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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA
OGGETTO
Campagna antincendi 2014 - Servizio di sfalcio e pulizia delle pertinenze stradali di
competenza della Provincia di Nuoro “Zona C”
Natura del Servizio
Manutenzione Ordinaria Stradale
INDIRIZZO DEL CANTIERE
Località : Le strade di competenza della Provincia di Nuoro comprese nella “Zona C"
sono le seguenti:
N. Strada

SP sn
SP 43
SP 44
SP 62
SP 57
SP 66
SP 70
SP6
Ex SS 129
Ex SS 129
“Sadde”
Ex SS 131
SP 33
Circonvallazione
di Sindia
SP 32
SP 17
SP sn
SP 4
SP 17
SP 17 Bis
SP 21
SP 36
SP 60
SP 39
SP 54
SP 74

Denominazione e percorso

Estesa km

Noragugume - limite Provincia Oristano per Sedilo
Macomer - limite Provincia Oristano per Santulussurgiu
Bivio SS 129 Bis c/o Cantoniera Bara - limite Provincia
Sassari
BIVIO SS 131 c/o Campeda - Mulargia - Bivio ex SS 129
c/o Bortigali
BIRORI-BIVIO SS 129
Borore - limite Provincia Oristano per Sedilo
Bivio SP 43 - - limite Provincia Oristano per
Scanomontiferro
Silanus - Dualchi
Silanus - Macomer

1+700
9+725
6+700
8+250
3+796
3+160
3+590
10+396
13+200

Macomer - Innesto SS 129

1+700

Macomer - Borore
Bivio SS 131 c/o Borore SP 17 - limite Provincia Sassari
c/o Ponte Tirso

6+350

Bivio SS 129 Bis c/o Sindia - Bivio SS 129 Bis c/o Suni

31+900
8+595

Bivio SS 129 - Comune di Lei
Dal Km. 42+000 a bivio SS. 131 Campeda
Borore - limite Provincia Oristano per Santulussurgiu
Bivio SS 128 - Olzai - Teti - Austis - Escluso Centro Abitato
Tratto Sarule - Km. 42+000
Strada di collegamento SP 17 a SP 36
Liscoi - Ottana - confine provincia Oristano per Sedilo
Olzai - confine Provincia Oristano per Sedilo
Tiana-Teti
Orani - Liscoi
Bivio SS 129 - confine provincia Sassari per Bottida
Orotelli - SS. 131 D.C.N.

3+930
12+000
3+700
29+136
46+500
3+558
11+100
19+080
5+035
9+728
1+236
3+600

Totale estesa chilometrica strade Zona “C”

257+665

2

DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATA L’AREA DEL CANTIERE
Il Servizio non comporta la presenza di un’area logistica, mentre le aree di intervento (area
operativa) in cui si svolge il Servizio è costituita da tutte le pertinenze stradali relative alle
Strade Provinciali indicate nella soprastante tabella.
DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO
Il servizio è finalizzato alla esecuzione delle lavorazioni occorrenti per la eliminazione del
pericolo di incendio boschivo (secondo le prescrizioni contenute nell’Ordinanza Regionale
Antincendi per l’anno 2014), per ragioni di sicurezza stradale (visibilità in curva, visibilità
della segnaletica, libero transito automezzi e pedoni, etc.) nonché per decoro ambientale.
il rispetto delle prescrizioni contenute nell’Ordinanza Regionale Antincendi per l’anno
2014; in linea esemplificativa il servizio prevede:
- il taglio di erba, cespugli, rovi, arbusti ed eventuali alberi che possano costituire facile
esca agli incendi estivi nelle aree di pertinenza delle strade provinciali, per una profondità
non inferiore a 3 metri;
- la raccolta, anche a mezzo di aspiratori, del materiale falciato e di altro materiale
infiammabile di modesta entità reperito durante il lavoro di sfalcio, il carico e trasporto
dello stesso, nonché la consegna a centri autorizzati allo smaltimento.
Il servizio, per le caratteristiche sue proprie, è effettuato in presenza di traffico, per cui
proprio il traffico costituisce la principale fonte di rischi “esterni” sulle lavorazioni.
Per la esecuzione del servizio non si è reso necessario redigere elaborati grafici.
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INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTO CON COMPITI DI
SICUREZZA
DATI COMMITTENTE
Ragione sociale:
Indirizzo:
Città:
Telefono / Fax:

PROVINCIA DI NUORO
Piazza Italia
Nuoro (NU)
0784/238600 0784/33325

PROGETTISTA

Geom. Salvatore Marceddu

RESPONSABILE DEI LAVORI
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Geom. Salvatore Marceddu
Funzionario Tecnico Provincia di Nuoro
Piazza Italia
Nuoro (NU)
08100
0784/238697 0784/33325
tore.marceddu@provincia.nuoro.it

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI “PROGETTAZIONE”
Nome e Cognome:
Geom. Salvatore Marceddu
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Nome e Cognome:
Geom. Costantino Careddu
Qualifica:
Funzionario Tecnico Provincia di Nuoro
Indirizzo:
Piazza Italia
Città:
Nuoro (NU)
CAP:
08100
Telefono / Fax:
0784/238677 0784/33325
Indirizzo e-mail:
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE
Nome e Cognome:
Geom. Costantino Careddu
DATTORE DI LAVORO DELLA IMPRESA ESECUTRICE
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
Città:
CAP:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
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INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SALUTE E LA
SICUREZZA DEI LAVORATORI
• Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a
profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se
particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure
dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera (CADUTE SU CADITOIE E
POZZETTI PRIVI DI GRIGLIA O CHIUSINO – CADUTE OPERATORI E/O
MATERIALE DALL’ALTO DURANTE LA POTATURA DI ALBERI). SI
• Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano
rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano
un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria (CARBURANTI E LUBRIFICANTI). SI
• Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o
sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei
lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. NO
• Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. NO
• Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. NO
• Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. NO
• Lavori subacquei con respiratori. NO
• Lavori in cassoni ad aria compressa. NO
• Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. NO
• Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. NO
AREA E ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Come si è detto in precedenza il Servizio non comporta la presenza di un’area logistica,
mentre le aree di intervento (area operativa) sono costituite dalle pertinenze stradali lungo
le strade già elencate.
LAVORAZIONI INTERFERENTI
Attualmente non sono presenti cantieri stradali incidenti sull’area interessata dai lavori
oggetto del presente piano di sicurezza e coordinamento.
In caso si verificasse l’installazione di un nuovo cantiere in prossimità ed in concomitanza
del cantiere oggetto del presente piano, il CSE dovrà prendere contatti con il responsabile
del vicino cantiere e quindi apportare le modifiche e/o integrazioni al piano di sicurezza
indicanti gli accorgimenti necessari atti ad evitare/limitare rischi di eventuali incidenti che
potrebbero essere causati da possibili interferenze.
RISCHI AGGIUNTIVI RISPETTO A QUELLI SPECIFICI PROPRI DELL’ATTIVITÀ’ DELLE
SINGOLE IMPRESE
L’unico fattore esterno al cantiere che comporta rischi per gli addetti al Servizio è il traffico
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SCELTE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE
CARATTERISTICHE AREA E DEL CANTIERE
Per sua stessa natura l’area di intervento non ha caratteristiche particolari; è generalmente
ricoperta di erbacce, arbusti, rovi e per la maggior parte è pianeggiante, almeno nel senso
longitudinale, mentre può presentare declivio anche accentuato nei tratti in cui la strada è
in trincea o in rilevato.
Nell’area oggetto di intervento possono essere presenti barriere di sicurezza, cartelli
segnaletici o pubblicitari, ovvero manufatti per lo scolo e smaltimento delle acque.
Le eventuali linee aeree e condutture sotterranee presenti nell’area di intervento non
possono in nessun modo comportare rischi per l’utenza stradale e per gli addetti ai lavori.
FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER L’AREA DEL CANTIERE
Come già detto l’unico fattore esterno al cantiere che comporta rischi per gli addetti al
Servizio è il traffico, che non può ovviamente essere sospeso; ciò comporta i seguenti
rischi:
- investimento
- inalazione di poveri e gas emessi dai veicoli in transito
- rumore emesso dai veicoli in transito
Durante l'esecuzione del Servizio sarà mantenuto il traffico: verrà posta particolare cura
nella posa della segnaletica, che dovrà essere conforme alle disposizioni di cui al
Disciplinate tecnico allegato al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10
Luglio 2002 (G.U. n° 226 del 26.09.2002) e delle eventuali successive modificazioni e
integrazioni. La corsia lungo la quale saranno in esecuzione i lavori verrà delimitata
mediante la posa di coni o segnalimite per la metà adiacente la cunetta, onde tenere il
traffico lontano dagli operatori impegnati lungo il margine della carreggiata. Il traffico verrà
regolamentato, oltre che dalla segnaletica di rito, mediante la posa di semafori provvisori
ovvero da movieri. Ovviamente tutto il personale al lavoro lungo le strade sarà dotato di
indumenti ad alta visibilità (così come peraltro previsto dal Codice della Strada).
RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L’AREA
CIRCOSTANTE
Il cantiere, oltre che rappresentare una rilevante modificazione delle condizioni di traffico
veicolare per via della necessità di delimitare l’area riservata agli addetti mediante la posa
di “coni è segnali” occupanti mezza corsia e di regolamentare il traffico a mezzo di
semafori temporanei o movieri, comporta i seguenti rischi per l’area circostante:
- pericolo di incendi
- proiezione di materiale falciato o di piccoli sassi verso la strada
- esposizione degli utenti della strada a rumore (generato dai macchinari utilizzati)
ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Allestimento del cantiere - recinzione
costituisce la prima fase lavorativa di qualsivoglia lavorazione. Dalle scelte che verranno
fatte in questo momento, di tipo logistico e funzionale, dipenderà l'andamento del cantiere,
sia in termini di efficienza che di sicurezza.
L'allestimento e l'organizzazione del cantiere relativo al Servizio di che trattasi comporta la
semplice delimitazione dell’area di intervento, che varia col procedere delle lavorazioni
lungo le strade interessate. Non si hanno fasi o sottofasi ma una unica operazione che
può definirsi “delimitazione dell'area d'intervento”.
L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata mediante una fila di coni o delimitatori
stradali posizionati nella mezzeria della corsia di marcia a lato della quale si svolge il
Servizio: i coni o i delimitatori verranno spostati in base all’evoluzione delle operazioni,
per cui la delimitazione dell’area è caratterizzata da una natura “Dinamica” . Ai Bordi
dell’area sarà posizionata la segnaletica e gli eventuali semafori
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Servizi igienico assistenziali
Considerata la velocità dello svolgimento dei lavori, è stato previsto, in sostituzione di un
locale spogliatoio con servizio igienico e locale mensa, l’utilizzo di due camper e pertanto
non è stato necessario prevedere l’utilizzo di impianti di alimentazione e reti di qualsiasi
tipo né di impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche.
Deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e rifiuti
Non è previsto nessun locale per deposito attrezzature, mentre tutti i rifiuti dei materiali
falciati e di tutti gli altri che possono creare pericolo di incendio dovranno essere trasportati
giornalmente su discariche autorizzate
Cassetta di primo soccorso
Sarà posizionato un pacchetto di medicazione a bordo dei camper
Macchine ed attrezzature previste
- trattore dotato di braccio oleodinamico completo di testata falciante o piatto fresa
- decespugliatore
- motosega
- soffiatore meccanico a spalla o montato su mezzo
- macchina aspiratrice
- mezzo cassonato per il trasporto dei materiali falciati
- atomizzatore irroratore con finalità antincendio
- attrezzature manuali portatili varie quali rastrello, forcone etc.
Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento e dell’informazione fra
datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori.
L'impresa esecutrice nonché le eventuali imprese subappaltatrici/ditte che parteciperanno
all'esecuzione dei lavori avranno l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, al
Coordinatore in fase di Esecuzione (CSE) il proprio Piano Operativo di Sicurezza che
dovrà essere redatto coerentemente a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto e
nel presente piano (prima dell’inizio dei lavori, l’impresa appaltatrice ha quindi l’obbligo di
trasmettere il presente piano alle imprese subappaltatrici ed alle ditte che opereranno nel
cantiere); si rammenta che sarà obbligo di tutte le imprese che parteciperanno
all'esecuzione dei lavori redigere il Piano Operativo di Sicurezza (anche di quelle a
conduzione familiare o con meno di dieci addetti - sono esclusi da tale obbligo i soli
lavoratori autonomi).
Il CSE prima dell'inizio dei lavori verifica l'idoneità dei Piani Operativi delle imprese
esecutrici, richiedendo l'adeguamento di quelli non idonei e prende visione e verifica i
documenti di competenza delle imprese inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le
denunce, etc.
L'attuazione del coordinamento pertanto avverrà, in fase esecutiva, anche in funzione dei
piani operativi che le imprese esecutrici presenteranno al CSE.
L'impresa esecutrice può presentare al CSE proposte di integrazione al presente piano
dirette a migliorare la sicurezza del cantiere. Il CSE, se è il caso, a seguito delle proposte
suddette adegua il presente piano di sicurezza e coordinamento.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza copia del presente piano e del proprio POS almeno dieci giorni
prima dell’inizio dei lavori (sarà cura del CSE verificare che i rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza siano stati chiamati ad intervenire nella redazione del POS suddetto).
Prima dell’accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e delle eventuali modifiche
significative ad esso apportate, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza fornendogli eventuali chiarimenti sul suo
contenuto; i rappresentanti a loro volta avranno il diritto di formulare proposte di modifiche
ed integrazione.
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Le ditte dovranno accettare il presente Piano di sicurezza (e le eventuali successive
integrazioni) sottoscrivendolo.
Adempimenti operativi
Prima dell’inizio della esecuzione del servizio sarà necessario indire una riunione di
coordinamento, a cui saranno tenuti a partecipare l’Appaltatore, il Direttore Tecnico, il
Responsabile di cantiere, l’Assistente, i lavoratori o, il Responsabile sicurezza dell’impresa
con il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di realizzazione
dell’opera (CSE) nominati dalla stazione appaltante, per l’esame preliminare delle
problematiche di prevenzione e protezione inerenti l’apertura del cantiere.
ELENCO DOCUMENTAZIONE DA TENERE A DISPOSIZIONE E/O IN CANTIERE
Documentazione generale TENERE A DISPOSIZIONE E/O IN CANTI
Notifica preliminare inizio lavori

Da tenere in cantiere

Copia della notifica preliminare ricevuta da
committente/Resp. Lav.
Libro presenze giornaliere di cantiere
vidimato INAIL con la registrazione relativa al
personale presente in cantiere con le ore di
lavoro effettuate

Da affiggere in cantiere

Art. 20 e seguenti T.U. D.P.R. 1124/65

Sistema di sicurezza aziendale D.Lgs. 81/0
Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)

Copia del piano

Piano operativo di sicurezza (POS)

Copia del piano

Registro infortuni

Tenere copia in cantiere

Verbale di avvenuta elezione del RLS

Art. 47 D.Lgs. 81/08

Attestato di formazione del RLS

Art. 37 D.Lgs. 81/08

Nomina del medico Competente e relativi
giudizi di idoneità dei lavoratori

Art. 18 D.Lgs. 81/08

Macchine e attrezzature di lavoro
Libretti uso ed avvertenze per macchine
marcate Ce
Documentazione verifiche periodiche e della
manutenzione effettuate sulle macchine e
sulle attrezzature di lavoro

Tenere copia in cantiere
Come previsto da Allegato VII ( art. 71,
comma 11, D.Lgs. 81/08)

Dispositivi di protezione individuale
Istruzioni per uso e manutenzione DPI fornite
dal fabbricante
Ricevuta della consegna dei DPI

Tenere copia in cantiere
Tenere copia in cantiere
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Rischio rumore
Richiesta di deroga per l’eventuale
superamento dei limiti del rumore ambientale
causate da lavorazioni edili (DPCM 01/03/91
e DPCM 14/11/97).

