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ANAGRAFICA 
 

Il  presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in seguito denominato PSC, è stato sviluppato e redatto 
in modo dettagliato ed è stato suddiviso in tnoduli autonomi, corrispondenti alle diverse categorie di 
lavoro, al fine di consentire un'immediata lettura e omprensione da parte di tutti gli operatori del Cantiere. 
Tutte le informazioni risultano chiare e sintetiche e, per ogni fase di lavoro prevista e derivante dall'analisi degli 
elaborati di progetto, è possibile ded urre tutti i rischi, con le relative valutazioni, le misure di prevenzione ed irelativi 
dispositivi di protezione collettivi ed individuali da utilizzare. Il PSC contiene l'individuazione, l'analisi e la 
valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per 
tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori. 
11 PSC contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o 
successiva di più imprese o di 
lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di 

impianti comuni quali nfrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. 

Con1e indicato dall'art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, il PSC è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni 
correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, 
atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi irischi particolari 
riportati netl' Allegato XI dello stesso D.Lgs. 81, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell' Allegato 
XV. 

11 piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato, come previsto dallo stesso art. 100 del D. Lgs. 

n.81/08, da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, costituiti da una planimetria 

sull'organizzazione del cantiere. 

Sono stati rispettati icontenuti minimi del piano di sicurezza e di coordiniim.ento, definiti nell'allegato XV, 

ed è stata redatta la stima analitica dei costi della sicurezza, come definiti dallo stesso Allegato XV. 

 



 

LAVORO 
 
 

 
 

Natura 

dell'Opera: 

OGGETIO: 

CUP: 
E87H150014
60004 

Opera Stradale 

Lavori di manutenzione straordinari e sistemazione della Via Genova 

 

Importo presunto dei 
Lavori: Numero 
imprese ·1n 
cantiere: Numero 

massimo di 

lavoratori: 

…………. euro 

1 (previsto) 

4 (massimo presunto) 

 

 
Indirizzo Via Genova

Città: 

Telefono / Fax: 

Santa Margherita di Belice (AG) 

 

COMMITIENTI 

 
 

  DATI COMMITIEll!TE:   

Ragione sociale: 

Indirizzo: 
Città: 
Telefono / Fax: 

Comune di Santa Margherita di Belice (AG) 

Via Genova 

Santa Margherita di Belice 

 

 

 
Nome e 
Cognome: 

Qualifica: 

Indirizzo: Città: 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Indirizzo e-mail: 

Codice Fiscale: 
Data 
conferimento 
incarico: 

……….. 
Ingegnere 
……….. 

……….. 
 
 

 

RESPONSABILI 

 

 

 

 

 

 
 

  Direttore dei lavori:   
 

Nome e Cognome:   
Qualifica:   

Indirizzo: Città: CAP:   

Telefono / Fax:   

Nome e Cognome: ………………..  
Qualifica: ………………  
Indirizzo: ……………….  
Città: …………………..  
CAP: ……………….  
Telefono I Fax: …………….  

 



 

Indirizzo e-mail: 

Codice Fiscale: 
Data conferimento incarico: 
 

 
Nome e Cognome: 
Qualifica: 

  

Indirizzo:   
Città:   
CAP:   
Telefono / Fax:   

Indirizzo e-mail: 
Codice Fiscale: 
Data conferimento incarico: 

 

 

 

 
Nome e Cognome: 
Qualifica: 

  

Indirizzo:   
Città:   
CAP:   
Telefono I Fax:   

Indirizzo e-mail: 
Codice Fiscale: 
Data conferimento incarico: 

  

 

 

 
Nome e Cognome: 
Qualifica: 

Indirizzo: 
Città: 

CAP: 

Telefono / Fax: 
Indirizzo e-mail: 

Data conferimento incarico: 

 

 

 

 
 

DATI IMPRESA: 

Impresa: 

 
 
 

Appaltatrice 

IMPRESE 

Ragione sociale: da incaricare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 DOCUMENTAZIONE 
 

Premessa 

La stesura del documento fa seguito ad alcuni sopralluoghi effettuati nelle zone oggetto di intervento. 

Il presente Piano tiene altresl conto delle documentazioni tecnico   progettuali relative agli interventi da eseguire facenti parte della 

documentazione di Appalto. Jl piano di sicurezza e coordinamento è il documento predisposto al fine di dare alle imprese l'illustrazione 

delle modalità organizzative, procedurali e di pianificazione da mettere in atto prima e durante l'esecuzione delle opere oggetto 

dell'Appalto, per garantire la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori e dei terzi eventualmente interessati. 

I l Piano rappresenta pertanto il documento che definisce l'ambito organizzativo, operativo, procedurale al quale ciascuna impresa 

conformerà la propria attività e attraverso il quale le persone preposte intervengono per svolgere il ruolo di coordinamento, di vigilanza 

e di controllo. 

