatore in fase di esecuzione, spetterà l’onere dell’eventuale
aggiornamento del piano stesso. ll Coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’avvio delle
lavorazioni che saranno realizzate contemporaneamente da diverse imprese o da lavoratori autonomi, e in
riferimento alle criticità evidenziate nel cronoprogramma dei lavori, convocherà una specifica riunione. In
tale riunione si programmeranno le azioni finalizzate alla cooperazione e il coordinamento delle attività
contemporanee, la reciproca informazione tra i responsabili di cantiere, nonché gli interventi di
prevenzione e protezione in relazione alla specifiche attività e ai rischi connessi alla presenza simultanea o
successiva delle diverse imprese e/o lavoratori autonomi, ciò anche al fine di prevedere l’eventuale
utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Le imprese
esecutrici delle opere indicate - in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 - riceveranno
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinate ad operare. Durante
la realizzazione dell’opera si provvederà ad indire le opportune riunioni periodiche di prevenzione e
protezione dai rischi. Tutte le attività di coordinamento e reciproca informazione dovranno essere
opportunamente documentate.
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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)

Si forniscono, qui di seguito le procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo grave ed
consistenti essenzialmente nelle designazioni ed assegnazione dei compiti da svolgere in caso di emergenza
e in controlli preventivi. Il personale operante nella struttura dovrà conoscere le procedure e gli incarichi a
ciascuno assegnati per comportarsi positivamente al verifìcarsi di una emergenza. Alcuni lavoratori saranno
incaricati di specifici compiti per la gestione delle emergenze:
1. coordinatore dell'emergenza;
2. addetto all'estinzione;
3. addetto all'evacuazione;
4. addetto alle chiamate del pronto soccorso esterno;
5. addetto alla disattivazione delle fonti di energia;
6. addetto al primo soccorso.
7. Istruzioni antincendio.
Per incendi di modesta entità:
intervenire tempestivamente con gli estintori di tipo adeguato alle sostanze che hanno preso fuoco; a fuoco
estinto controllare accuratamente l'avvenuto spegnimento totale delle braci;
Per incendi di vaste proporzioni:
- dare il più celermente possibile l'allarme e fare allontanare tutte le persone accertandosi che siano state
avvertite;
- azionare gli eventuali impianti fissi di spegnimento; allontanare dalle zone di incendio i materiali
infiammabili.
Regole fondamentali per l'uso degli estintori.
Per un efficace intervento di spegnimento con estintori portatili, dopo avere scelto il tipo più idoneo a
disposizione e averlo attivato secondo le istruzioni d'uso, occorre:
- agire con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio più vicino sino a raggiungere il principale,
dirigendo il getto alla base delle fiamme e avvicinandosi il più possibile senza pericoli per la persona;
- erogare il getto con precisione evitando gli sprechi; non erogare il getto controvento ne contro le persone;
- non erogare sostanze conduttrici della corrente elettrica (ad esempio acqua e schiuma) su impianti e
apparecchiature in tensione.
Poiche nelle emergenze occorre garantire tempestività è necessario e fondamentale conoscere alcune
semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività.
Garantire l’evidenza dei numeri di chiamata al pronto soccorso, VV.F. agli uffici.
Predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorritori di raggiungere il luogo
dell’incidente (indirizzo, percorso consigliato, punti di riferimento) Cercare di fornire ai soccorritori, già dal
primo contatto, un indicazione chiara di quanto accaduto, i fattori che hanno generato l’incidente, quali
sono state le misure di primo soccorso, e le condizioni dei feriti e del luogo.
In caso di incidente grava che porti all’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere il pronto soccorso nel più
breve tempo possibile, informare gli operatori del pronto soccorse dell’arrivo e le condizioni che hanno
generato l’incidente.
In ogni caso in attesa dei soccorsi tenere sgombre le vie di accesso, prepararsi a riferire con esattezza
quanto accaduto, le condizioni degli infortunati.
INDICAZIONE PER ASSISTERE L’INFORTUNATO
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- Valutare immediatamente se è necessario altro aiuto oltre il proprio - Evitare di diventare a sua volta
ulteriore vittima dell’incidente successo (nel caso di scarica elettrica prima di toccare l’infortunato adottare
tutte le misure di prevenzione e protezione)
- Spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’è pericolo imminente o continuato
- Accertarsi del danno subito: tipologia (grave lieve), posizione (regione del corpo colpita)
- Accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta), agente fisico o chimico
(scheggia, intossicazione),
- Rassicurare l’infortunato e conservare stabilità emotiva
NUMERI UTILI
Vigili del Fuoco 115
Pronto soccorso 118
Polizia 113
Carabinieri 112
Pronto soccorso Nuoro 0784-240249
Amministrazione provinciale 0784-238600
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ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI
Pronto soccorso - Prescrizioni Organizzative
Nel luogo di lavoro e prevista la presenza della 'cassetta di pronto soccorso", che ai sensi del D.M- n- 388
del 15/08/2003, dovrà contenere quanto appresso indicato:
Cinque paia guanti sterili monouso
Due visiere paraschizzi
Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro
Tre flaconi di soluzionee ﬁsiologica ( sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml
Dieci compresse di garza sterile10x10 in buste singole
Due compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
Due teli sterili monouso
Due pinzette da medicazione sterili monouso
Una confezione di rete elastica di misura media
Una confezione di cotone idrofilo
Due confezioni ti cerotti di varie misure pronti al|'uso
Due rotoli di cerotto alto cm. 2,5
Un paio di forbici
Tre lacci emostatici
due confezioni di ghiaccio pronto all'uso
Due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
Un termometro
Un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
Procedure di emergenza - Compiti e procedure generali