Relazione concernente la
programmazione dei lavori e le durate
delle singole attività, la documentazione
tecnica delle macchine
ed attrezzature utilizzate con le
dichiarazioni di conformità

Valutazione dell’Esposizione al Rumore per i
lavoratori esposti, ai sensi del Capo II del
D.Lgs. 81/08

Allegato al POS o singolo elaborato,
sottoscritto dalla Impresa esecutrice

Vibrazioni
Valutazione dell’Esposizione alle Vibrazioni
per i lavoratori esposti, ai sensi del Capo III
del D.Lgs. 81/08

Allegato al POS o singolo elaborato,
sottoscritto dalla Impresa esecutrice

Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici e dovrà
contenere almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e
degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e
dai lavoratori autonomi sub-affidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori
e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei
lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata
allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole
importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede
di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle
contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori
occupati in cantiere.
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INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, PROCEDURE, MISURE PREVENTIVE
E PROTETTIVE
FASI DI LAVORO
Il sottoscritto coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ha ritenuto dividere il
servizio nelle seguenti n. 11 fasi lavorative:
FASE 1: sistemazione della segnaletica stradale in conformità al D.M. 10/07/2002
FASE 2: scarico dei materiali e delle attrezzature dai mezzi di trasporto
FASE 3: lavori di sfalcio e decespugliamento eseguito con mezzo meccanico dotato di
barra falciante ( trattore o terna)
FASE 4: lavori di sfalcio e decespugliamento (rifinitura) eseguito con decespugliatore o
altra attrezzatura manuale
FASE 5: lavori di potatura di siepi, arbusti, o alberi eseguito con motosega o utensili
manuali
FASE 6: lavori di potatura di alberi eseguito con l’ausilio di autocestello
FASE 7: pulizia della carreggiata stradale con soffiatore
FASE 8: raccolta del materiale falciato mediante aspirazione su mezzo cassonato per il
successivo trasporto dei materiali falciati in discariche autorizzate o altra attrezzatura
manuale
FASE 9: carico dei materiali e delle attrezzature sui mezzi di trasporto
FASE 10: rimozione della segnaletica stradale
FASE 11: in caso di incendio boschivo causato dalle operazioni di sfalcio spegnimento
dell’incendio stesso e operazioni di bonifica
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FASE DI LAVORO 1: sistemazione della segnaletica stradale in conformità al D.M.
10/07/2002
Descrizione della fase
di lavoro

Macchinari e
attrezzatura di lavoro

Individuata la zona di lavoro, gli operai effettueranno la posa in
opera della segnaletica stradale di rito in aree di buona visibilità;
Metà della corsia lungo la quale saranno eseguiti i lavori verrà
delimitata mediante la posa di coni (parte adiacente la cunetta),
onde tenere il traffico lontano dagli operatori impegnati lungo il
margine della carreggiata
È previsto l’utilizzo di mezzo cassonato dotati di lampeggianti
supplementari e della cartellonistica necessaria per il trasporto di
coni, delimitatori, segnaletica e semafori

Individuazione rischi e loro valutazione.
1)
2)
3)
4)
5)

Situazione pericolosa
Contatto con veicoli transitanti in prossimità
dell’area di cantiere.
Investimento da parte dei veicoli transitanti in
prossimità dell’area di cantiere.
Cedimenti o malfunzionamenti di organi
meccanici ed idraulici della macchina
Caduta di materiale dall’alto
Scivolamento durante la percorrenza delle
banchine stradali
Tagli, contusioni e abrasioni per urti contro
guardrail, cartellonistica e altri arredi della
strada

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione.

Probabilità
Probabile

Magnitudo
Grave

Rischio
Medio

Probabile

Gravissimo

Medio

Possibile

Modesto

Basso

Possibile
Possibile

Modesto
Modesto

Medio
Basso

Possibile

Modesto

Basso

Segnalare scrupolosamente l’area di lavoro, deviando il traffico
stradale a distanza di sicurezza., secondo le prescrizioni del
dettato normativo del D.M.10 luglio 2002 “Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento
temporaneo” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 226 del 26 settembre 2002.
Coloro che operano in prossimità della delimitazione dell’area di
lavoro o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello
svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili
mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.
Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base
fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di
fasce rifrangenti di colore bianco argento. In caso di interventi di
breve durata può essere utilizzata una bretella realizzata con
materiale sia fluorescente che rifrangente di colore arancio.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 16/12/1992 n.495 art.37.
I DPI devono essere utilizzati secondo le istruzioni ricevute.
Evitare turni prolungati e continui.
Prima dell’uso dei mezzi verificare l’efficienza dei dispositivi
frenanti, di segnalazione acustica e luminosa e regolare gli
specchietti retrovisori e laterali.
Durante l’uso i conduttori degli automezzi saranno assistiti da una
persona a terra durante le manovre in spazi ristretti o quando la
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visibilità è incompleta; si dovrà procedere a velocità bassa nel
cantiere e, in prossimità dei posti di lavoro, a passo d'uomo.
Dopo l’uso pulire l’automezzo ed effettuare la manutenzione
programmata dell’automezzo con particolare riguardo per i
pneumatici, i dispositivi frenanti, e di segnalazione acustica e
luminosa, segnalando eventuali anomalie e sottoporlo a revisione
periodica.
Informare gli addetti alla lavorazione sui rischi e le modalità
corrette di movimentazione dei carichi.
Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti
ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il
trasporto.
Lasciare sempre la macchina priva di chiavi di avviamento
quando ci si allontana per pause o interruzione del lavoro;
Non manomettere o rimuovere i dispositivi di sicurezza della
macchina;
Evitare l'uso improprio della macchina;
- Non trasportare persone nel cassone;
Provvedere a regolare e certificata manutenzione presso officine
specializzate come prescritto dal libretto di uso e manutenzione.

Dispositivi di protezione individuali
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti,
guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.

12

FASE DI LAVORO 2: scarico dei materiali e delle attrezzature dai mezzi di trasporto
Descrizione della fase
di lavoro

Macchinari e
attrezzatura di lavoro

Il personale accede alla zona specifica oggetto dell’intervento solo
dopo che la cartellonistica stradale di avviso e prescrizione sia
stata posizionata.
Il personale procede quindi allo scarico delle attrezzature
necessarie in area discosta dalla carreggiata e in nessun caso
ingombrare la carreggiata medesima.
È previsto l’utilizzo di mezzo cassonato dotati di lampeggianti
supplementari e della cartellonistica necessaria per il trasporto di
tutte le attrezzature e materiali necessari.

Individuazione rischi e loro valutazione.
1)

2)
3)
4)

5)
6)

Situazione pericolosa
Contatto e investimento degli addetti ai lavori
che transitano lungo il percorso degli
automezzi in particolare nelle operazioni di
retromarcia.
Investimento da parte dei veicoli transitanti in
prossimità dell’area di cantiere.
Cedimenti o malfunzionamenti di organi
meccanici ed idraulici della macchina
Caduta
di
attrezzatura
e
materiale
trasportato dagli automezzi
Scivolamento durante la percorrenza delle
banchine stradali
Tagli, contusioni e abrasioni dovuti ad urti
contro guardrail, cartellonistica e altri arredi
della strada
Traumi alle mani e agli arti

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione.

Probabilità
Probabile

Magnitudo
Gravissimo

Rischio
Medio

Probabile

Gravissimo

Basso

Possibile

Modesto

Basso

Possibile

Modesto

Medio

Possibile

Modesto

Basso

Possibile

Modesto

Basso

Probabile

Modesto

Basso

Durante le operazioni di scarico dei materiali e mezzi d’opera
adottare tutte quelle misure per evitare la caduta accidentale
degli stessi e adottare le misure fisiche adeguate per ridurre al
minimo la possibilità di contatto accidentale con carburanti e
lubrificanti.
Durante le operazioni di scarico dei mezzi d’opera e delle
attrezzature gli addetti ai lavori dovranno evitare qualunque
interferenza con il traffico automobilistico evitando che materiali e
attrezzature sporgano oltre il limite segnalato dai coni di
delimitazione longitudinale.
Coloro che operano in prossimità della delimitazione dell’area di
lavoro o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello
svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili
mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.
Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base
fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di
fasce rifrangenti di colore bianco argento. In caso di interventi di
breve durata può essere utilizzata una bretella realizzata con
materiale sia fluorescente che rifrangente di colore arancio.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 16/12/1992 n.495 art.37.
I DPI devono essere utilizzati secondo le istruzioni ricevute.
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Evitare turni prolungati e continui.
Prima dell’uso dei mezzi verificare l’efficienza dei dispositivi
frenanti, di segnalazione acustica e luminosa e regolare gli
specchietti retrovisori e laterali.
Durante l’uso i conduttori degli automezzi saranno assistiti da una
persona a terra durante le manovre in spazi ristretti o quando la
visibilità è incompleta; si dovrà procedere a velocità bassa nel
cantiere e, in prossimità dei posti di lavoro, a passo d'uomo.
Dopo l’uso pulire l’automezzo ed effettuare la manutenzione
programmata dell’automezzo con particolare riguardo per i
pneumatici, i dispositivi frenanti, e di segnalazione acustica e
luminosa, segnalando eventuali anomalie e sottoporlo a revisione
periodica.
Informare gli addetti alla lavorazione sui rischi e le modalità
corrette di movimentazione dei carichi.
Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti
ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il
trasporto.
Lasciare sempre la macchina priva di chiavi di avviamento
quando ci si allontana per pause o interruzione del lavoro;
Non manomettere o rimuovere i dispositivi di sicurezza della
macchina;
Evitare l'uso improprio della macchina;
- Non trasportare persone nel cassone;
Provvedere a regolare e certificata manutenzione presso officine
specializzate come prescritto dal libretto di uso e manutenzione.

Dispositivi di protezione individuali
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti,
guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
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FASE 3: lavori di sfalcio e decespugliamento eseguito con mezzo meccanico dotato di
barra falciante (trattore)

Descrizione della fase
di lavoro

Macchinari e
attrezzatura di lavoro

L’addetto alla macchina operatrice si posiziona al limite della
carreggiata stradale ed opera con il braccio idraulico facendo in
modo la testa falciante o fresatrice effettui i lavori di sfalcio e
decespugliamento senza danneggiare l’arredo stradale (guardrail,
segnaletica verticale etc.)
È previsto l’utilizzo di trattore o terna dotato di barra falciante o
fresatrice. Tali mezzi dovranno essere dotati di lampeggianti
supplementari e della cartellonistica necessaria.

Individuazione rischi e loro valutazione.
1)
2)

3)
4)
5)
6)

Situazione pericolosa
Caduta dell’operatore mentre si reca verso la
macchina operatrice o sale o scende dalla
medesima
Contatto e investimento degli addetti ai lavori
che nel tragitto tra il punto di sosta della
macchina operatrice e il punto di inizio delle
operazioni di sfalcio o durante la
movimentazione del braccio meccanico e in
particolare nelle operazioni di retromarcia.
Investimento degli addetti ai lavori da parte
dei veicoli transitanti in prossimità dell’area di
cantiere.
Cedimenti o malfunzionamenti di organi
meccanici ed idraulici della macchina
Schiacciamento
dell’operatore
per
ribaltamento della macchina operatrice
Contatto della macchina operatrice durante
la eventuale movimentazione del braccio
meccanico con veicoli transitanti in
prossimità dell’area di cantiere

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione.

Probabilità
Probabile

Magnitudo
Modesto

Rischio
Basso

Probabile

Gravissimo

Medio

Probabile

Gravissimo

Basso

Possibile

Modesto

Basso

Possibile

Gravissimo

Basso

Possibile

Gravissimo

Basso

L’addetto alla macchina operatrice non deve manomettere i
dispositivi di sicurezza del mezzo; qualora dovesse scendere
dalla macchina dovrà posizionare la medesima con il braccio in
posizione di minore ingombro; il motore della macchina dovrà
scrupolosamente essere spento e dovrà portare con se le chiavi
di accensione in modo da non poter essere utilizzata da persone
non autorizzate.
Le operazioni dovranno essere eseguite rigorosamente su un
solo lato della carreggiata stradale.
Gli operatori devono verificare le condizioni generali di sicurezza
operativa e verificare, prima di iniziare le attività di sfalcio, che
nessuno sia ad una distanza di sicurezza non inferiore a
cinquanta metri, in modo da assicurare che nessuno sia colpito
da materiale proiettato dalla macchina.
Durante le operazioni di sfalcio, a causa della vegetazione,
l’operatore può non rendersi conto della presenza di rifiuti
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abbandonati lungo le banchine o scarpate, con potenziale rischio
di proiezione di materiale potenzialmente pericoloso. Qualora
dovesse rendesse necessaria la sospensione del traffico, la
stessa dovrà essere eseguita da movieri visibili mediante
indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti..
Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base
fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di
fasce rifrangenti di colore bianco argento. In caso di interventi di
breve durata può essere utilizzata una bretella realizzata con
materiale sia fluorescente che rifrangente di colore arancio.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 16/12/1992 n.495 art.37.
I DPI devono essere utilizzati secondo le istruzioni ricevute.
Evitare turni prolungati e continui.
Prima dell’uso dei mezzi verificare l’efficienza dei dispositivi
frenanti, di segnalazione acustica e luminosa e regolare gli
specchietti retrovisori e laterali.
Durante l’uso i conduttori degli automezzi saranno assistiti da una
persona a terra durante le manovre in spazi ristretti o quando la
visibilità è incompleta; si dovrà procedere a velocità bassa nel
cantiere e, in prossimità dei posti di lavoro, a passo d'uomo.
Dopo l’uso pulire l’automezzo ed effettuare la manutenzione
programmata dell’automezzo con particolare riguardo per i
pneumatici, i dispositivi frenanti, e di segnalazione acustica e
luminosa, segnalando eventuali anomalie e sottoporlo a revisione
periodica.
Evitare l'uso improprio della macchina;
Provvedere a regolare e certificata manutenzione presso officine
specializzate come prescritto dal libretto di uso e manutenzione.

Dispositivi di protezione individuali
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare otto protettori e maschera antipolvere.
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FASE 4: lavori di sfalcio e decespugliamento (rifinitura) eseguito con decespugliatore
Descrizione della fase
di lavoro

Macchinari e
attrezzatura di lavoro

L’attività viene svolta per la rifinitura dello sfalcio eseguito con
macchina operatrice e per effettuare lo sfalcio e il
decespugliamento nelle zone in cui non è possibile eseguire il
lavoro con macchina operatrice.
È previsto l’utilizzo di decespugliatore con motore a scoppio
portato a tracolla o spalla dell’operaio e attrezzature manuali.