Il presente documento è quindi vincolante per le imprese esecutrici eper le imprese subappaltatrici che interverranno. Il presente 
piano non ha carattere limitativo delle norme diprevenzione che ciascuna impresa deve comunque mettere in attoper adempiere al 

proprio obbligo di prevenzione. · 
11 presente piano sarà aggiornato ali'occorrenza anche a seguito di eventuali osservazioni in merito avanzate dalle imprese. o in 
relazione ad eventuali cambiamenti in corso d'opera. I nuovi documenti diventano operativi con il visto del Coordinatore Esecutivo, del 

Direttore dei Lavori e del Responsabile della sicurezza dell'impresa Appaltatrice. A ciascuna impresa farà carico ilrispetto delle 
disposizioni circa le verifiche dell'idoneità del personale, il controllo della regolarità delle assunzioni, dei trattamenti previdenziali e 

delle certificazioni varie. Ciascuna impresa sarà inoltre responsabile circa la qualificazione del proprio personale sotto ilprofilo 
professionale e della sicurezza. 

Generalità 

Obiettivo del Piano è assicurare una maggiore tutela della integrità fisica dei Lavoratori. 

Per la cotnpilazione del Piano sono Stati analizzati e presi in esame iprocedimenti specifici di costruzione, le macchine, gli impianti e 
le attrezzature utilizzate, nonché imateriali impiegati e l'organizzazione del lavoro prevista. 

Alla stesura del Piano di Sicurezza si è pervenuti attraverso: 

· l'anal isi particolareggiata dei rischi specifici associati alle varie fasi di lavoro da eseguirsi nel cantiere; 

g  



 

· l'analisi particolareggiata suJla possibilità di interferenza di alcune operazioni svolte dal1a stessa Impresa o da Imprese diverse; 

· l'individuazione dei provvedimenti e delle misure di sictirezza da adottare per eliminare irischi di pericolo atte alla salvaguardia 

dell'integrità fisica dei Lavoratori; 

· l'individuazione dei provvedimenti da adottare per ilpronto intervento in caso di infortunio; 

· l'individuazione dei posti di lavoro per analizzare ifattori ambientali che possono influire sui posti di lavoro stessi; 

· l'individuazione di eventuali provvedimenti di igiene da adottare a tutela della salute dei Lavoratori. 

I l presente piano di sicurezza potrà essere aggiornato nel corso dello svolgimento dei lavori, sia per sopraggiunte modifiche tecniche 

all'opera in appalto sia al fine di migliorare ulteriormente le misure di sicurezza; potrà inoltre essere modificato od integrato su 

iniziativa dell'impresa ai sensi dell'art. 31 della L. 109194 come modificata in seguito dalla L. 415198 (Merloni-ter). 

Il Piano di Sicurezza sarà fatto proprio e rispettato anche dalle Imprese che presteranno, previa autorizzazione degli organi competenti 

la loro opera in subappalto ovvero il Responsabile del cantiere definirà le modalità di impostazione di Piani specifici indicando i criteri 

orientativi cui dovranno rispondere i Piani di Sicurezza relativi alle lavorazioni in subappalto. 

Otilizzatori del piano 11 piano sarà utilizzato: 

· dai responsabili dell'impresa come guida per applicare le misure adottate ed effettuare le mansioni di controllo 

· dai lavoratori e, in particolar modo, dal rappresentante dei lavoratori 

· dal committente e responsabile dei lavori per esercitare il controllo 

· dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori per l'applicazione del piano 

· dal progettista e direttore dei lavori per operare nell'ambito delle loro competenze 

· dal le altre imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere 

· dalle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo del cantiere Dovrà essere dato in visione il piano a chiWlque 

prima di accedere alle aree di cantiere. Disposizione di carattere generale 

11 coordinatore Esecutivo potrà verificare periodicamente in merito all'adempimento degli obblighi di tipo previdenziale ed 
assicurativo, tramite presa visione della documentazione prevista per legge. 

A tal fine ciascuna impresa notificherà al C.E. con scadenza almeno mensile la composizione della forza lavoro presente in cantiere. 

L'im presa appaltatrice, oltre a dotare ilpersonale dei dovuti dispositivi personali di sicurezza a seconda della tipologia di 
disposizioni di Piano, disposizioni di legge e disposizioni aziendali in ordine alla prevenzione. 
L'itnpresa appaltatrice dovrà inoltre dotare ogni visitatore di casco protettivo e farsi carico della sua formazione ed informazione in 

nlerito alla prevenzione. 