il personale operante nel cantiere dovrà conoscere le procedure per comportarsi positivamente al
verificarsi di una emergenza.
1. il capo cantiere e l'incaricato che dovrà dare l'ordine ci evacuazione in caso ci pericolo grave ed
immediato.
2- il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvederà a chiamare telefonicamente i
soccorsi ( i numeri si trovano nella scheda "numeri utili" inserita nel piano di sicurezza e coordinamento);
3. Gli operai presenti nel cantiere, ai segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro;
4. il capo cantiere, giornalmente, verificherà che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica rimangano
corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla sostituzione,
adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza.
Procedure di pronto soccorso
Poiché nelle emergenze e essenziale non perdere tempo, e fondamentale conoscere alcune semplici misure
che consentano di agire adeguatamente e con tempestività :
1. garantire l'evidenza del numero di chiamata per iI Pronto Soccorso, WWF., negli uffici {scheda numeri
utili};
2. predispone indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo dell' incidente
(indirizzo, telefono, strada più breve, punti di riferimento) ;
3. cercare di fornire già al momento del primo contatto con i soccorritori, un'idea abbastanza chiara di
quanto e accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente quali sono state le misure di primo soccorso e la
condizione attuale del luogo e dei feriti ;
4. in caso di incidente grave, qualora iI trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con auto privata,
avvisare il Pronto Soccorso dell'arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti ;
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5. in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso;
6. prepararsi a riferire con esattezza quanto e accaduto, le attuali condizioni dei feriti
7. controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso
Prima assistenza infortuni
1. Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio ;
2. Se attorno all'infortunato c'e un potenziale pericolo, prima di intervenire, adottare tutte le misure di
prevenzione e protezione necessarie evitando di diventare ma seconda vittima;
3- Spostare la persona dal luogo dell' incidente solo se necessario o c'e pericolo imminente o continuato,
senza comunque sottoporsi agi stessi rischi;
4. Accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, regione corporea colpita, probabili conseguenze
immediate {svenimento, insufficienza cardio-respiratoria);
5. Accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, investimento) agente fisico o chimico (scheggia,
intossicazione, );
6. Porre nella posizione più opportuna [di sopravvivenza] l'infortunato e apprestare le prime cure;
7- Riassicurare l'infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di
reciproca ﬁducia ;
8. Conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gi aspetti spiacevoli di una situazione d'urgenza e
controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi.
NUMERI UTILI
Vigili del Fuoco 115
Pronto soccorso 118
Polizia 113
Carabinieri 112
Pronto soccorso Nuoro 0784-240249
Amministrazione provinciale 0784-238600
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Gli addetti alle strade sono obbligati ad indossare i DPI ogni volta che esistano rischi connessi all'attività
lavorativa che non possono essere evitati o ridoti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro- Gli addetti debbono essere
dotati di DPI appropriati ai rischi delle lavorazioni effettuate.
II datore di lavoro deve informare il lavoratore sui rischi dai quali il DPI lo protegge, deve fornire un
adeguato addestramento circa I`uso corretto e pratico dei DPI e deve rendere disponibili informazioni
adeguate nel`azienda e nel cantiere. II lavoratore ha I'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione
individuale descritti di seguito e di non apportarvi modifiche- E' necessario che i DPI riportino la marcatura
CE, che garantisce conformità alle norme tecniche nazionali o di altri paesi della Comunità Economica.
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CONCLUSIONI GENERALI
Il Piano di Sicurezza costituisce il documento operativo di riferimento per l’attuazione del coordinamento
durante l'esecuzione dei lavori. Una copia del Piano sarà sempre disponibile presso il cantiere. In
particolare
il Piano di sicurezza:
- prima dell'inizio dei lavori sarà messo a disposizione di:
1. Rappresentante per la sicurezza RSPP delle ditte appaltatrici;
che lo dovrà firmare per presa visione
- sarà consegnato, in originale, alla Committenza alla fine dei lavori e rappresenterà la certificazione del
lavoro di coordinamento svolto in cantiere.
Inoltre dovrà essere garantita la diffusione e la conoscenza dei contenuti del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento in cantiere a tutti coloro che intervengono alla realizzazione dell'opera.
Pertanto, ciascun lavoratore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere reso edotto dei contenuti del Piano e,
durante i lavori, delle eventuali modifiche e/o integrazioni apportate al Piano in corso d'opera.
Tale attività di informazione dovrà essere condotta dal Datore di lavoro, coadiuvato dal Responsabile del
cantiere per la sicurezza, attraverso vari sistemi, anche in funzione della "risposta" delle singole categorie di
lavoratori ed in particolare mediante:
- cartelli segnaletici;
- riunioni periodiche indirizzate ai lavoratori che svolgono la stessa lavorazione o che, pur svolgendo
mansioni diverse, si trovano ad operare nella stessa area di cantiere creando interferenze pericolose;
- sorveglianza continua in cantiere (da parte anche del Direttore tecnico di cantiere e degli
assistenti/preposti) con interventi mirati laddove si riscontrassero, in modo particolare, deficienze,
difficoltà o distrazioni abituali.
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte
integrante del Piano stesso:
- (Cronoprogramma dei lavori);
- - Stima dei costi della sicurezza;
si allegano, altresì:
- Tavole esplicative di progetto;
- Fascicolo della manutenzione (per la prevenzione e protezione dei rischi).

Nuoro ____________
_____________________

il Tecnico
Ing. Pierpaolo Lai
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