Individuazione rischi e loro valutazione.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Situazione pericolosa
Investimento da parte dei veicoli transitanti in
prossimità dell’area di cantiere.
Tagli, contusioni e abrasioni dovuti ad urti
contro guardrail, cartellonistica e altri arredi
della strada
Ustioni e traumi alle mani e agli arti
Scivolamento durante la percorrenza delle
banchine e scarpate
Colpi dovuti a materiale proiettato dalle
macchine
operatrici
o
dagli
stessi
decespugliatori
Danni a carico dell’apparato uditivo e agli arti
superiori dovuto a rumore e vibrazione dei
decespugliatori
Danni per inalazione di polveri e gas di
scarico del motore del decespugliatore
Caduta in prossimità di scavi non segnalati e
su caditoie e pozzetti privi di griglia o
chiusino

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione.

Probabilità
Probabile

Magnitudo
Gravissimo

Rischio
Medio

Possibile

Modesto

Basso

Probabile
Possibile

Modesto
Modesto

Basso
Basso

Possibile

Grave

Alto

Possibile

Modesto

Medio

Possibile

Modesto

Basso

Possibile

Grave

Basso

Gli operai che eseguono lo sfalcio mediante decespugliatore
devono verificare le condizioni generali di sicurezza operativa e
verificare, prima di iniziare le attività di sfalcio, che nessuno sia
ad una distanza di sicurezza non inferiore a quindici metri, in
modo da assicurare che nessuno sia colpito da materiale
proiettato dal decespugliatore.
Durante le operazioni di sfalcio, a causa della vegetazione,
l’operatore può non rendersi conto della presenza di rifiuti
abbandonati lungo le banchine o scarpate, con potenziale rischio
di proiezione di materiale potenzialmente pericoloso.
L'addetto allo sfalcio dovrà evitare contatti col motore del
decespugliatore, attenendosi alle indicazioni di sicurezza
dell’attrezzo.
Non devono manomettere i dispositivi di sicurezza e lasciare il
decespugliatore con il motore spento in posizione tale da non
intralciare o rendere pericoloso il movimento degli altri operatori.
Le operazioni dovranno essere eseguite rigorosamente su un
solo lato della carreggiata stradale.
Al fine di limitare le interferenze dovute al traffico, gli operatori
dovranno rigorosamente spostarsi solo all’interno dello spazio
delimitato dai coni segnaletici e operare con prudenza e diligenza
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per ridurre al minimo la proiezione di materiale sollevato dal
decespugliatore verso gli autoveicoli in transito etc.
Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base
fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di
fasce rifrangenti di colore bianco argento. Riferimenti Normativi:
D.P.R. 16/12/1992 n.495 art.37.
I DPI devono essere utilizzati secondo le istruzioni ricevute.
Evitare l'uso improprio del decespugliatore;
Evitare turni prolungati e continui;
Gli operai che usano utensili dotati di motore a scoppio e con
emanazione di un livello sonoro superiore a 85 dBA devono
essere sottoposti a visita medica obbligatoria . Bisogna inoltre
effettuare la valutazione della esposizione alle vibrazioni del
personale.
Sarà infine cura del medico competente stabilire la necessità
della vaccinazione antitetanica.

Dispositivi di protezione individuali
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di indumenti di lavoro quali scarpe di sicurezza
con suola imperforabile e gambali di protezione con pettorina lunga o abbigliamento adatto a
decespugliare, guanti, casco con visiera o occhiali di protezione, mascherina con specifico
filtro, e otto protettori..
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FASE 5: lavori di potatura di siepi, arbusti, o alberi eseguito con motosega o utensili a
manuali
Descrizione della fase
di lavoro
Macchinari e
attrezzatura di lavoro

L’addetto provvede alla potatura di siepi, arbusti, o alberi
tagliando i rami presenti nella fascia di 3 metri e che possono
risultare di facile innesco di incendio.
È previsto l’utilizzo di motosega con motore a scoppio o altro
utensile manuale tra i quali il segaccio.

Individuazione rischi e loro valutazione.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Situazione pericolosa
Investimento da parte dei veicoli transitanti in
prossimità dell’area di cantiere.
Tagli, contusioni e abrasioni dovuti ad urti
contro guardrail, cartellonistica e altri arredi
della strada
Scivolamento durante la percorrenza delle
banchine e scarpate o durante il taglio
Tagli dovuti al contatto con la catena in
movimento o rottura della stessa
Ustioni e traumi alle mani e agli arti dovuti al
contatto con il tubo di scarico o altre parti
surriscaldate
Proiezione di materiale verso l’operatore
Danni a carico dell’apparato uditivo e agli arti
superiori dovuto a rumore e vibrazione della
motosega

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione.

Probabilità
Probabile

Magnitudo
Gravissimo

Rischio
Medio

Possibile

Modesto

Basso

Possibile

Modesto

Basso

Probabile

Gravissimo

Medio

Probabile

Modesto

Basso

Possibile
Possibile

Grave
Modesto

Alto
Medio

L’operatore che esegue la potatura di siepi, arbusti, o alberi deve
verificare le condizioni generali di sicurezza operativa e verificare,
prima di iniziare le attività di taglio, che gli altri addetti ai lavori si
trovino ad una distanza tale da essere colpito dalla proiezione di
materiale.
Eseguire il taglio solo dopo aver assunto una posizione stabile e
ed ergonomica corretta e impugnato saldamente la motosega
con entrambe le mani.
Tenersi lateralmente rispetto alla catena e fuori dalla portata della
sua linea d’azione.
L'addetto al taglio dovrà evitare contatti col motore della
motosega,
attenendosi alle indicazioni di sicurezza
dell’attrezzatura .
Non manomettere i dispositivi di sicurezza e lasciare la motosega
con il motore spento, proteggendo la catena con il copri barra e
in posizione tale da non intralciare o rendere pericoloso il
movimento degli altri operatori.
Al fine di limitare le interferenze dovute al traffico, gli operatori
dovranno rigorosamente spostarsi solo all’interno dello spazio
delimitato dai coni segnaletici e operare con prudenza e diligenza
per ridurre al minimo la proiezione di materiale verso gli
autoveicoli in transito etc.
Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base
fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di
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fasce rifrangenti di colore bianco argento e con imbottitura
antitaglio. Riferimenti Normativi: D.P.R. 16/12/1992 n.495 art.37.
I DPI devono essere utilizzati secondo le istruzioni ricevute.
Evitare l'uso improprio della motosega;
Evitare turni prolungati e continui;
Gli operai che usano utensili dotati di motore a scoppio e con
emanazione di un livello sonoro superiore a 85 dBA devono
essere sottoposti a visita medica obbligatoria . Bisogna inoltre
effettuare la valutazione della esposizione alle vibrazioni del
personale.
Sarà infine cura del medico competente stabilire la necessità
della vaccinazione antitetanica.

Dispositivi di protezione individuali
- I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di pantaloni con imbottitura
antitaglio per la protezione delle gambe, ghette e calzature con punta in acciaio, guanti
antitaglio e antivibrazione, casco di sicurezza e occhiali o visiera;
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FASE 6: lavori di potatura alberi eseguito con l’ausilio di autocestello.
Descrizione della fase
di lavoro
Macchinari e
attrezzatura di lavoro

L’addetto provvede alla potatura di alberi tagliando i rami
pericolosi per la sicurezza stradale.
Oltre alle attrezzature riportate nella scheda relativa alla fase 5 i
lavori saranno eseguiti con l’ausilio di autocestello.

Individuazione rischi e loro valutazione.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Situazione pericolosa
Investimento da parte dei veicoli transitanti in
prossimità dell’area di cantiere.
Ribaltamento del mezzo
Elettrocuzione per contatto con linee
elettriche aeree
Caduta di persone e/o materiale dall’alto
Schiacciamenti;
Tagli, contusioni e abrasioni dovuti alla
vegetazione, ad urti contro guardrail,
cartellonistica e altri arredi della strada
Scivolamento durante la percorrenza delle
banchine e scarpate o durante il taglio
Tagli dovuti al contatto con la catena in
movimento o rottura della stessa
Ustioni e traumi alle mani e agli arti dovuti al
contatto con il tubo di scarico o altre parti
surriscaldate
Proiezione di materiale verso l’operatore
Danni a carico dell’apparato uditivo e agli arti
superiori dovuto a rumore e vibrazione della
motosega

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione.

Probabilità
Probabile

Magnitudo
Gravissimo

Rischio
Medio

Probabile
Probabile

Gravissimo
Grave

Medio
Alto

Possibile
Probabile
Possibile

Gravissimo
Gravissimo
Modesto

Alto
Medio
Basso

Possibile

Modesto

Basso

Probabile

Gravissimo

Medio

Probabile

Modesto

Basso

Possibile
Possibile

Grave
Modesto

Alto
Medio

Condizione fondamentale nella prevenzione di circostanze
pericolose è operare la corretta installazione e segnalazione del
cantiere temporaneo delle aree interessate dalle operazioni,
avvalendosi della segnaletica stradale.
Prima di posizionare la segnaletica, occorre che gli addetti
prendano visione dell’area e considerino ogni aspetto utile per
valutare quanto appresso riportato:
- la posizione dell’autocestello, sia in funzione dell’ingombro del
mezzo a terra, sia del tragitto che lo stesso cestello dovrà
percorrere;
- gli spazi su cui andranno a cadere i rami tagliati e quelli
utilizzabili per l’accatastamento provvisorio degli stessi.
Le persone al di sopra della piattaforma dovranno essere due: un
operatore sarà incaricato del comando del cestello, il secondo
dell’effettuazione
della
potatura.
Il
potatore
dovrà
obbligatoriamente utilizzare apposita imbragatura e si ancori a
punto saldo della struttura del cestello.
L’operatore che esegue la potatura deve verificare le condizioni
generali di sicurezza operativa e verificare, prima di iniziare le
attività di taglio, che gli altri addetti ai lavori si trovino ad una
distanza tale da essere colpiti dalla proiezione di materiale.
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Eseguire il taglio solo dopo aver assunto una posizione stabile e
ed ergonomica corretta e impugnato saldamente la motosega
con entrambe le mani.
Tenersi lateralmente rispetto alla catena e fuori dalla portata della
sua linea d’azione.
L'addetto al taglio dovrà evitare contatti col motore della
motosega,
attenendosi alle indicazioni di sicurezza
dell’attrezzatura .
Non manomettere i dispositivi di sicurezza e lasciare la motosega
con il motore spento, proteggendo la catena con il copri barra e
in posizione tale da non intralciare o rendere pericoloso il
movimento degli altri operatori.
Al fine di limitare le interferenze dovute al traffico, gli operatori
dovranno rigorosamente spostarsi solo all’interno dello spazio
delimitato dai coni segnaletici e operare con prudenza e diligenza
per ridurre al minimo la proiezione di materiale verso gli
autoveicoli in transito etc.
Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base
fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di
fasce rifrangenti di colore bianco argento e con imbottitura
antitaglio. Riferimenti Normativi: D.P.R. 16/12/1992 n.495 art.37.
I DPI devono essere utilizzati secondo le istruzioni ricevute.
Evitare l'uso improprio della motosega;
Evitare turni prolungati e continui;
Gli operai che usano utensili dotati di motore a scoppio e con
emanazione di un livello sonoro superiore a 85 dBA devono
essere sottoposti a visita medica obbligatoria . Bisogna inoltre
effettuare la valutazione della esposizione alle vibrazioni del
personale.
Sarà infine cura del medico competente stabilire la necessità
della vaccinazione antitetanica.

Dispositivi di protezione individuali
- I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della
normale attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di pantaloni con imbottitura
antitaglio per la protezione delle gambe, ghette e calzature con punta in acciaio, guanti
antitaglio e antivibrazione, casco di sicurezza e occhiali o visiera, imbragatura;
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FASE DI LAVORO 7: pulizia della carreggiata stradale con soffiatore
Descrizione della fase
di lavoro
Macchinari e
attrezzatura di lavoro

Dopo lo sfalcio eseguito con i decespugliatori il materiale che si è
riversato sulla carreggiata, viene spinto verso la banchina con
l’ausilio di soffiatore
È previsto l’utilizzo di soffiatore a spalla dotato di motore a
combustione interna

Individuazione rischi e loro valutazione.
1)

2)
3)
4)
5)
6)

Situazione pericolosa
Contatto e investimento degli addetti ai lavori
che transitano lungo il percorso degli
automezzi in particolare nelle operazioni di
retromarcia.
Investimento da parte dei veicoli transitanti in
prossimità dell’area di cantiere.
Inciampo e caduta durante la percorrenza
lungo la carreggiata
Ustioni e traumi alle mani e agli arti
Danni a carico dell’apparato uditivo e agli arti
superiori dovuto a rumore e vibrazione del
soffiatore
Danni per inalazione di polveri e gas di
scarico del soffiatore

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione.

Probabilità
Probabile

Magnitudo
Gravissimo

Rischio
Basso

Probabile

Gravissimo

Basso

Possibile

Modesto

Basso

Probabile
Possibile

Modesto
Modesto

Basso
Basso

Possibile

Modesto

Basso

Gli operai che eseguono la pulizia mediante soffiatore a motore
devono verificare le condizioni generali di sicurezza operativa e
verificare, prima di iniziare le attività di sfalcio, che nessuno sia
ad una distanza di sicurezza non inferiore a quindici metri, in
modo da assicurare che nessuno sia colpito da materiale
proiettato dal soffiatore.
Non devono manomettere i dispositivi di sicurezza e lasciare il
soffiatore con il motore spento in posizione tale da non intralciare
e rendere pericoloso il movimento degli altri operatori e l’utilizzo
dello stesso da persone non autorizzate.
L'addetto alla pulizia della carreggiata dovrà evitare contatti col
motore del soffiatore, attenendosi alle indicazioni di sicurezza
dell’attrezzo.
Durante le operazioni di pulizia della carreggiata stradale gli
addetti ai lavori dovranno evitare qualunque interferenza con il
traffico automobilistico evitando di sporgersi oltre il limite
segnalato dai coni di delimitazione longitudinale.
Le operazioni dovranno essere eseguite rigorosamente su un
solo lato della carreggiata stradale.
Coloro che operano in prossimità della delimitazione dell’area di
lavoro o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello
svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili
mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.
Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base
fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di
fasce rifrangenti di colore bianco argento. Riferimenti Normativi:
D.P.R. 16/12/1992 n.495 art.37.
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I DPI devono essere utilizzati secondo le istruzioni ricevute.
Evitare l'uso improprio del soffiatore;
Evitare turni prolungati e continui;
Gli operai che usano utensili dotati di motore a scoppio e con
emanazione di un livello sonoro superiore a 85 dBA devono
essere sottoposti a visita medica obbligatoria . Bisogna inoltre
effettuare la valutazione della esposizione alle vibrazioni del
personale.
Sarà infine cura del medico competente stabilire la necessità
della vaccinazione antitetanica.

Dispositivi di protezione individuali
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti,
scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, visiera o occhiali di protezione,
mascherina con specifico filtro e otto protettori.
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FASE DI LAVORO 8: raccolta del materiale falciato mediante aspirazione su mezzo
cassonato per il successivo trasporto dei materiali falciati in discariche autorizzate
Descrizione della fase
di lavoro
Macchinari e
attrezzatura di lavoro

L’operatore mediante una manichetta collegata all’aspiratore
asporta il materiale derivante dallo sfalcio che viene convogliato
nel cassone del mezzo
È previsto l’utilizzo di furgone cassonato, l’aspiratore a motore e
altra attrezzatura manulale.