Ogni visitatore dovrà essere accompagnato. 
Ciascun datore di lavoro ha l'obbligo di reprimere atteggiamenti e comportamenti contrari alla sicurezza 

L'utilizzo in cantiere di ciascuna macchina, attrezzatura, impianto dovrà essere comunicata al Coordinatore Esecutivo unitamente 

al la documentazione di legge, ove prevista. Tutti i macchinari dovranno essere installati secondo le istruzioni fomite dal fabbricante. 
Ciascuna macchina, impianto e quant'altro citato deve essere accompagnato da una certificazione dell'impresa riportante le 
caratteristiche della stessa o da libretto di omologa ed utilizzo. 
Ciascuna impresa dovrà inoltrare specifica domanda ai VV.F. relativamente, ove necessario, al deposito di materiali e sostanze 

infialn1nabili. 

Ciascuna impresa dovrà essere in possesso, prima dell'inizio dei lavori, di polizza assicurativa per RC per danni a persone o cose anche 

di terzi. 

Le verifiche eseguite dal Coordinatore esecutivo non sollevano i preposti, i dirigenti e i datori di lavoro dall'obbligo generale che 

co111pete loro, nell'ambito delle competenze e poteri di ciascuno, di adempiere comunque alla norma di prevenzione. 

Copia del presente documento deve essere conservata in cantiere a cura dell'Impresa esecutrice, a disposizione degli organi di 
controllo, completa dei dati dell'impresa appaltatrice, con indicato oltre al nominativo del Direttore di Cantiere quello di un 
eventuale sostituto.  Nel caso fosse necessario l'intervento di più ditte appaltatrici, anche con tempistiche non contemporanee, 
tutto ciò che è stato premesso e tutto ciò che segue nel presente piano di sicurezza è riferito a tutte le ditte che interverranno 
nelle lavorazioni, comprese le relative ditte 
subappaltatrici; dovrà essere posta particolare attenzione per le specifiche ompetenze al cronoprogramma, da cui discendono le 
schede delle lavorazioni e in allegato quelle di coordinamento, le fasi di lavoro 
previste, all'elaborazione dei rispettivi POS, sotto la supervisione e la regia del Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva. 

 

Telefoni ed Indirizzi Utili 
Numeri Telefonici Utili 

 

Carabinieri tel. 112 - 0925121010 - 0925121060 

Polizia (pronto intervento) tel. 113 - 09251965011 Polizia Stradale tel. 0925187049 

Vigili del fuoco tel.  115 - 0925121222 
Vigili Urbani tel. 0925/28957 

Pronto Soccorso tel. 118 - 0925123166 

Girgenti acque tel. 09251902732 

ENEL tel. 800-133131 

Ente distributore gas metano tel. 0925/23488 Comune di Sciacca tel. 0925120111 
 

 

Documentazione   inerente  i  D.P.I. 
Documentazione inerente iD.P.I. 

 

Ricevuta consegna dei D.P.1. da parte delle maestranze; 

Istruzioni per uri corretto uso e manutenzione; 

Attrezzature e macchine; Libretti per l'uso ed awertenze; 



 

Manuali d'istruzione ed uso dei mezzi di protezione. 

Documentazione da custodire in cantiere 
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di cantiere la seguente 
documentazione: 

I. Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa esecutrice che la deve affiggere in 

cantiere   art. 99, D.Lgs. n. 81/2008); 

2. Piano di Sicurezza e di-Coordinamento; 

3. Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; 

4. Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi aggiornamenti; 

5. Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori; 

6. Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna delle imprese operanti in 

cantiere; 

7. Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 

8. Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 

9. Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti.in cantiere; 

1O.    Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere 

1 1 .    Verbali di ispezioni effettuate da_i funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di ispezioni dei cantieri 

(A.S.L., Ispettoratc del lavoro, l.S.P.E.S.L., Vigili del fuoco, ecc.); 

12. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 

13. Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 

14. Tesserini di vaccinazione antitetanica. 

 

I noltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione: 1 . Contratto di appalto 

(contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 

2. Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 
3. Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali); 

4. Autorizzazioni  o nulla osta.eventuali  degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali,  Soprintendenza 

archeologica Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.); 

5. Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive. 

6. Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 

7. Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 

14. Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 

I 5.    Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica 
 

Documentazione perla sicurezza delle attrezzature 
L' i inpresa esecutrice e le altre ditte che interverranno in cantiere dovranno produrre documentazione necessaria a comprovare la 

conformità normativa e lo stato di manutenzione delle attrezzature e macchine utilizzate. Per le imprese certificate secondo isistemi di 

qualità possono essere sufficienti anche iverbali di manutenzione ordinaria. La documentazione di cui sopra dovrà essere tenuta a 
disposizione del CSE, depositata in copia anche presso gli uffici di cantiere. 

l i 1nancato rispetto di quanto sopra richiesto costituirà una grave inadempienza da parte dell'Impresa, con immediata segnalazione di 

quanto sopra d parte del CSE al Responsabile dei Lavori per iconseguenti adempimenti. Con l'accettazione del presente Piano di 
Sicurezza l'Impresa Appaltatrice accetta che la mancata disponibilità della documentazione.sulla sicurezza çompleta per tutte le Ditte 
operanti in cantiere comporterà 

automaticamente la sospensione dell'emissione dei certificati di pagamento, per colpa dell'Impresa stessa. Pertanto la stessa sarà tenuta 

a 

provvedere, direttamente e tramite gli eventuali subappaltatori a pi'odurre tempestivamente tutto quanto richiesto in merito alla 

documentazione sulla sicurezza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIZION E DEL CONTESTO IN CUI È 

COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

Contesto in cui è collocata l'area del cantiere. 