Individuazione rischi e loro valutazione.
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Situazione pericolosa
Contatto e investimento degli addetti ai lavori
che transitano lungo il percorso degli
automezzi in particolare nelle operazioni di
retromarcia.
Investimento da parte dei veicoli transitanti in
prossimità dell’area di cantiere.
Tagli, contusioni e abrasioni dovuti ad urti
contro guardrail, cartellonistica e altri arredi
della strada
Traumi alle mani e agli arti
Scivolamento durante la percorrenza delle
banchine e scarpate
Caduta in prossimità di scavi non segnalati e
su caditoie e pozzetti privi di griglia o
chiusino
Danni a carico dell’apparato uditivo e agli arti
superiori dovuto a rumore e vibrazione dei
decespugliatori
Danni per inalazione di polveri e gas di
scarico del motore del decespugliatore

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione.

Probabilità
Probabile

Magnitudo
Gravissimo

Rischio
Medio

Probabile

Gravissimo

Medio

Possibile

Modesto

Basso

Probabile
Possibile

Modesto
Modesto

Basso
Basso

Possibile

Grave

Basso

Possibile

Modesto

Medio

Possibile

Modesto

Basso

L’operatore che esegue l’aspirazione del materiale falciato deve
verificare le condizioni generali di sicurezza operativa e
allontanare le persone eventualmente presenti, prima di iniziare
le attività di aspirazione.
Non devono manomettere i dispositivi di sicurezza e lasciare la
macchina con il motore spento e in posizione tale da non
intralciare o rendere pericoloso il movimento degli altri operatori.
Il convogliamento del materiale sul cassone deve essere
effettuato in modo tale che il carico del materiale stesso non
produca nuvole di materiale polverulento e la proiezione degli
stessi sull’area circostante
Le operazioni dovranno essere eseguite rigorosamente su un
solo lato della carreggiata stradale.
Al fine di limitare le interferenze dovute al traffico, gli operatori
dovranno rigorosamente spostarsi solo all’interno dello spazio
delimitato dai coni segnaletici e operare con prudenza e diligenza
per ridurre al minimo la proiezione di materiale sollevato dal
decespugliatore verso gli autoveicoli in transito etc.
Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base
fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di
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fasce rifrangenti di colore bianco argento. Riferimenti Normativi:
D.P.R. 16/12/1992 n.495 art.37.
I DPI devono essere utilizzati secondo le istruzioni ricevute.
Evitare l'uso improprio del decespugliatore;
Evitare turni prolungati e continui;
Gli operai che usano utensili dotati di motore a scoppio e con
emanazione di un livello sonoro superiore a 85 dBA devono
essere sottoposti a visita medica obbligatoria . Bisogna inoltre
effettuare la valutazione della esposizione alle vibrazioni del
personale.

Dispositivi di protezione individuali
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di indumenti protettivi ad alta visibilità, scarpe di
sicurezza con suola imperforabile, guanti, casco con visiera o occhiali di protezione,
mascherina con specifico filtro, e otto protettori
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FASE DI LAVORO 9: carico dei materiali e delle attrezzature sui mezzi di trasporto
Descrizione della fase
di lavoro

Macchinari e
attrezzatura di lavoro

Ultimate le operazioni di carico e trasporto a rifiuto dei materiali
falciati il personale procede al scarico dei materiali e delle
attrezzature, resesi necessarie durante l’esecuzione dei lavori, sul
mezzo cassonato
È previsto l’utilizzo di mezzo cassonato dotati di lampeggianti
supplementari e della cartellonistica necessaria per il trasporto di
tutte le attrezzature e materiali utilizzati.

Individuazione rischi e loro valutazione.
1)

2)
3)
4)

5)
6)

Situazione pericolosa
Contatto e investimento degli addetti ai lavori
che transitano lungo il percorso degli
automezzi in particolare nelle operazioni di
retromarcia.
Investimento da parte dei veicoli transitanti in
prossimità dell’area di cantiere.
Cedimenti o malfunzionamenti di organi
meccanici ed idraulici della macchina
Caduta
di
attrezzatura
e
materiale
trasportato dagli automezzi
Scivolamento durante la percorrenza delle
banchine stradali
Tagli, contusioni e abrasioni dovuti ad urti
contro guardrail, cartellonistica e altri arredi
della strada
Traumi alle mani e agli arti

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione.

Probabilità
Probabile

Magnitudo
Gravissimo

Rischio
Medio

Probabile

Gravissimo

Basso

Possibile

Modesto

Basso

Possibile

Modesto

Medio

Possibile

Modesto

Basso

Possibile

Modesto

Basso

Probabile

Modesto

Basso

Durante le operazioni di carico dei materiali e mezzi d’opera
adottare tutte quelle misure per evitare la caduta accidentale
degli stessi e adottare le misure fisiche adeguate per ridurre al
minimo la possibilità di contatto accidentale con carburanti e
lubrificanti.
Durante le operazioni di carico dei mezzi d’opera e delle
attrezzature gli addetti ai lavori dovranno evitare qualunque
interferenza con il traffico automobilistico evitando che materiali e
attrezzature sporgano oltre il limite segnalato dai coni di
delimitazione longitudinale.
Coloro che operano in prossimità della delimitazione dell’area di
lavoro o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello
svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili
mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.
Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base
fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di
fasce rifrangenti di colore bianco argento. In caso di interventi di
breve durata può essere utilizzata una bretella realizzata con
materiale sia fluorescente che rifrangente di colore arancio.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 16/12/1992 n.495 art.37.
I DPI devono essere utilizzati secondo le istruzioni ricevute.
Evitare turni prolungati e continui.
Prima dell’uso dei mezzi verificare l’efficienza dei dispositivi
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frenanti, di segnalazione acustica e luminosa e regolare gli
specchietti retrovisori e laterali.
Durante l’uso i conduttori degli automezzi saranno assistiti da una
persona a terra durante le manovre in spazi ristretti o quando la
visibilità è incompleta; si dovrà procedere a velocità bassa nel
cantiere e, in prossimità dei posti di lavoro, a passo d'uomo.
Dopo l’uso pulire l’automezzo ed effettuare la manutenzione
programmata dell’automezzo con particolare riguardo per i
pneumatici, i dispositivi frenanti, e di segnalazione acustica e
luminosa, segnalando eventuali anomalie e sottoporlo a revisione
periodica.
Informare gli addetti alla lavorazione sui rischi e le modalità
corrette di movimentazione dei carichi.
Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti
ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il
trasporto.
Lasciare sempre la macchina priva di chiavi di avviamento
quando ci si allontana per pause o interruzione del lavoro;
Non manomettere o rimuovere i dispositivi di sicurezza della
macchina;
Evitare l'uso improprio della macchina;
- Non trasportare persone nel cassone;
Provvedere a regolare e certificata manutenzione presso officine
specializzate come prescritto dal libretto di uso e manutenzione.

Dispositivi di protezione individuali
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti,
guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
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FASE DI LAVORO 10: rimozione della segnaletica stradale
Descrizione della fase
di lavoro
Macchinari e
attrezzatura di lavoro

Gli addetti procedono con la rimozione e carico su automezzo
cassonato della segnaletica temporanea
È previsto l’utilizzo di mezzo cassonato dotati di lampeggianti
supplementari e della cartellonistica necessaria

Individuazione rischi e loro valutazione.
1)
2)
3)
4)
5)

Situazione pericolosa
Contatto con veicoli transitanti in prossimità
dell’area di cantiere.
Investimento da parte dei veicoli transitanti in
prossimità dell’area di cantiere.
Cedimenti o malfunzionamenti di organi
meccanici ed idraulici della macchina
Caduta di materiale dall’alto
Scivolamento durante la percorrenza delle
banchine stradali
Tagli, contusioni e abrasioni per urti contro
guardrail, cartellonistica e altri arredi della
strada

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione.

Probabilità
Probabile

Magnitudo
Grave

Rischio
Medio

Probabile

Gravissimo

Medio

Possibile

Modesto

Basso

Possibile
Possibile

Modesto
Modesto

Medio
Basso

Possibile

Modesto

Basso

Coloro che operano in prossimità della delimitazione dell’area di
lavoro o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello
svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili
mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.
Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base
fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di
fasce rifrangenti di colore bianco argento. In caso di interventi di
breve durata può essere utilizzata una bretella realizzata con
materiale sia fluorescente che rifrangente di colore arancio.
Riferimenti Normativi: D.P.R. 16/12/1992 n.495 art.37.
I DPI devono essere utilizzati secondo le istruzioni ricevute.
Evitare turni prolungati e continui.
Prima dell’uso dei mezzi verificare l’efficienza dei dispositivi
frenanti, di segnalazione acustica e luminosa e regolare gli
specchietti retrovisori e laterali.
Durante l’uso i conduttori degli automezzi saranno assistiti da una
persona a terra durante le manovre in spazi ristretti o quando la
visibilità è incompleta; si dovrà procedere a velocità bassa nel
cantiere e, in prossimità dei posti di lavoro, a passo d'uomo.
Dopo l’uso pulire l’automezzo ed effettuare la manutenzione
programmata dell’automezzo con particolare riguardo per i
pneumatici, i dispositivi frenanti, e di segnalazione acustica e
luminosa, segnalando eventuali anomalie e sottoporlo a revisione
periodica.
Informare gli addetti alla lavorazione sui rischi e le modalità
corrette di movimentazione dei carichi.
Posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti
ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il
trasporto.
Lasciare sempre la macchina priva di chiavi di avviamento
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quando ci si allontana per pause o interruzione del lavoro;
Non manomettere o rimuovere i dispositivi di sicurezza della
macchina;
Evitare l'uso improprio della macchina;
- Non trasportare persone nel cassone;
Provvedere a regolare e certificata manutenzione presso officine
specializzate come prescritto dal libretto di uso e manutenzione.

Dispositivi di protezione individuali
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati della normale
attrezzatura antinfortunistica ed in particolare di indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti,
guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
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FASE DI LAVORO 11: solo in caso di incendio
Descrizione della fase
di lavoro
Macchinari e
attrezzatura di lavoro

Qualora si verificasse un principio di incendio boschivo, causato
dalle attrezzature o dalle operazioni di sfalcio si procede allo
spegnimento del medesimo.
È previsto l’utilizzo di atomizzatore a spalla dotato di motore a
combustione interna.

Individuazione rischi e loro valutazione.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Situazione pericolosa
Inciampo e caduta durante le operazioni di
spegnimento e/o bonifica
Ustioni e traumi alle mani e agli arti
Danni a carico dell’apparato uditivo e agli arti
superiori dovuto a rumore e vibrazione del
soffiatore
Danni
per
inalazione
di
inquinanti
aerodispersi sotto forma di aeriformi (gas,
fumi, polveri, fibre e vapori)
Danni per ingestione, contatto cutaneo e
oculare di sostanze chimiche, tossiche o
nocive
Danni per contatto con oggetti taglienti,
appuntiti e abradenti
Danni dovuto a incendio e/o esplosione
dell’attrezzatura

Misure ed azioni di
prevenzione e
protezione.

Probabilità
Possibile

Magnitudo
Modesto

Rischio
Alto

Possibile
Possibile

Grave
Modesto

Alto
Basso

Probabile

Grave

Alto

Possibile

Grave

Alto

Possibile

Modesto

Basso

Probabile

Gravissimo

Alto

Gli addetti all’emergenza incendi devono verificare le condizioni
generali di sicurezza operativa e verificare, prima di iniziare le
attività di spegnimento, che nessuno sia ad una distanza di
sicurezza non inferiore a quindici metri, in modo da assicurare
che nessuno sia colpito da materiale proiettato dall’atomizzatore.
Non devono manomettere i dispositivi di sicurezza e lasciare
l’atomizzatore con il motore spento in posizione tale da non
intralciare e rendere pericoloso il movimento degli altri operatori e
l’utilizzo dello stesso da persone non autorizzate.
L'addetto dovrà evitare contatti col motore dell’atomizzatore e
attenersi alle indicazioni di sicurezza contenute nel manuale
d’uso dell’attrezzo.
Eseguire le operazioni di spegnimento solo dopo aver assunto
una posizione stabile ed ergonomica corretta e impugnato
saldamente la lancia che permette la fuoriuscita di aria o di
liquido motosega con entrambe le mani.
Tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuali devono
essere realizzati secondo le norme indicate nella scheda relativa
all’atomizzatore e utilizzati secondo le istruzioni ricevute.
Evitare l'uso improprio dell’atomizzatore;
Evitare l’uso prolungato e continuo;
Gli operai che usano utensili dotati di motore a scoppio e con
emanazione di un livello sonoro superiore a 85 dBA devono
essere sottoposti a visita medica obbligatoria . Bisogna inoltre
effettuare la valutazione della esposizione alle vibrazioni del
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personale.
Sarà infine cura del medico competente stabilire la necessità
della vaccinazione antitetanica.

Dispositivi di protezione individuali
I lavoratori interessati alla presente procedura esecutiva devono essere dotati dei seguenti
indumenti e dispositivi di protezione:
- elmetto o casco di sicurezza a norma UNI EN 443;
- cuffia insonorizzante per la protezione dell’udito;
- indumenti protettivi e riflettenti a norma UNI EN 469;
- guanti antitaglio e antivibrazione e calzature a norma UNI EN 659 e la UNI EN 15090 ;
- maschera con filtri a norma UNI EN 133;
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ATTREZZATURE E MACCHINE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI
A puro titolo illustrativo si allegano alle presenti norme tecniche, le schede relative alle
prescrizioni di sicurezza delle risorse strumentali e dei D.P.I. valutate per la corretta
esecuzione del servizio e delle lavorazioni connesse che dovranno essere oggetto di
apposita trattazione nel P.O.S. dell’Impresa.
Attrezzature
L’utilizzo di ciascuna attrezzatura deve avvenire nel rispetto delle indicazioni del libretto
d’uso e di manutenzione. Tutte le attrezzature debbono essere tenute in perfetto stato di
efficienza.
E’ necessario pulire con frequenza l’utensile, segnalando al direttore superiore ogni
eventuale anomalia.
Prima di iniziare qualsiasi lavorazione è indispensabile perlustrare la zona di lavoro e farsi
assistere da altre persone a terra che debbono controllare tutta la zona.
I macchinari, i mezzi d’opera e i veicoli operativi impiegati per lavori e/o manutenzioni
stradali, fermi o in movimento, debbono essere particolarmente visibili e riconoscibili in
quanto possono costituire, con la sola presenza, pericolo per gli utenti della strada e gli
stessi lavoratori.
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Attrezzi manuali
Descrizione
Gli attrezzi manuali (falciole, rastrelli, forconi ecc.), presenti nelle fasi lavorative di
falciatura e carico dei materiali falciati, sono sostanzialmente costituiti da una parte
destinata all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, variamente conformata, alla
specifica funzione svolta.
Documentazione
Dichiarazione CE di conformità;
Rischi legati all’attività
- contatto accidentale da parte dell’operatore o di altre persone con l’organo di taglio
durante la lavorazione;
- contatto con l’organo di taglio durante il trasporto;
- proiezione di materiali verso l’operatore;
Dispositivi di protezione individuale
- indumenti protettivi ad alta visibilità e/o pantaloni/tuta con imbottitura antitaglio per la
protezione delle gambe e del corpo;
- ghette e calzature con punta in acciaio;
- guanti antitaglio;
- occhiali o visiera;
- imbragatura;
Misure di sicurezza operativa e Attività preventive
- Indossare i mezzi di protezione individuale;
- Accertarsi del buono stato della parte lavorativa dell'utensile; assicurati del buono stato
del manico e del suo efficace fissaggio
Attività di lavorazione
- prestare attenzione affinché nessuno sia presente ad una distanza inferiore a 3 m
mentre si utilizza l'attrezzo e fermarsi immediatamente se ciò dovesse accadere;
- impugnare saldamente l'attrezzo e assumere una posizione stabile e corretta;
- evitare di abbandonare gli attrezzi nei passaggi provvedendo a riporli negli appositi
contenitori;
Attività successive
Fine intervento
- pulire l’utensile e verificare lo stato di usura;
- riporre correttamente l'utensile negli appositi contenitori,
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Decespugliatori a motore
Descrizione
Si tratta di una attrezzatura portatile da utilizzare in lavori di finitura
che prevedono il taglio di arbusti, cespugli ed erba.
Il decespugliatore si compone di un corpo base che ospita il
motore a combustione interna, un albero di trasmissione del moto,
posto all’interno di un’ asta rigida e dall’organo di taglio costituito da
un disco dentato, in metallo o in plastica, o a testina con filo di
nylon. L’attrezzatura è provvista di un dispositivo di avviamento, un
dispositivo di arresto del motore, un’impugnatura o manubrio di
comando dell’asta, un comando dell’acceleratore, protezioni del
disco o testina, un silenziatore eventuali dispositivi di imbracatura e
cinture di sostegno.
Dispositivi di sicurezza
- protezione del disco o della testina;
- protezione contro il contatto accidentale della leva acceleratore o
comando a doppio azionamento.
Documentazione
Dichiarazione CE di conformità;
Manuale d’uso e manutenzione;
Informazioni inerenti l’emissione sonora e vibrazioni;
Libretto con annotazione delle verifiche periodiche;
Procedure aziendali.
-

-

Rischi legati all’attività
contatto accidentale da parte dell’operatore o di altre persone con l’organo di taglio
durante la lavorazione;
- contatto con l’organo di taglio durante il trasporto;
- proiezione di materiali verso l’operatore;
- azionamento accidentale del dispositivo di comando dell’acceleratore;
- contatto con il tubo di scarico o altre parti surriscaldate;
- esposizione a rumore eccessivo e a vibrazioni.
-

Dispositivi di protezione individuale
pantaloni con imbottitura antitaglio per la protezione delle gambe;
ghette e calzature con punta in acciaio;
guanti antitaglio e antivibrazione;
casco di sicurezza;
occhiali o visiera;
cuffia insonorizzante per la protezione dell’udito;
indumenti protettivi ad alta visibilità;

-

Misure di sicurezza operativa e Attività preventive
verificare che l’area operativa si trovi all’interno di un tratto di strada segnalato e
delimitato opportunamente;
- Indossare i mezzi di protezione individuale;
- prima di avviare il motore, assicurarsi sempre che non vi siano fughe di carburante;
- preparare la miscela del carburante e rifornire l'apparecchio all'aria aperta, lontano da
qualsiasi possibile fiamma,
- pulire l'impugnatura da tutte le eventuali tracce di olio e/o benzina;
- assicurarsi che l’utensile di taglio sia in buone condizioni e sia fissato correttamente;
-
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-

verificare l’integrità delle protezioni degli organi lavoratori;
verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto;
verificare l’assenza di materiale estraneo che possa ostacolare il moto del disco o filo.

Attività di lavorazione
- Ispezionare la zona in cui viene utilizzato il decespugliatore prima di iniziare
l’operazione di taglio, provvedendo a rimuovere tutto ciò che potrebbe essere proiettato
nel raggio di operazione o incastrarsi nella testa dell'organo lavoratore dell'apparecchio;
- indossare l'attrezzo a tracolla o in spalla;
- impugnare saldamente l'attrezzo con entrambe le mani, una alla manopola di presa
con l'acceleratore e l'altra all'impugnatura di sostegno;
- azionare l’utensile agendo sull'acceleratore, e tagliare i vegetali mediante movimento
oscillatorio dell'asta;
- azionare l’utensile agendo sull'acceleratore e procedere alle operazioni di taglio
mediante movimento oscillatorio dell'asta;
- non operare in condizioni di equilibrio precario;
- mantenere sempre l'organo lavoratore per il taglio (lama o testina con filo di nylon)
nella posizione più in basso ed il motore in quella più in alto rispetto all'anca
dell'operatore;
- tenersi sempre a distanza di sicurezza dalla lama e dalla marmitta mentre il motore è in
moto;
- prestare attenzione affinché nessuno sia presente ad una distanza inferiore a 15 m
mentre si utilizza l'attrezzo e fermare immediatamente il motore se ciò dovesse
accadere;
- nelle pause di lavoro trasportare il decespugliatore a motore fermo e con il copridisco
montato;
- evitare il rifornimento di carburante con il motore in funzione e non fumare;
- posizionamento del decespugliatore a motore caldo lontano da qualunque fonte di
innesco.
Attività successive
Fine intervento
- svuotare il serbatoio a lavoro ultimato ed a motore freddo;
- riporre l'attrezzo e il carburante in un luogo in cui le esalazioni del carburante non
possano originare pericolo di esplosioni od incendi;
- pulire l’utensile;
- controllare l’integrità del disco o della testina;
- controllare l’integrità della protezione del disco o della testina;
- segnalare eventuali anomalie di funzionamento;
Manutenzione
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà effettuata seguendo le istruzioni date dal
costruttore nel manuale d’uso e manutenzione.
Verifiche
Verifiche previste dal costruttore e riportate nel manuale d’uso e manutenzione.
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Motosega
Descrizione
La motosega è una macchina azionata da motore a
combustione interna da utilizzare per effettuare il taglio
del legno, generalmente in direzione perpendicolare alle
fibre, nelle operazioni di abbattimento alberi e taglio di
rami.
La motosega si compone di un gruppo motore, di un
organo di taglio e di un sistema di impugnatura.
Il moto è trasmesso tramite un pignone ad una catena tagliente che scorre su una guida
scanalata. La catena tagliente, tenuta tesa da un dispositivo tenditore, è costituita da
maglie di guida, di collegamento e di taglio in successione.
In corrispondenza dell’impugnatura sono di solito posizionati gli organi di comando
Dispositivi di sicurezza
- freno catena: interrompe il movimento della catena quando la barra di guida e la
catena di taglio si impennano in direzione dell’operatore;
- bloccaggio di sicurezza dell’acceleratore: impedisce l’azionamento dell’acceleratore
quando non si tiene saldamente l'impugnatura posteriore ed evita quindi azionamenti
accidentali;
- nottolino di sicurezza costituito da un perno posto alla base della barra di guida: serve
ad intercettare la catena in caso di rottura;
- paramano, in corrispondenza delle impugnature: proteggono le mani dell'operatore
contro contatti accidentali nel caso di rottura della catena;
- copribarra: garantisce il trasporto in sicurezza;
- dispositivo di arresto del motore.
Documentazione
- Dichiarazione CE di conformità;
- Manuale d’uso e manutenzione;
- Informazioni inerenti l’emissione sonora e vibrazioni;
- Libretto con annotazione delle verifiche periodiche;
- Procedure aziendali.
Rischi legati all’attività
- contatto con la catena in movimento;
- rottura della catena;
- contraccolpo per eccesso d’attrito o taglio mal eseguito;
- proiezione di materiali verso l’operatore;
- contatto con il tubo di scarico o altre parti surriscaldate;
- esposizione a rumore eccessivo e a vibrazioni;
- disergonomia per posizioni scomode;
Dispositivi di protezione individuale
pantaloni con imbottitura antitaglio per la protezione delle gambe;
ghette e calzature con punta in acciaio;
guanti antitaglio e antivibrazione;
casco di sicurezza;
occhiali o visiera;
cuffia insonorizzante per la protezione dell’udito;
indumenti protettivi ad alta visibilità;

-

Misure di sicurezza operativa
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Attività preventive
- verificare che l’area operativa si trovi in un tratto di strada segnalato e delimitato
opportunamente;
- indossare i mezzi di protezione individuale;
- verificare il livello del lubrificante specifico per la catena;
- togliere la protezione della catena e controllarne la tensione;
- poggiare la motosega a terra;
- inserire il freno catena;
- avviare la macchina secondo le istruzioni contenute nel manuale d’uso e
manutenzione;
Attività di lavorazione
- evitare il rifornimento di carburante col motore in funzione e non fumare;
- tenere saldamente la motosega con entrambe le mani;
- tenersi lateralmente rispetto alla catena, fuori dalla proiezione della sua linea d'azione;
- assicurarsi che non siano persone vicino alla motosega;
- non usare la motosega al di sopra delle spalle;
- non usare la motosega quando si è su una scala;
- non toccare corpi estranei (chiodi, pietre, ecc., perché possono rompere la catena e far
rimbalzare la motosega);
- tagliare mantenendo il motore ad un numero elevato di giri;
- non tagliare con la punta o più rami contemporaneamente;
- nelle pause di lavoro proteggere la catena con il copribarra.
Attività successive
Fine intervento
- controllare l’integrità dell’organo lavoratore, verificare la tensione della catena e pulire
l’interno del vano di rinvio;
- provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell’utensile;
- svuotare sempre il serbatoio a lavoro ultimato ed a motore freddo;
- riporre l’attrezzo ed il carburante in un luogo in cui le esalazioni della benzina non
possano originare pericolo di esplosioni od incendi;
- segnalare eventuali anomalie di funzionamento.
Manutenzione
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà effettuata seguendo le istruzioni date dal
costruttore nel manuale d’uso e manutenzione.
Le operazioni di manutenzione e verifica comprenderanno:
- lubrificazione della catena di taglio;
- affilatura della catena;
- tensionamento della catena;
- pulizia del filtro dell’aria e del carburatore e della marmitta.
Verifiche
Verifiche previste dal costruttore e riportate nel manuale d’uso e manutenzione.
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Soffiatore
Descrizione
Si tratta di una attrezzatura portatile, a spalla, da utilizzare
per la pulizia del piano viabile dai residui dello sfalcio.
Documentazione
- Dichiarazione CE di conformità;
- Manuale d’uso e manutenzione;
- Informazioni inerenti l’emissione sonora e vibrazioni;
- Libretto con annotazione delle verifiche periodiche;
- Procedure aziendali.
Rischi legati all’attività
proiezione di materiali;
azionamento accidentale del dispositivo di comando dell’acceleratore;
contatto con parti surriscaldate;
esposizione a rumore eccessivo e a vibrazioni.

-

Dispositivi di protezione individuale
- ghette e calzature con punta in acciaio;
- guanti antitaglio e antivibrazione;
- casco di sicurezza;
- occhiali o visiera;
- cuffia insonorizzante per la protezione dell’udito;
- indumenti protettivi ad alta visibilità;
Misure di sicurezza operativa
Attività preventive
- verificare che l’area operativa si trovi all’interno di un tratto di strada segnalato e
delimitato opportunamente;
- Indossare i mezzi di protezione individuale;
- prima di avviare il motore, assicurarsi sempre che non vi siano fughe di carburante;
- preparare la miscela del carburante e rifornire l'apparecchio all'aria aperta, lontano da
qualsiasi possibile fiamma,
- pulire l'impugnatura da tutte le eventuali tracce di olio e/o benzina;
- regolare la tracolla in modo che il soffiatore sia facile da portare;
- verificare l’integrità delle protezioni degli organi lavoratori;
- verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto;
Attività di lavorazione
Ispezionare la zona in cui viene utilizzato il soffiatore prima di iniziare
l’operazione di rimozione dei residui di sfalcio dal piano viabile;
- indossare l'attrezzo a tracolla o in spalla;
- non operare in condizioni di equilibrio precario;
- non permettere ad altre persone o animali di sostare entro il raggio di azione del
soffiatore durante l’avviamento e l’uso;
- non dirigere il getto d’aria verso persone o animali;
- non ostruire o chiudere la presa di ingresso dell’aria della girante;
- nelle pause di lavoro trasportare il soffiatore a motore spento;
- evitare il rifornimento di carburante con il motore in funzione e non fumare;
- posizionamento del soffiatore a motore caldo lontano da qualunque fonte di innesco.
-

Attività successive
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Fine intervento
- svuotare il serbatoio a lavoro ultimato ed a motore freddo;
- riporre l'attrezzo e il carburante in un luogo in cui le esalazioni del carburante non
possano originare pericolo di esplosioni od incendi;
- pulire l’utensile;
- segnalare eventuali anomalie di funzionamento;
Manutenzione
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà effettuata seguendo le istruzioni date dal
costruttore nel manuale d’uso e manutenzione.
Verifiche
Verifiche previste dal costruttore e riportate nel manuale d’uso e manutenzione.
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Macchine operatrici Trattore con braccio falciante
Descrizione
La macchina è composta da un trattore gommato attrezzato per ospitare un sistema
articolato, comandato idraulicamente, che muove gli organi di taglio della testata.
La testata è costruita in lamiera scatolata che costituisce un involucro protettivo avente la
funzione di impedire che il materiale tagliato ed eventualmente del materiale estraneo,
possa essere proiettato nelle prossimità dell’area di lavoro.
Il trattore con testata falciante è utilizzato nella pulizia delle banchine, dei fossi e delle
scarpate presenti ai lati della sede stradale.

-

Dispositivi di sicurezza
- dispositivo
di
segnalazione
luminosa (girofaro);
- protezioni della testata;
- protezioni organi in movimento;
- microinterruttore
di sicurezza:
impedisce l’avviamento del rullo
portalame qualora la testata non
sia in posizione di lavoro;
- fermi meccanici: uno per la testata
e uno per il braccio per i
trasferimenti
su
strada
in
condizioni di riposo;
valvole unidirezionali: che consentono la discesa controllata dei bracci in caso di
rottura di un tubazione idraulica.

Documentazione
Libretto di circolazione e foglio complementare;
Dichiarazione CE di conformità;
Manuale d’uso e manutenzione;
Informazioni inerenti l’emissione sonora e vibrazioni;
Libretto con annotazione delle verifiche periodiche;
Procedure aziendali.

-

Rischi legati all’attività
- ribaltamento del mezzo;
- proiezione di materiale;
- scivolamento e cadute dal posto di lavoro;
- schiacciamenti;
- vibrazione e rumore;
- polveri e contatto con oli minerali e derivati e liquidi per impianti oleodinamici;
- urti, colpi, impatti, compressioni;
- incendio durante il rifornimento.
Dispositivi di protezione individuale
occhiali di sicurezza;
guanti;
calzature di sicurezza;
indumenti protettivi ad alta visibilità;
cuffie o tappi auricolari;
mascherina antipolvere;
casco di sicurezza.