[D.Lgs. 8112008, Allegato XV, punto  2.1.2, lett. a),punto  2] 
Gli interventi presi in esame da tale progetto sono stati concepiti allo scopo di prevedere attività di manutenzione straordinaria 

relativa alla Via Genova allocate nel del Comune di Santa Margherita di Belice. · 

I l cantiere in oggetto riguarda espressamente lavorazioni mirate al risanàmento e al recupero della pavimentazione stradale relativa 

alla rete stradale esistente ma molto dissestata. Tale intervento può essere inquadrato nell'ambito di un programma voluto da questa 

Amministrazione Comunale avente come obiettivo l’assicurare un adeguato standard di sicurezza e salvaguardia della pubblica 

incolumità.  

La zona oggetto dell'intervento, dovendo svolgersi nella strada cittadina del Comune di Santa Margherita di Belice, si attuerà in una 

zona ad alta densità di traffico, per cui essa è caratterizzata da una situazione a medio/alto rischio dovuto anche agli insediamenti di 

civile abitazione disposti lungo le strade oggetto d'intervento; 

A tale scopo, oltre alla chiusura totale al traffico, dovrà essere posizionata apposita cartellonistica di pericolo sulle strade:; li1n itrofe di 

transito dei mezzi, e il cantiere dovrà essere adeguatamente segnalato. 



 

DESCRIZION E SINTETICA DELL'OPERA 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

{D.lgs. 8112008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. a), punto 3} 

Per assicurare un fondo stradale atto a garantire un elevato standard di sicurezza al flusso di traffico veicolare ed un buon smaltimento 
delle acqua meteoriche si è scelto di rimuovere in parte lo strato di terreno per raggiungere una pendenza tale da far defluire le acquae 
meteoriche. 
Si prevede poi, di mettere in opera uno strato di conglomerato bituminoso, fonnato da uno stato di "BINDER" dello spessore di 8 
cm, adeguatamente costipato e collegato allo strato sottostante per dare i 
lavoro finito e pronto  a regola  d'arte, onde evitare eventuali  scorrimenti fra i vari strati,  in quanto maggiore sarà l'aggrappo e 

migliore  sarà a tras1n issione dei carichi, in modo particolare quelli dinamici; inoltre, si garantirà un'aderenza adeguata alle velocità dei 

veicoli anche in condizion di bagnato. In previsione dei lavori in progetto, si prevede di risanare e di mettere nuovi chiusini e griglie 

presenti nella sede viaria. 
 

 

AREA DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 

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

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1,Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 
 

Situazioni di pericolosità  relative sia alle caratteristiche dell'area su cui dovrà essere installato il cantiere, sia al contesto 

all'interno del quale esso stesso andrà a collocarsi. 

(Allegato XV del D.Lgs. 8112008 di cui all'Allegato XV.2): 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è relativo ad un progetto che si svolgerà in seizone distinte e considerato che per la 

specificità delle stesso, non necessita di un cantiere base, ma solo di una ben delimitata area di cantiere lungo la strada oggetto di 

intervento. Le operazioni s: svolgeranno previa ordinanza provvisoria di divieto di sosta e rimozione forzata entrambi i lati e o totale 

chiusura al traffico veicolare nei tratti d: volta in volta interessati, mediante un idoneo sbarramento a nonna di codice della strada 

L'Impresa dovrà altresl garantire l'accesso alle abitazioni dei residenti mediante collegamenti protette dall'area di cantiere. La logistica 

sarà pertanto presentata dall'Impresa prima dell'inizio dei lavori e verrà approvata dal coordinatore in fase di esecuzione, analogamente per 

i vari cantieri di lavoro. 
 

 

 

CARATTERISTICH E AREA DEL CANTIERE 

 
Tenendo presente che la viabilità, oggetto del presente appalto, dovrà essere impedita totalmente in quanto le lavorazioni si svolgono in 

una strada con nu1nerose interazioni con insediamenti di civile abitazione, per tali motivi l'intero sviluppo dell'intervento sarà sviluppato 
nel più breve tempo possibile. 

Gli accessi pedonali e carrabili ( di larghezza min. rispettivamente pari a ml.1,20 e 4,00 mt) dovranno essere mantenuti chiusi durante le 

ore lavorative, e saranno aperti in occasione del passaggio di mezzi e persone autorizzate. 
La zona oggetto del lavoro devono essere transennate: 

La zona di cantiere dovrà essere realizzate con pannelli di reti mobili Prefabbricate delle dimensioni di ml. 2,0x2,0 e basamento rigido 

forato per  l 'alloggio dei montanti e rete plastificata colore arancione e·segnaletica orizzontale e verticale provvisoria se necessaria 
L'impresa  ha l'obbligo: 
- Di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la chiusura della zona oggetto dell'intervento. 

- Di mantenere gli accorgimenti in perfetta efficienza diurna e notturna 

- Di provvedere a rendere visibile sia di giorno che di notte il personale addetto ai lavori se esposto al traffico veicolare. Gli accorgimenti 

disposti dal regolamento per la sicurezza e la fluidità della circolazione sono: 

- La delimitazione del cantiere. 

- I dispositivi a difesa dell'incolumità dei pedoni. 

- La segnalazione dei veicoli operativi. 

- La sicurezza dei lavoratori addetti ai lavori sulla strada. 

- Che tutti i lavoratori che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere devono essere visibili mediante indumenti con tessuto 

fluorescente. 

Quando elementi delle reti di distribuzione di elettricità, gas, acqua, telefoniche e simili o delle rete fognaria possono costituire pericoli 

per i lavori da effettuarsi, le imprese esecutrici e/o lavoratori autonomi impegnati, dovranno prendere immediati accordi con le società, 

aziende, enti o privati esercenti tali reti, a tal fine di mettere in atto le misure di sicurezza necessarie prima dell'inizio dei lavori. 

N. B. : La cartografia fornita dagli enti circa il posizionamento delle linee e/o delle condotte non può fornire la certa fotografia dei 

sottoservizi, per tanto è buona norma operare con cautela appurando per quanto possibile l'eventuale presenza di sottoservizi non noti 

(abusivi) ed informando in 

questi casi tempestivamente  l'ente erogante. In seguito alle visite preliminari di sopralluogo, allo scopo di redigere ildocumento di 
sicurezza e coordinamento in oggetto e avendo esaminato le planimetrie dei sottoservizi fomite dagli enti gestori, all'interno dell'area di 

cantiere sono presenti i vincoli di cui sotto. Le imprese esecutrici dovranno segnalare agli enti esercenti le reti di servizi sopra indicate, 
l'espletamento delle attività di 



 

cantiere con esecuzione di scavi e quindi con interferenza con le reti stesse. Con gli enti, le imprese dovranno stabilire modalità e tempi di 

eventuali spostamenti o interruzioni di servizio. 

I linea elettrica i nterrata: Provvedimenti per linea elettrica interrata   
Sebbene le varie lavorazioni previste in progetto non dovrebbero interferire con tale sottoservizio si richiede la massima attenzione 

soprattutto durante le operazioni di tfesatura o scavo in prossimità dei chiusini o tombini relativi. 

Prhna dell'apertura del cantiere richiedere all'Ente gestore della rete elettrica indicazioni di eventuali condutture interrate nell'area del 

cantiere non ancora riportate nella cartografia. E' fatto obbligo a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare 

contatti con impianti non segnalati. 

 

 
Sebbene le varie lavorazioni previste in progetto non dovrebbero interferire con tale sottoservizio si richiede la massima attenzione 

soprattutto durante le operazioni di frasatura e scavo in prossimità dei chiusini o tombini relativi. 

Pri1na dell'apertura del cantiere richiedere all'Ente fornitore indicazioni di eventuali linee telefoniche interrate nell'area del cantiere, in 

quanto al 111omento della stesura del progetto non è stata comunicata dall1ente la presenza di linee telefoniche, nel caso vengano fomite 

indicazioni sulla presenza di tali.reti dovrà essere fornita comunicazione ai vari operatori (impresa appaltante, subappaltatori, lavoratori 

autonomi, tecnici) circa la presenza di tali linee. Si predisporrà inoltre opportuna segnalazione delle linee interrate mediante picchetti, 

cartelli, nastri di segnalazione e di delhnitazione. 

È fatto obbligo a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con impianti non segnalati. 

IRete i drica: prowedimenti per rete acquedotto i nterriillta   
Sebbene le varie lavorazioni previste in progetto non dovrebbero interferire con tale sottoservizio si richiede la massima attenzione 

soprattutto durante le operazioni di scavo in prossimità dei chiusini o tombini relativi. 

Prima dell'apertura del cantiere richiedere all'Ente gestore della rete idrica indicazioni di eventuali condutture interrate nell'area del cantiere 

non ancora riportate nella cartografia. Se l'ente comunicasse dati diversi da quelli di cui si è in possesso dovrà essere fornita comunicazione 

ai vari operatori (impresa appaltante, subappaltatori, lavoratori autonomi, tecnici) circa la presenza di tali linee. Si predisporrà inoltre 

opportuna segnalazione delle linee interrate mediante picchetti, cartelli, nastri di segnalazione e di delimitazione. 

È fatto obbligo a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con impianti non segnalati. 