-
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Misure di sicurezza operativa - Attività preventive
- verificare che l’area operativa si trovi in un tratto di strada segnalato e delimitato
opportunamente;
- indossare i mezzi di protezione individuale;
- verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico;
- verificare l’efficienza dei comandi;
- verificare la presenza e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza;
- controllare le lame;
- verificare la perfetta visibilità di tutta la zona di lavoro del mezzo;
- controllare che i percorsi siano adeguati e le aree di lavoro siano libere ed idonee per il
transito del mezzo e per la sua stabilità;
- assicurarsi che non si trovi nessuno nel raggio di azione dell’attrezzatura (distanze
considerate normalmente a rischio da 20 m a 50 m)
Attività di lavorazione
- segnalare l’operatività del mezzo con il girofaro;
- manovrare l’attrezzatura stando seduti al posto di guida;
- effettuare dei controlli saltuari delle lame e liberarle da eventuale materiale estraneo
rimasto “incastrato” (previo arresto del motore e disattivazione della presa di forza);
- verificare ed impedire che il personale che effettua assistenza da terra rivolga le spalle
all’attrezzatura;
- non ammettere a bordo del mezzo altre persone;
- rimanere a distanza di sicurezza da precipizi, sporgenze e aree franose;
- lavorare sulle pendenze con l’attrezzatura in salita o in discesa anziché obliquamente;
- nelle fasi di inattività abbassare il braccio;
- adeguare la velocità ai limiti stabiliti;
- arrestare il motore quando si rende necessario abbandonare la cabina di guida anche
solo momentaneamente;
- durante i rifornimenti di carburante, spegnere il motore e non fumare;
- i trasferimenti dovranno essere effettuati con il braccio abbassato;
- evitare il contatto dei coltelli con il terreno;
Attività successive
Fine intervento
- posizionare il braccio in posizione di riposo;
- disinserire la presa di forza;
- inserire il freno di stazionamento;
- arrestare il motore;
- controllo delle lame della testata falciante;
- ripulire, con appositi utensili, le lame della testata falciante;
- segnalare eventuali anomalie di funzionamento.
Manutenzione
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà effettuata seguendo le istruzioni date dal
costruttore nel manuale d’uso e manutenzione.
Le operazioni di manutenzione e verifica comprenderanno:
- efficienza dei comandi;
- efficienza dei dispositivi di sicurezza;
- efficienza dei dispositivi di segnalazione;
- efficienza dei dispositivi frenanti;
- integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico.
Verifiche
Verifiche e tagliandi di revisione previste dal costruttore e riportate nel manuale d’uso e
manutenzione.
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Aspiratore

Descriz
ione
L’aspira
tore è
una
macchi
na, che
applicat
a
alla
sponda
posterio
re di rimorchi o autocarri, permette la
raccolta dei residui dello sfalcio, mediante aspirazione dal suolo con tubo flessibile e
bocchetta aspirante. Il prodotto così aspirato verranno caricati sul cassone dell’automezzo.
Descrizione della macchina
- dispositivo di aggancio alla sponda dell’autocarro;
- motore a scoppio;
- corpo centrale con turbina;
- cinghie di collegamento motore – turbina;
- attrezzatura di raccolta composta da:
attacco rapido a maniglie (per un facile collegamento del tubo all’aspiratore);
tubo flessibile da mt. 5,00 diametro 200 materiale pvc;
terminale di raccolta diametro 200 lunghezza mt. 1,00;
bretelle di sostegno a spalla del terminale.
Documentazione
Dichiarazione CE di conformità;
Manuale d’uso e manutenzione;
Informazioni inerenti l’emissione sonora e vibrazioni;

-

Rischi legati all’attività
- ribaltamento del mezzo;
- proiezione di materiale;
- scivolamento e cadute dal posto di lavoro;
- vibrazione e rumore;
- urti, colpi, impatti, compressioni;
- incendio durante il rifornimento.
Dispositivi di protezione individuale
occhiali di sicurezza;
guanti;
calzature di sicurezza;
indumenti protettivi ad alta visibilità;
cuffie o tappi auricolari;
mascherina antipolvere;
casco di sicurezza.

-
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Misure di sicurezza operativa
Attività preventive
- verificare che l’area operativa si trovi in un tratto di strada segnalato e delimitato
opportunamente;
- indossare i mezzi di protezione individuale;
- verificare l’integrità e la perfetta efficienza di tutte le parti della macchina;
- verificare l’efficienza dei comandi;
- verificare la presenza e l’efficienza dei dispositivi di sicurezza;
- verificare la perfetta visibilità di tutta la zona di lavoro del mezzo;
- controllare che i percorsi siano adeguati e le aree di lavoro siano libere ed idonee per il
transito del mezzo e per la sua stabilità;
- assicurarsi che non si trovi nessuno nel raggio di azione dell’attrezzatura onde evitare
accidentali proiezioni di materiali.
Attività di lavorazione
- Ispezionare la zona in cui viene utilizzato l’aspiratore prima di iniziare
l’operazione di rimozione dei residui di sfalcio dal piano viabile;
- non operare in condizioni di equilibrio precario;
- non permettere ad altre persone o animali di sostare entro il raggio di azione
dell’aspiratore durante l’avviamento e l’uso;
- non dirigere il getto d’aria verso persone o animali;
- non ostruire o chiudere la presa di ingresso dell’aria della girante;
- evitare il rifornimento di carburante con il motore in funzione e non fumare;
Attività successive
Fine intervento
- svuotare il serbatoio a lavoro ultimato ed a motore freddo;
- riporre l'attrezzo e il carburante in un luogo in cui le esalazioni del carburante non
possano originare pericolo di esplosioni od incendi;
- pulire il macchinario secondo il manuale d’uso e manutenzione;
- segnalare eventuali anomalie di funzionamento;
Manutenzione
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà effettuata seguendo le istruzioni date dal
costruttore nel manuale d’uso e manutenzione.
Verifiche
Verifiche previste dal costruttore e riportate nel manuale d’uso e manutenzione.
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Autocarro ribaltabile

Documentazione
Libretto di circolazione e foglio complementare;
Dichiarazione CE di conformità;
Manuale d’uso e manutenzione;
Informazioni inerenti l’emissione sonora e vibrazioni;
Libretto con annotazione delle verifiche periodiche;
Procedure aziendali.

-

Rischi legati all’attività
- Incidenti con altri automezzi;
- ribaltamento del mezzo;
- Investimento di persone, impatti, urti, colpi, schiacciamenti;
- proiezione di materiale;
- scivolamento e cadute dal posto di lavoro;
- vibrazione e rumore;
- polveri e contatto con oli minerali e derivati e liquidi per impianti oleodinamici;
Dispositivi di protezione individuale

- Guanti
- Calzature di sicurezza
- Elmetto
- Indumenti protettivi (tuta)

Misure di sicurezza operativa
Attività preventive
- Verificare l’efficienza dei comandi, del motore e dell’impianto di frenata
- Verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi
- Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza
- Verificare la buona visibilità ed agibilità del percorso da effettuare
- Verificare l’integrità e l’insonorizzazione del mezzo e delle marmitte di scarico
Durante l’uso
- Segnalare con il girofaro che il mezzo è in movimento
- Non superare i limiti di velocità consentiti, e in Cantiere procedere a passo d’uomo in
prossimità di lavorazioni, baraccamenti, ecc.
- Non trasportare carichi che superano la portata massima o che siano instabili
- Utilizzare il telo di protezione se si trasportano materiali disciolti (terreno, sabbia, ghiaia,
ecc.)
- Non azionare il ribaltabile se il mezzo non è fermo e bloccato con il dispositivo di frenata
- Non azionare il ribaltabile se il mezzo è inclinato lateralmente o è in forte pendenza
- Richiedere l’aiuto di personale a terra per manovre con poca visibilità e in spazi ristretti
- Non trasportare persone sul cassone
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Dopo l’uso
- Verificare che l’automezzo non abbia subito danneggiamenti durante l’uso
- Verificare ancora l’efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.
- Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate
- Lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la lubrificazione,
ecc.
- Parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilità
dell’automezzo
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Autocarro con cestello
Descrizione
Piattaforma di lavoro di tipo autocarrato (montata sopra un mezzo destinato a circolare
sulle strade pubbliche e quindi omologato) destinata a spostare persone in posizioni di
lavoro in quota (attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una
quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile) dalle quali i lavoratori
svolgano mansioni esclusivamente dalla piattaforma stessa, con la particolarità che le
persone accedano ed escano dalla piattaforma solo attraverso una posizione di accesso
ben definita e indicata dal costruttore.

Documentazione
- Libretto di circolazione e foglio complementare;
- Dichiarazione CE di conformità;
- Denuncia di installazione e di collaudo/omologazione EMPI/ISPELS;
- Manuale d’uso e manutenzione;
- Informazioni inerenti l’emissione sonora e vibrazioni;
- Libretto con annotazione delle verifiche periodiche;
- Procedure aziendali.
Rischi legati all’attività
Investimento da parte dei veicoli transitanti in prossimità dell’area di cantiere;
Ribaltamento del mezzo;
Elettrocuzione per contatto con linee elettriche aeree;
Caduta di persone e/o materiale dall’alto;
schiacciamenti;
Tagli, contusioni e abrasioni dovuti alla vegetazione, ad urti contro guardrail,
cartellonistica e altri arredi della strada;
- Scivolamento durante la percorrenza delle banchine e scarpate o durante il taglio_
- Tagli dovuti al contatto con la catena in movimento o rottura della stessa
- Ustioni e traumi alle mani e agli arti dovuti al contatto con il tubo di scarico o altre parti
surriscaldate
- Proiezione di materiale verso l’operatore
- Danni a carico dell’apparato uditivo e agli arti superiori dovuto a rumore e vibrazione
della motosega
-

Dispositivi di protezione individuale
indumenti protettivi ad alta visibilità;
indumenti con imbottitura antitaglio;
calzature di sicurezza;

-
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-

imbragatura;
guanti antitaglio e antivibrazione;
casco di sicurezza;
occhiali e/o visiera di sicurezza;
cuffie o tappi auricolari;
mascherina antipolvere;

Misure di sicurezza operativa - Attività preventive
delimitare e segnalare la zona di intervento del mezzo ed interdire il passaggio;
indicare i percorsi consentiti e non interferenti con la lavorazione programmata;
- verificare la perfetta visibilità di tutta la zona di lavoro del mezzo;
- verificare l’efficienza dei comandi, del motore, degli impianti idraulici di sollevamento e
di frenata.
- verificare l’efficienza dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosi.
- verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza.
- verificare la buona visibilità della zona di lavoro dal posto di guida.
- verificare che il lavoro da eseguire garantisca la stabilità del mezzo, la sicurezza
dell’operatore e che non vi siano interferenze con maestranze, altri mezzi, ecc.
- verificare con estrema cura l’assenza di linee elettriche aeree che possono interferire
con le manovre ed il lavoro da eseguire.
- utilizzare correttamente gli stabilizzatori verificando la consistenza del terreno; se
occorre, inserire plance di ripartizione per ampliare le superfici di scarico a terra degli
stabilizzatori.
- verificare l’efficienza delle funi, delle brache, dei ganci, ecc.
- verificare l’efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a movimento,
con particolare riguardo ai tubi in pressione dell’impianto oleodinamico.
- verificare l’integrità e l’isonorizzazione del mezzo e delle marmitte di scarico.
- indossare i mezzi di protezione individuale;
- assicurarsi che non si trovi nessuno nel raggio di azione dell’attrezzatura (distanze
considerate normalmente a rischio da 20 m a 50 m)
-

Attività di lavorazione
- segnalare con il girofaro che il mezzo è operativo e preavvisare l’inizio di ogni manovra
con apposita segnalazione acustica.
- azionare sempre il dispositivo di blocco dei comandi prima di scendere dal mezzo.
- la tabella con le portate variabili con l’ampiezza del braccio della piattaforma deve
essere esposta, ben visibile, nella cabina dell’operatore; non superare mai i carichi
consentiti in tabella.
- non ammettere a bordo della macchina operatrice altre persone e mantenere chiusi gli
sportelli della cabina.
- non percorrere piste fortemente inclinate lateralmente o con pendenze superiori a
quelle consentite dal libretto di uso e manutenzione in dotazione del mezzo;
- non percorrere piste utilizzando la piattaforma per spostare carichi.
- nelle fasi di inattività abbassare il braccio;
- durante il rifornimento spegnere il motore e non fumare.
- segnalare tempestivamente eventuali anomalie del mezzo o di situazioni lavorative che
possono interferire con la sicurezza.
- i trasferimenti dovranno essere effettuati con il braccio abbassato;
- verificare ed impedire che il personale che effettua assistenza da terra rivolga le spalle
all’attrezzatura;
- rimanere a distanza di sicurezza da precipizi, sporgenze e aree franose;
Attività successive
Fine intervento
- posizionare la macchina operatrice correttamente, con il braccio telescopico ritirato ed
in condizione di riposo, azionando il freno di stazionamento ed inserendo il blocco dei
comandi;
- verificare che la macchina operatrice non abbia subito danneggiamenti durante l’uso;
- verificare ancora l’efficienza di comandi, impianti, dispositivi di protezione, ecc.;
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-

segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate;
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto
d’uso e manutenzione rilasciato dalla casa costruttrice, ed a motore spento;
lasciare sempre in perfetta efficienza la macchina, curandone la pulizia, la
lubrificazione, ecc.;
segnalare eventuali anomalie di funzionamento.

Manutenzione
La manutenzione ordinaria, straordinaria e di verifica sarà effettuata seguendo le istruzioni
date dal costruttore nel manuale d’uso e manutenzione e comprenderanno:
- efficienza dei comandi;
- efficienza dei dispositivi di sicurezza;
- efficienza dei dispositivi di segnalazione;
- efficienza dei dispositivi frenanti;
- integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico.
Verifiche
Verifiche e tagliandi di revisione previste dal costruttore e riportate nel manuale d’uso e
manutenzione.
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Atomizzatore

Descrizione
Si tratta di una attrezzatura portatile, a spalla, alimentata da un
motore a due tempi, con avviamento manuale, costituita da un
dispositivo di spinta e da un serbatoio contenente il liquido per
l’aspersione. Attraverso una lancia permette la fuoriuscita di aria
o di liquido; viene utilizzato in antincendio, prevalentemente per
operazioni di bonifica o in attacco diretto di fiamma medio
bassa.
Documentazione
- Dichiarazione CE di conformità;
- Manuale d’uso e manutenzione;
- Informazioni inerenti l’emissione sonora e vibrazioni;
- Libretto con annotazione delle verifiche periodiche;
- Procedure aziendali.
Rischi legati all’attività
inalazione di inquinanti aerodispersi sotto forma di aeriformi (gas, fumi, polveri, fibre e
vapori);
- ingestione, contatto cutaneo e oculare di sostanze chimiche, tossiche o nocive;
- esposizione al rumore eccessivo e alle vibrazioni trasmesse all’asse mano-braccio;
- contatto con oggetti caldi o incandescenti;
- contatto con oggetti taglienti, appuntiti e abradenti;
- incendio e/o esplosione.
-

Dispositivi di protezione individuale
- elmetto o casco di sicurezza a norma UNI EN 443;
- cuffia insonorizzante per la protezione dell’udito;
- indumenti protettivi e riflettenti a norma UNI EN 469;
- guanti antitaglio e antivibrazione e calzature a norma UNI EN 659 e la UNI EN 15090 ;
- maschera con filtri a norma UNI EN 133;
Misure di sicurezza operativa
Attività preventive
- scelta di attrezzature idonee;
- sostituzione attrezzature obsolete;
- manutenzione programmata delle attrezzature;
- prima di avviare il motore, assicurarsi sempre che non vi siano fughe di carburante;
- preparare la miscela del carburante e rifornire l'apparecchio all'aria aperta, lontano da
qualsiasi possibile fiamma;
- impiego di combustibili secondo le indicazioni della casa costruttrice;
- pulire l'impugnatura da tutte le eventuali tracce di olio e/o benzina;
- regolare la tracolla in modo che il soffiatore sia facile da portare;
- verificare il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto;
Attività di lavorazione
indossare tutti i dispositivi di protezione individuale;
indossare l'attrezzo a tracolla o in spalla;
non rimuovere le eventuali protezioni;
non operare in condizioni di equilibrio precario;

-
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-

non dirigere il getto d’aria verso persone o animali;
ridurre il tempo di esposizione;
evitare il rifornimento di carburante con il motore in funzione e non fumare;
posizionamento dell’atomizzatore a motore caldo lontano da qualunque fonte di
innesco.