I Rete fognaria esistente: provvedimenti per le reti fognarie esistenti 
Sebbene le varie lavorazioni previste in progetto non dovrebbero interferire con tale sottoservizio si richiede la massima attenzione 

soprattutto durante le operazioni di fresatura e scavo in prossimità dei chiusini o tombini relativi. Prima dell'apertura del cantiere richiedere 

all'Ente gestore  delle reti fognarie indicazioni di eventuali condutture interrate nell'area del cantiere non ancora riportate nella cartografia. 

Da quanto si può  desumere dalla planimetria delle reti tecnologiche esistenti, non si segnalano rischi derivanti dalla presenza di tali 

condotte in quanto sono posizionate nell'area interessata dall'intervento; se l'ente comunicasse dati div.ersi da: quelli di cui si è in possesso 

dovrà essere fomi_ta comunicazione ai vari operatori (impresa appaltante, subappaltatori, lavoratori autonomi, tecnici) circa la presenza di 

tali linee. Si predisporrà inoltre opportuna segnalazione delle linee interrate mediante picchetti, cartelli, nastri di segnalazione e di 

delimitazione. 

È fatto obbligo a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al fine di evitare contatti con impianti non segnalati. 

Si sottolinea il rischio di poter trovare scarichi non dichiarati (abusivi), per tanto particolare attenzione andrà posta qualora si rinvenissero 

tali conduttore in quanto potrebbero essere tubazioni realizzate con eternit e quindi contenenti amianto. In questi casi occorrerà far 

intervenire ditte specializzate per lo smantellamento e lo smaltimento di tali sostanze. 

I Rete gas : provedimenti per linea gas interrata   
Sebbene le varie lavorazioni previste in progetto non dovrebbero interferire con tale sottoservizio si richiede la massima attenzione 

soprattutto durante le operazioni di fresatura e scavo in prossimità dei chiusini o tombini relativi. Prima dell'apertura del cantiere richiedere 

all'Ente gestore   della rete del gas indicazioni di eventuali condutture interrate nell'area del cantiere non ancora riportate nella cartografia. 

Da quanto si può desumere 

dalla planimetria delle reti tecnologiche esistenti, non si segnalano rischi derivanti dalla presenza di tali condotte in quanto sono 

posizionate nell'area interessata dall'intervento; se l'ente comunicasse dati diversi da queJli di cui si è in possesso dovrà essere fornita 

comunicazione ai vari operatori (impresa appaltante, subappaltatori, lavoratori autonomi, tecnici) circa la presenza di tali linee. Si 
predisporrà inoltre opportuna segnalazione delle 

l inee interrate mediante picchetti, cartelli, nastri di segnalazione e di delimitazione. 

È fatto obbligo a tutti gli operatori di procedere con la massima cautela al ·fine di evitare contatti con impianti non segnalati. 

 

 

  FATTORI ESTERNI CHE COM PORTANO RISCHI PER IL CANTIERE 

 
Prescrizioni accessorie per i  lavori sulla strada 
Come già accennato e come risulta dal progetto i lavori si svolgeranno su strade pubbliche di proprieta comunale. 

La segnaletica dei lavori su strada dovrà comprendere appositi accorgimenti per la tutela delle persone che transitano in prossimità 

delle aree di lavoro, co1ne prescritto al D.PR. 495/92, art. 40. Gli scavi, imezzi e le macchine operatrici nonché i relativi raggi di azione 

e di manovra dovrannc sempre essere recintati  con barriere regolamentari,  soprattutto  sul lato ove possono  transitare i pedoni; vedi 

Nuovo Codice  Stradale. Si richiama  l 'obbligo, ove non esiste marciapiede, di creare un corridoio riservato ai pedoni di larghezza pari ad 

Rete telef1n1ica e a fibre ottiche: prowedimenti per linea telefonica interrata e reti a fibre 
ottiche 



 

almeno un metro e venti. 
Qualora si determini un restringimento della carreggiata saranno necessarie quantomeno le seguenti segnalazioni, prima del cantiere: lavori 

in corso; 

limite di velocità (secondo indicazione del Coordinatore per l'esecuzione); strettoia; 

divieto di sorpasso. 

 
Dovranno inoltre essere posti in opera frecce e coni per incanalare il traffico e delimitare le due corsie specie in caso di sostamento della 

mezzeria. In corso d'opera, a seguito delle necessarie verifiche, e qualora venga rilevata una larghezza complessiva della carreggiata 

inferiore a 5,60, verrà  istituito il senso unico alternato, che potrà essere regolato da movieri o da semaforo (o da precedenza per uno dei due 

sensi, previo parere del coordinatore). 

 

Il piano operativo di sicurezza presentato dall'Appaltatore dovrà contenere adeguati schemi grafici, relativi alla individuazione e 

delimitazione de cantiere sulla porzione di strada pubblica nei disegni dovrà essere chiaramente indicata la segnaletica provvisoria e le 

dimensioni delle corsie d· 111arcia, in particolare nelle posizioni di massimo restringimento. 

La presente disposizione è obbligatoria e costituisce condizione necessaria e inderogabile per l'accettazione del piano da parte del 

Coordinatore ir fase di esecuzione (Verifica dell'idoneità dei P.O.S.). 

 

 
 

 
I n relazione alle caratteristiche dell'ambiente ed alla natura dei lavori, dovranno essere adottati provvedimenti per la protezione degli addetti 

al cantiere contro ipossibili rischi di carattere naturale. 

Non esistono particolari vincoli connessi al clima salvo che dovranno essere sospesi i lavori durante le giornate piovose o particolarmente 

umide. 

I Presenza di veicoli sulla viabilità ordinaria i n prossimità del cantiere   
Le principali fonti di pericolo risultano essere quelle dovute al traffico veicolare presente praticamente nella quasi totalità delle località 
oggetto di interventi, ed alla presenza di utenze sia veicolari che pedonali differenti che utilizzeranno, quasi in contemporanea le zone 

interessate dai lavori. Essendo in condizioni di coesistenza continua con iltraffico occorre pianificare la regolamentazione di questo con 

segnalazioni, divieti ed accorgimenti tali da ridurre ilrischio, sarà necessario regolamentare la sosta dei residenti cercando di limitare 

ildisagio dovuto dal cantiere. 

Sulla base di quanto sopra analizzato si ritiene opportuno adottare i seguenti provvedimenti: 

-rendere percorribile per ipedoni solo ilmarciapiede posto al lato della strada a servizio delle residenze private e/o attivitò ivi presenti, a 

lato de1la zona di intervento, realizzando una adeguata recinzione di protezione; 

-suddividere l'area di intervento in settori e aree totalmente indipendenti dall'ambiente esterno. Restringere e deviare i flussi di traffico 
circolanti intervenendo sulla rettifica della carreggiata separando con una apposita recinzione le aree di cantiere ove necessario. Nel caso 
fosse necessario istituire un senso unico alternato, tramite la presenza di un impianto semaforico o mediante la presenza di due addetti che 

regolamentino iltraffico dotati di opportuni strumenti ed opportuno abbigliamento ( tute o indumenti ad alta visibilità ), posizionare almeno 

150 metri prima della zona interessata dalle operazioni adeguata cartellonistica stradale che indichi ilavori in corso, la presenza di traffico 

alternato, il limite di velocità di 20 Km/h e il segnale di pericolo generico, il segnale di restringimento di carreggiata, il cartello di divieto di 
sorpasso, tali cartelli andranno posti rispetto ad ogni senso di marcia. (art. 26 D.P.R. 610/96; D.lgs. 285/92);   · 

-per le ore in cui il cantiere non è operativo se necessario, si dovrà provvedere a renderlo il meno ingombrante possibile, lo si dovrà 

illuminare con lampade a batteria e dovranno essere posti cartelli ben identificabili prima del cantiere indicanti la presenza di 

restringimento, di pericolo generico il divieto di oltrepassare la zona delimitata; 
 

Misure Preventive e Protettive generali, ulteriori a quelle relative a specifici rischi: 
1) DPI ad alta visibilità; 

  Prescrizioni  
Organizzative 

Le principali fonti di pericolo risultano essere quelle dovute al traffico veicolare presente praticamente nella quasi totalità delle 

località oggetto di interventi, ed alla presenza di utenze sia veicolari che pedonali differenti che utilizzeranno, quasi in 

contetnporRnea le zone interessate dai lavori. 

Essendo in condizioni di coesistenza continua con iltraffico occorre pianificare la regolamentazione di. questo con segnalazioni, 

divieti ed accorgimenti tali da ridurre ilrischio, sarà necessario regolamentare la sosta dei residenti cercando di limitare il 

disagio dovuto dal cantiere. 
Sulla base di quanto sopra analizzato si ritiene opportuno adottare i seguenti provvedimenti: 

rendere percorribile per ipedoni solo ilmarciapiede posto al lato della strada a servizio delle residenze private e/o attivitò ivi 

presenti, a lato della zona di intervento, realizzando una adeguata recinzione di protezione; 

-suddividere l'area di intervento in settori e aree totalmente indipendenti dall'ambiente esterno. Restringere e deviare iflussi di 

traffico circolanti intervenendo sulla rettifica della carreggiata separando con una apposita recinzione le aree di cantiere ove 

necessario. Nel caso fosse necessario istituire un senso unico alternato, tramite la presenza di un impiarito semaforico o 

mediante la presenza di due addetti che regolamentino il traffico dotati di opportuni strumenti ed opportuno abbigliamento ( 
tute o indumenti ad alta visibilità ), posizionare almeno 150 metri prima della zona interessata dalle operazioni adeguata 

cartellonistica stradale che indichi i lavori in corso, la_ presenza di traffico alternato, il limite di velocità di 30 Km/h e ilsegnale  

di pericolo generico, il segnale di restringimento di·carreggiata, il cartello di divieto di sorpasso, tali cartelli andranno posti 
rispetto ad ogni senso di marcia. (art. 26 D.P.R .. 610/96; D.lgs. 285/92); 