Attività successive
Fine intervento
- svuotare il serbatoio a lavoro ultimato ed a motore freddo;
- riporre l'attrezzo e il carburante in un luogo in cui le esalazioni del carburante non
possano originare pericolo di esplosioni od incendi;
- pulire l’utensile;
- segnalare eventuali anomalie di funzionamento;
Manutenzione
La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà effettuata seguendo le istruzioni date dal
costruttore nel manuale d’uso e manutenzione.
Verifiche
Verifiche previste dal costruttore e riportate nel manuale d’uso e manutenzione.
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I 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 ridotti 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.
Il datore di lavoro deve informare il lavoratore sui rischi dai quali il DPI lo protegge, deve
fornire un adeguato addestramento circa l’uso corretto e pratico dei DPI e deve rendere
disponibili informazioni adeguate nell’azienda e nel cantiere.
Il lavoratore ha l’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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I dispositivi di protezione individuale (DPI)
CASCO
Protezione richiesta per lavori di carico/scarico
dell’automezzo, per lavori sopra/sotto o in prossimità
di impalcature, lavori in galleria, lavori di installazione
e operazioni di demolizioni e scavi, potature.
Il casco oltre ad essere robusto per assorbire gli urti
e altre azioni di tipo meccanico, affinché possa
essere indossato quotidianamente, deve essere
leggero, ben aerato, regolabile, non irritante e dotato
di regginuca per la stabilità.
Il casco deve essere costituito da una calotta a conchiglia, da una bardatura e da una
fascia antisudore anteriore; la bardatura deve permettere la regolazione in larghezza.
L’uso del casco deve essere compatibile con l’utilizzo di altri DPI. Vi sono caschi che per
la loro conformazione permettono l’installazione di visiere o cuffie di protezione.
INDUMENTI PROTETTIVI
Oltre ai DPI tradizionali, esiste una serie di indumenti
che in talune circostanze e in particolari attività
lavorative svolgono anche la funzione di DPI, quali
per esempio gli indumenti ad alta visibilità per i
soggetti impegnati nei lavori stradali o che comunque
operano in zone di forte flusso di mezzi d’opera.

GUANTI

-

La protezione delle mani è richiesta contro:
- rischi termici (caldo/freddo da contatto, umidità,
calore radiante, freddo, proiezione di metalli in
fusione, scintille);
- rischi da vibrazione (attrezzi vibranti, elementi di
comandi manuali);
- rischi chimici (detergenti, olii, solventi, acidi, basi);
- rischi di intrappolamento in parti girevoli;
- rischi elettrici (contatto con cavi sotto tensione,
scariche elettrostatiche);
A seconda delle lavorazioni o dei materiali si dovrà
far ricorso ad un tipo di guanto appropriato:
- guanti per uso generale – lavori pesanti (tela
rinforzata): resistenti ai tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e all’olio (uso:
maneggio di materiali);
guanti per lavori con solventi e prodotti caustici: resistenti ai solventi, prodotti
caustici e chimici (uso: verniciatura, manipolazioni varie);
guanti adatti al maneggio di catrame, olii, acidi e solventi: resistenti alla
perforazione, taglio e abrasione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici (uso:
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maneggio prodotti chimici, olii disarmanti, lavorazioni in presenza di catrame);
- guanti antivibrazioni: resistenti al taglio, strappi, perforazione e ad assorbimento delle
vibrazioni, con doppio spessore sul palmo, imbottitura di assorbimento delle vibrazioni e
chiusura di velcro (uso: utilizzo di mezzi e attrezzi vibranti)
- guanti per elettricisti: resistenti al taglio, abrasioni, strappi e isolanti (uso: per tutti i
lavori su parti in tensione da non utilizzare per tensioni superiori a quelle indicate);
- guanti di protezione contro il calore: resistenti all’abrasione, strappi, tagli e
anticalore (uso: lavori di saldatura o di manipolazione di prodotti caldi);
- guanti di protezione dal freddo: resistenti al taglio, strappi, perforazione e isolanti dal
freddo (uso: trasporti in inverno o lavorazioni in condizioni climatiche fredde).
MASCHERE

Le maschere possono essere di vario tipo: ognuno
di questi è idoneo alla protezione di uno o più di
uno dei seguenti agenti: polveri, polveri nocive,
fumi, aerosol, liquidi, materiale particellare
granuloso e vapori organici.
Le maschere sono strettamente personali e vanno
sostituite in base alle specifiche riportate nelle
apposite schede fornite dal costruttore.
Nello specifico per le operazioni di sfalcio di dovrà
utilizzare il seguente DPI:
- maschera antipolvere monouso: per polveri e
fibre.

PROTEZIONE OCCHI E VISO
L’uso di occhiali di sicurezza o della visiera è
obbligatoria ogni qualvolta si eseguano lavorazioni
che possono produrre lesioni per la proiezione di
schegge o corpi estranei. Le lesioni possono essere
di tre tipi:
- meccaniche: schegge, trucioli, urti accidentali;
- ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa;
- termiche: liquidi caldi, corpi estranei caldi.
Le protezioni devono avere sempre schermi laterali per evitare le
proiezioni di materiali o liquidi di rimbalzo o comunque di
provenienza laterale.
Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in
materiale plastico (policarbonato)
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SCARPE DI SICUREZZA
In considerazione del fatto che possono
esservi infortuni causati da scivolamenti
durante la salita o la discesa dagli
automezzi, urti per caduta dall’alto di
oggetti, schiacciamento da parte di ruote
o attrezzi, si prescrive l’utilizzo di scarpe
di sicurezza con suola imperforabile e
puntale di protezione.

TAPPI O CUFFIE AURICOLARI
Per le lavorazioni che determinano un alto impatto acustico è
indispensabile utilizzare appropriati DPI: da semplici tappi a grosse
cuffie:
La caratteristica ideale di un DPI contro il rumore è quella di assorbire le
frequenze sonore pericolose per l’udito, rispettando nello stesso tempo
le frequenze utili per la comunicazione e la percezione dei pericoli. E’
indispensabile nella scelta dei DPI valutare prima l’entità del rumore.
Poiché il livello del rumore è considerato dannoso oltre gli 85
dB (media giornaliera), la scelta del DPI deve tener conto di
diversi fattori, fra cui la praticità di un tipo rispetto ad altri.
Per soddisfare ogni esigenza di impiego si possono
scegliere se utilizzare cuffie antirumore, tappi auricolari
monouso o archetti.

IMBRAGATURA
L'imbragatura, o imbraco, è un indumento costituito da
larghe cinture di stoffa (collegate tra loro) che,
cingendo ai fianchi e alle cosce chi la indossa, ne
permette l'assicurazione alla corda e lo svolgimento di
tutte le manovre di sicurezza.
Nel caso in specie è obbligatoria per potatore che
opera sopra una piattaforma o cestello.
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ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE LAVORATORI
Pronto soccorso - Prescrizioni Organizzative
Nel luogo di lavoro (a bordo del camper), è 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 soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml
Dieci compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole
Due compresse di garza sterile 18 x 40 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 di cerotti di varie misure pronti all'uso
Due rotoli di cerotto alto cm. 2,5
Un paio di forbici
Tre lacci emostatici
due confezioni di ghiaccio pronto 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 è l’incaricato che dovrà dare l’ordine di evacuazione in caso di 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, al 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 è essenziale non perdere tempo, è fondamentale conoscere
alcune semplici misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestività :
1. garantire l’evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VVFF., negli uffici
(scheda “numeri utili”) ;
2. predisporre 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 è 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 il 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 è accaduto, le attuali condizioni dei feriti,
7. controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di
primo soccorso.
Infine si ricorda che nessuno è obbligato per legge a mettere a repentaglio la
propria incolumità per portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con
manovre o comportamenti scorretti.
Prima assistenza infortuni
1. Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio ;
2. Se attorno all’infortunato c’è un potenziale pericolo, prima di intervenire, adottare tutte
le misure di prevenzione e protezione necessarie evitando di diventare una seconda
vittima;
3. Spostare la persona dal luogo dell’incidente solo se necessario o c’è pericolo
imminente o continuato, senza comunque sottoporsi agli stessi rischi;
4. Accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea
colpita, probabili conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardiorespiratoria);
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. Rassicurare l’infortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare
un clima di reciproca fiducia;
8. Conservare stabilità emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una
situazione d’urgenza e controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono
derivare da essi.
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SCHEDA NUMERI PRINCIPALI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO
EMERGENZA SANITARIA
Pronto soccorso Ospedale S. Francesco - Nuoro
Ospedale San Camillo - Sorgono
Ospedale - Macomer
EMERGENZA INCENDI
Comando Provinciale Vigili del Fuoco - Nuoro
Vigili del Fuoco - Macomer
PRONTO INTERVENTO CARABINIERI
Comando Provinciale Carabinieri - Via S. Onofrio - Nuoro
PRONTO INTERVENTO POLIZIA
Polizia Stradale - Nuoro
Polizia Stradale - Macomer

118
0784 240249
0784 623322
0785 742050
115
0784 226600
0785 70070
112
0784 32171
113
0784 24391
0785 223200

I referenti della Provincia di Nuoro per le strade di cui all’elenco sopra riportato sono i
seguenti:
nominativo

Ruolo

Sig. Ignazio Porcu
Sig.ra Maria Pinna
Geom. Costantino Careddu

Capo Cantoniere
Capo Cantoniere
Capo Nucleo di Manutenzione

Geom. Salvatore Marceddu

Responsabile del Servizio Viabilità

Ing. Gianfranco Frau

Posizione Organizzativa Strade

Ing. Antonio Gaddeo

Ingegnere Dirigente
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N° di telefono
3483990420
3483990423
0784/238677
3791091863
0784/238697
3409824686
0784/238678
3483990352
0784/238710
3403615435

ISTRUZIONI DI PRONTO SOCCORSO
Ferita semplice (lesione non arteriosa)
1. Scoprire la parte ferita.
2. Pulire con acqua corrente usando il sapone se la pelle è
sporca.

3. Disinfettare con soluzione antisettica.
4. Coprire la ferita con garze sterili.

5. Fasciare se la ferita è ampia e sanguinante usando rotoli di
bende molli. Si evita così l'infezione e l'eccessiva perdita di
sangue.

NON U S A R E

• COTONE
• ALCOOL
• POLVERE ANTIBIOTICA
In caso di sanguinamento persistente:
• sollevare l'arto;
• aggiungere un'altra fasciatura sopra la precedente, usando una benda elastica;
• applicare ghiaccio o pacco refrigerante.
Farsi sempre controllare da personale sanitario se la ferita è:
• sulla testa;
• sulla mano o sul piede (per possibili lesioni tendinee o nervose).
Ricordarsi di portare il cartellino della vaccinazione antitetanica.
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Ferita grave (lesione arteriosa: sangue abbondante, rosso vivo, a getto intermittente)
1. Sdraiare a terra l'infortunato (posizione anti-shock).
2. Scoprire bene la ferita e chiamare aiuto.
3. Comprimere immediatamente con forza fino ad arrestare
l'emorragia, tra ferita e cuore.

Lesione arteria carotide
Compressione sopra la ferita

Lesione arteria omerale
Compressione sotto la ferita

Lesione arteria femorale
Compressione sopra la ferita
TRASPORTO RAPIDO IN OSPEDALE
possibilmente con ambulanza senza lasciare la compressione
Applicare la fascia solo in presenza di ferite con fratture o amputazione, poiché la compressione
può essere difficoltosa o insufficiente.

Alla coscia (non sotto il ginocchio)

Al braccio (non sotto il gomito)

Mantenere la fascia massimo 50 minuti, controllare l'ora di applicazione e scriverla direttamente
sull'infortunato o su foglio (se si supera il tempo allentare la fascia per qualche minuto e
restringerla nuovamente)
Ferita al torace (rischio di asfissia per Ferita all'addome (rischio di emorragia interna)
lesione polmonare)
• Posizione semi seduta con ginocchia flesse.
• Tamponare la ferita con compresse di • Non dare da bere.
garza e cerotto.
• Trasportare all'ospedale.
• Posizione semi seduta o sul fianco
ferito, testa alta.
• Trasportare all'ospedale.

60

Amputazione (distacco totale o parziale di un arto)
1. Comprimere immediatamente con la mano.
2. Chiamare aiuto senza lasciare la compressione.
3. Mettere la fascia emostatica alla radice dell'arto e
tamponare il moncone con garza sterile.

a) Controllare l'ora e segnalarla. Massimo 50 minuti.
b) In caso di amputazione delle dita è sufficiente la
compressione.

4. Trasporto rapido in ospedale.
5. Conservare la parte amputata in un contenitore
refrigerato, evitando il contatto diretto con il ghiaccio, e
portarla in ospedale per un eventuale reimpianto.

61

Fratture (interruzioni dell'osso)
1. Scoprire la parte lesa tagliando i vestiti con le
forbici.
2. Se esiste notevole deformità allineare l'arto
trazionando lungo l'asse (così si evitano lesioni
vascolari e la possibile fuoriuscita dell'osso
fratturato dalla pelle).

3. Immobilizzare l'arto fasciandolo con strutture rigide (così si diminuisce il dolore durante il
trasporto).
Frattura arto superiore
Frattura arto inferiore
Braccio al collo, fissato al tronco con bende
Arto disteso col piede dritto fissato con fasce a
mobili
stecche imbottite con rotoli di cotone.

4. Trasportare con calma in ospedale.
NELLE COMPLICAZIONI

Frattura esposta
(osso fuori dalla pelle = rischio infezione)
a) Disinfettare.
b) Coprire.

Frattura grave e ferita grave
(lesione arteria = rischio emorragia)
a) Fascia emostatica alla radice dell'arto
(segnare l'ora di applicazione).

Trasporto rapido in ospedale
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Frattura vertebrale (lesione della colonna vertebrale con rischio di paralisi)

Traumi violenti
alla schiena o al collo
Cadute dall'alto
LASCIARE A TERRA
sdraiato nella posizione in cui si trova (perché si devono evitare lesioni al midollo spinale).
- NON mettere seduto.
- NON piegare la schiena.
- NON ruotare il collo.
Chiedere all'infortunato se può muovere gli arti e se li “sente” o no (dati da riferire al medico)
Attendere l'ambulanza per il trasporto senza rischi.
SE PROPRIO SI DEVE SPOSTARE
NON SPOSTARE MAI L'INFORTUNATO
PRENDENDOLO PER LE BRACCIA E LE
GAMBE

a) Organizzare un numero minimo di 3/4 persone.
b) Procurare una barella rigida per consentire lo spostamento e il trasporto con la seguente
modalità: Testa-corpo-arti rigidamente allineati.
c) Far ruotare sul fianco oppure sollevare insieme.
d) Trasportare con calma e cautela mantenendo ferma la testa con due sacchetti di sabbia (o
altro) ai lati.
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Infortunato privo di conoscenza (trauma cranico, folgorazione, colpo di calore, ustione
grave, intossicazione, soffocamento, shock)
Se è svenuto e RESPIRA

NON far bere.
NON mettere seduto.
NON lasciare supino.
1. Slacciare gli indumenti al collo, al torace e
alla vita.
2. Tenerlo coperto, ma in luogo fresco e areato.
3. Metterlo in posizione di sicurezza (perché si
deve evitare il soffocamento per caduta
all'indietro
della lingua, vomito, per sangue)
a) Distenderlo sul fianco, a testa bassa.
b) Un ginocchio piegato, per assicurare la
stabilità.

Se è svenuto e
NON RESPIRA

- Colore bluastro del corpo.
- Torace immobile.
Rianimare con RESPIRAZIONE ARTIFICIALE

Se è svenuto e
NON RESPIRA e
il cuore NON BATTE

Pupille dilatate.

Manca la pulsazione
Rianimare con MASSAGGIO CARDIACO sempre alternato alla
RESPIRAZIONE ARTIFICALE.
Trasporto rapido in ospedale
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RESPIRAZIONE ARTIFICIALE

1. Liberare la gola da corpi
estranei (rimuovere protesi
dentarie mobili)

2. Ruotare all'indietro la testa.

3. Sollevare la mandibola
all'indietro e chiudere le
narici.

4. Soffiare (il torace del colpito
5. Riprendere fiato e ripetere
6. Trasporto rapido in
si alza) interponendo
l'operazione da 12 a 15 volte al ospedale.
eventualmente una garza per
minuto.
evitare la repulsione.
MASSAGGIO CARDIACO. (N.B. Il massaggio cardiaco è un atto particolarmente difficile che va
eseguito con competenza) Sdraiare l'infortunato, supino, su di un piano rigido.

1. Posizionare il palmo della mano al centro del
torace e sovrapporre l'altra mano

2. Comprimere con forza abbassando il torace
di 3/4 centimetri. Ripetere l'operazione al ritmo
di 1 al secondo.
4. Un operatore toglie le mani dal petto, l'altro
effettua l'insufflazione.

3. Un operatore comprime, l'altro assiste e
solleva la testa.
ATTENZIONE, se ti trovi da solo effettua 2 insufflazioni d'aria ogni 15 compressioni cardiache.
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TRAUMA CRANICO. (Contusione alla testa, possibile lesione al cervello)

sicurezza

Se l'infortunato E' COSCIENTE ma con:
- nausea e/o vomito;
- mal di testa;
- sonnolenza;
- svenimento temporaneo.
Non deve riprendere il lavoro, ma deve
essere accompagnato in ospedale per un
controllo.
Non tamponare l'eventuale fuoriuscita di
sangue dal naso o dall'orecchio, ma
coprire solamente.
Se l'infortunato E' PRIVO DI
CONOSCIENZA:
- controllare la respirazione ed il battito
cardiaco.
Se respira:
- mettere l'infortunato nella posizione di
sicurezza.
Se NON respira:
- praticare la respirazione artificiale.
Se il cuore NON batte:
- praticare il massaggio cardiaco.
Mettere in posizione di Trasporto rapido in ospedale

Respirazione artificiale

Massaggio cardiaco
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Ustione grave (lesione della pelle superficiale e profonda che interessa più del 15% del
corpo causata dal calore, da sostanze chimiche, da elettricità)
1. Scoprire la parte ustionata tagliando i vestiti.
Non toglierli se sono attaccati alla pelle.

2. Versare acqua sull'ustione.
In caso di ustione chimica (es. soda caustica,
calce viva) proseguire ripetutamente e
abbondantemente
il lavaggio per diluire.

Se l'ustione interessa gli occhi, irrigarli con
acqua continuando il lavaggio durante il
trasporto
all'ospedale.
NON versare acqua quando l'ustione è
provocata da:
- Acido cloridrico Hcl (acido muriatico).
- Acido nitrico HNO3
- Acido solforico H2SO4

3. Avvolgere le ustioni con teli puliti o garze.
- NON bucare le bolle;
- NON ungere;
- NON usare cotone;
- NON fare impacchi di ghiaccio.
4. Dare da bere acqua in abbondanza (salvo
che l'ustionato sia privo di conoscenza)
5. Coprire per evitare il raffreddamento
corporeo.
6. Sdraiare a terra (posizione anti-shock).
7. Trasporto urgente in ospedale, possibilmente
in centro specializzato (grandi ustionati) se
raggiungibile in 30 minuti.
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PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE LAVORATORI
Sostanze infiammabili
Il trasporto dei materiali facilmente infiammabili (carburanti e lubrificanti), entro il limite
massimo di 60 litri (Legge 12 agosto 1962, n. 1839), deve avvenire entro taniche
omologate;
Atomizzatori
Per far fronte ad eventuali principi di incendio boschivo, provocato dall’attività di falciatura
e decespugliamento l'impresa appaltatrice dovrà disporre in cantiere di un adeguato
numero di atomizzatori (non inferiore a due) e rispondenti elle norme UNI-EN 294:1993,
UNI-EN 563:1995 e ISO 11684:1992. In ciascun mezzo di trasporto dovrà altresì trovare
posto in cabina un piccolo estintore a polvere per le piccole emergenza durante gli
spostamenti.
Ai lavoratori in cantiere dovrà essere raccomandato che non vengano ingombrati gli spazi
antistanti i mezzi di estinzione, che gli stessi non vengano cambiati di posto e che il
capocantiere venga avvisato di qualsiasi utilizzo, anche parziale, di tali dispositivi.
Punto sicuro.
Stante l’estensione del cantiere è difficile prevedere emergenze che richiedano un posto
sicuro di ritrovo (ad eccezione di catastrofici incidenti stradali)
L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco viene effettuata esclusivamente dal capo cantiere
o da un suo delegato che provvederà a fornire loro tutte le indicazioni necessarie per
focalizzare il tipo di intervento necessario. Gli incaricati alla gestione dell'emergenza
provvederanno, se il caso, a prendere gli atomizzatori o gli altri presidi necessari e a
provare a far fronte alla stessa in base alle conoscenze ed alla formazione ricevuta.
Fino a quando non è stato precisato che l'emergenza è rientrata tutti i lavoratori dovranno
rimanere fermi o coadiuvare gli addetti all'emergenza nel caso in cui siano gli stessi a
chiederlo..
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SEGNALETICA PROVVISORIA E SCHEMI GRAFICI ALLEGATI AL D.M. 10/07/2002
“DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO AGLI SCHEMI SEGNALETICI”, DA ADOTTARE
PER IL SEGNALAMENTO TEMPORANEO DURANTE LA ESECUZIONE DEI LAVORI

SCHEMA SEGNALETICA TEMPORANEA
(corsia non oggetto dei lavori)
Corsia destra
Figura II 383 Art. 31
A m 225 dall’inizio del LAVORI IN CORSO
cantiere

Corsia destra
Figura II 48 Art. 116
A m 180 dall’inizio del DIVIETO DI SORPASSO
cantiere

Corsia destra
Figura II 50 Art. 116
A m 180 dall’inizio del LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’
cantiere

Corsia destra
Figura II 385 Art. 31
A m 135 dall’inizio del STRTTOIA
ASIMMETRICA
cantiere
SINISTRA

A

Corsia destra
Figura II 404 Art. 42
A m 90 dall’inizio del SEMAFORO
cantiere

Corsia destra
Figura II 449 Art. 159
A m 30 dall’inizio del LANTERNA
SEMAFORICA
cantiere
VEICOLARE NORMALE

Corsia destra
Figura II 70 Art. 119
A 30 m dalla fine del VIA LIBERA
cantiere
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SCHEMA SEGNALETICA TEMPORANEA
(corsia oggetto dei lavori)

Corsia sinistra
Figura II 383 Art. 31
A m 233 dall’inizio del LAVORI IN CORSO
cantiere

Corsia sinistra
Figura II 48 Art. 116
A m 188 dall’inizio del DIVIETO DI SORPASSO
cantiere

Corsia sinistra
Figura II 50 Art. 116
A m 188 dall’inizio del LIMITE MASSIMO DI VELOCITA’
cantiere

Corsia sinistra
Figura II 386 Art. 31
A m 143 dall’inizio del STRTTOIA
ASIMMETRICA
cantiere
DESTRA

A

Corsia sinistra
Figura II 404 Art. 42
A m 98 dall’inizio del SEMAFORO
cantiere

Corsia sinistra
Figura II 449 Art. 159
A m 38 dall’inizio del LANTERNA
SEMAFORICA
cantiere
VEICOLARE NORMALE

Corsia sinistra
Figura II 82/A Art. 122
A m 30 dall’inizio del PASSAGGIO OBBLIGATORIO A
SINISTRA
cantiere

Corsia sinistra
Figura II 82/A Art. 122
A 0 m dall’inizio del PASSAGGIO OBBLIGATORIO
cantiere
SINISTRA
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A

Sulla corsia lungo la Figura II 396 Art. 34
quale si esegue la CONI
falciatura

Corsia sinistra
Figura II 70 Art. 119
A 45 m dalla fine del VIA LIVERA
cantiere

SEGNALI PER CANTIERI MOBILI O SU VEICOLI - SEGNALI COMPLEMENTARI
Figura II 398 Art. 38
PASSAGGIO OBBLIGATORIO PER
VEICOLI OPERATIVI

Qualora l’impresa

Figura II 403 Art. 42
PALETTA
PER
TRANSITO
ALTERNATO DA MOVIERI
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ONERI SULLA SICUREZZA
La tipologia del Servizio, caratterizzato da una notevole “mobilità”, ha condizionato in
modo rilevante sia il modo di valutare i costi della sicurezza che l’importo degli stessi.
Sono stati pertanto pesati attentamente, valutandoli mediante i correnti costi regionali,
quelli relativi alla formazione e informazione, quelli legati alla segnaletica temporanea,
quelli legati alla necessità di disporre di un “centro di appoggio e ristoro” mobile in luogo
dei soliti box attrezzati ancorati al terreno e non ultimi quelli inerenti la necessità di
disporre di attrezzature antincendio portatili, posto che il servizio, oltre che essere svolto
nel periodo estivo, è incardinato in un lavoro molto complesso e finalizzato alla
prevenzione degli incendi.
Il costo determinato come sopra ammonta complessivamente a € 5.756,63
Si riporta di seguito la stima sugli oneri della sicurezza:
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Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
unitario

TOTALE

RIPORTO

ONERI SICUREZZA A CORPO
1

Accertamenti sanitari di base lavoratori. Costo semestrale.
Due squadre di dodici operai per zona (2 x 12) = 24

24,00
SOMMANO cadauno

2

24,00

37,41

897,84

389,47

389,47

861,79

3´447,16

Costo per l’esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore
della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C.
con verifica congiunta del P.O.S.; illustrazione di particolari procedure o fasi di
lavoro; verifica del cronoprogramma; consegna di materiale informativo ai
lavoratori; criticita' connesse ai rapporti tra impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori, lavoratori autonomi, fornitori); approfondimenti di
particolari e delicate lavorazioni, che non rientrano nell’ordinarieta'. Sono
compresi: l’uso del prefabbricato o del locale individuato all’interno del cantiere
idoneamente attrezzato per le seguenti riunuoni:
a) Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro;
b) Riunioni di coordinamento con il direttore tecnico di cantiere;
c) Riunioni di coordinamento con il preposto;
d) Riunioni di coordinamento con il lavoratore per l’informazione preliminare prima
dell’ingresso in cantiere.
1,00
SOMMANO a corpo

3

Costo per l’utilizzo, per la sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori, di Camper,
da adibire a locale mensa, idoneo ad ospitare contemporaneamente sei operai,
completo si servizio igienico e di tutti gli altri accessori normalmente in dotazione a
mezzi di questo tipo quali ad esempio il climatizzatore al fine di mantenere la
temperatura della cellula abitativa confortevole in tutte le situazioni climatiche;
compreso il documento che indica le istruzioni per l’uso, la manutenzione e la
pulizia, il costo delle assicurazioni obbligatorie, il carburante necessario per il
trasporto in cantiere e per tutti gli altri spostamenti necessari l’onere dell’autista e
di quanto altro necessario ivi compresa la cassetta in ABS delle dimensioni di cm
44,5 x 32 x 15 complete di presidi chirurgici e farmaceutici secondo lil DM 15/07/
03 n. 388.
Un camper per squadra per ogni mese.
un camper per squadra per due mesi (2 x 2) = 4
SOMMANO a corpo

4

1,00

4,00
4,00

Regolamentazione del traffico consistente nella fornitura e posa in opera della
segnaletica stradale per cantieri temporanei di cui alla tavola 66 allegata al D.M.
10/07/2002 ed in particolare:
a) una serie di cartelli stradali di forma triangolare lato cm 90 posti su cavalletto ,
fig.II 383, 385, 386 art. 31 e 404 art. 42;
b) una serie di cartelli di forma circolare del diametro di cm 60 posti su cavalletto,
fig.II 48, 50 art. 116, fig.II 82/a, 82/b art. 122, fig.II 70 art. 119;
c) due cartelli "passaggio obbligatorio per veicoli operativi" dimensioni 135x135
cm, fig. II 398 art 38;
d) Sistema di segnalazione luminosa mobile costituita da una coppie di semafori,
dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro
200÷300 mm e relative centrali elettroniche, funzionanti a batteria collocate in
contenitori stagni posizionati alla base dei semafori;
e) 40 coni in gomma con rifrangenza di classe 2 e altezza del cono pari a 50 cm,
A RIPORTARE
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4´734,47

Num.Ord.
TARIFFA

IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
unitario
RIPORTO

con 3 fasce rifrangenti, fig.II. 396 art. 34, utilizzati per delineare zone di lavoro o
operazioni di manutenzione ordinaria di breve durata, compreso eventuali perdite
e/o danneggiamenti.
Per ogni mese di utilizzo.
Una serie di cartelli di cui alla Tav. 66 del D.M. 15/07/03 n. 388 per squadra per
due mesi (2 x 2) = 4
SOMMANO a corpo
5

Atomizzatore a spalla per uso antincendio boschivo rispondente elle norme UNIEN 294:1993, UNI-EN 563:1995 e ISO 11684:1992 della potenza non inferiore a 5
HP e dotati:Carburatore a membrana e appositi equipaggiamenti per impedire
perdite accidentali di carburante (Tappo serbatoio carburante a tenuta stagna);
Tubo uscita aria in alluminio; Materiali plastici resistenti al calore; Spallacci in
materiale ignifugo con sgancio rapido di sicurezza; Comandi acceleratore, stop e
rubinetto liquidi presenti sull'impugnatura di sicurezza posta sul tubo uscita aria;
Libretto 'Uso e manutenzione' con procedure di utilizzo in sicurezza (redatte da
istruttori A.I.B.). Costo per l’utilizzo per un mese compreso carburante e quanto
altro necessario.
Due atomizatiri per squadra per due mesi (2 x 2 x 2) = 8
SOMMANO cadauno

TOTALE ONERI SICUREZZA A CORPO
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TOTALE
4´734,47

4,00
4,00

195,54

782,16

30,00

240,00

8,00
8,00

5´756,63