-per le ore in cui ilcantiere non è operativo se necessario, si dovrà provvedere a renderlo ilmeno ingombrante possibile, lo si 

dovrà 

illuminare con lampade a batteria e dovranno essere posti cartelli ben identificabili prima del cantiere indicanti la presenza di 

restringimento, di pericolo generico il divieto di oltrepassare la zona delimitata; 



 

Prescrizion
i Esecutive, 

 

Indumenti da lavoro ad alta visibilità, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in zone con forte 

flusso di mezz: d'opera. 

 

 

Rischi specifici: 
1) Investimento, ribaltamento; 

Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse. 
 

I Provvedimenti per interferenza con altri cantieri 
Nel caso vi siano altri cantieri limitrofi al cantiere in oggetto si dovranno concertare, a cura dei coordinatori in fase di esecuzione, le modalità 

operative e le procedure al fine di evitare problemi logistici, di viabilità e di sicurezza dei lavoratori. Non è stata rilevata la presenza di altri cantieri. 

Nel caso in cui si verificasse, prima dell'inizio dei lavori o in corso d'opera, l'apertura di altri cantieri, occorrerà indire una riunione di coordinamentci 

pri1na di iniziare i lavori in tale tratto, al fine di verificare eventuali problemi di interferenza. Se necessario si provvederà ad integrare ilpresente  

Piano con le indicazioni opportune. 

I Depositi  pericolosi   
Non è stata rilevata nell'area la presenza di depositi pericolosi, quindi non si prevedono rischi particolari di incendio o esplosione. Qualora si 

constatasse P esistenza non prevista di tubazioni o depositi contenenti gas infiammabili o pericolosi, occorrerà richiedere, prima di iniziare i lavori in 

tale tratto, un sopralluogo dei tecnici dell' Azienda responsabile per le necessarie verifiche di sicurezza. Occorrerà prestare comunque particolare 

attenzione, soprattutto durante la fresatura e la movimentazione delle macchine di cantiere, nonchè tenere a disposizione i mezzi antincendio. 

I Consistenza  del terreno  e corografia   

La natura degli interventi previsti non è tale da provocare alterazioni dell'equilibrio statico degli edifici e delle strutture adiacenti. Le aree interessate 

dal cantiere sono attualmente urbanizzata; non esistono, in generale, pericoli di smottamenti e frane. 

I Interferenze con l e attività esistenti   
Le opere in progetto verranno eseguite su suolo pubblico in adiacenza ad edifici ed attività commerciali, saranno quindi inevitabili le interferenze 

dovute alla presenza di persone e veicoli. L'impresa esecutrice dovrà, pertanto, porre ]a massima attenzione nell'eseguire ilavori, in particolare nel 

movimentare imezzi d1opera, prestando particolare cura nell'utilizzare esclusivamente ipercorsi autorizzati, nel procedere a passo d'uomo e con 

personale a terra che sovrintenda le manovre e allontani dal raggio di azione del mezzo ogni persona, nonché nel limitare ilpiù possibile la 
propagazione di polveri e l'emissione di rumore. Dovrà adottare ogni accorgimento nel proteggere gli ingressi delle utenze ed i percorsi pedonali 
interni nell'interdire le aree di lavorazione con solide e robuste recinzioni alte non meno di due metri. Gli interventi dovranno essere programmati ed 

organizzati, anche dal punto di vista delle scelte e modalità operative, in funzione delle aree di intervento e delle attività adiacenti e limitrofe. Per 
questo, sarà di assoluta importanza indire, preliminarmente all'inizio dei relativi lavori, una riunione di coordinamento con ildirettore di cantiere e il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) onde pianificare ilavori con programmi spazio-temporali, in modo da eseguire le opere 
nel rispetto delle regole dell'arte, della sicurezza delle utenze e delle maestranze di cantiere, dei tempi contrattuali e senza arrecar danni a strutture e 
attrezzature in essere. 

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO L'UTILIZZO DELLE BANDELLE BIANCO-ROSSE COME ELEMENTI DI 

INTERDIZIONE. ESSE POTRANNO ESSERE UTILIZZATE ESCLUSIVAMENTE  COME ELEMENTI PER 

SEGNALARE UN OSTACOLO. 

I Presenza di l i nee aeree   
Nelle aree in corrispondenza delle zone interessate dai lavori, possono ess'ere presenti linee aeree. In ogni caso le lavorazioni in progetto non 

prevedono attività in quota, sollevamenti di materiali e utilizzo di apparecchi di sollevamento tali da poter interferire con eventuali linee aeree in 

tensione. Ad ogni modo, nell'eventualità della presenza in zona una linea aerea, (telefono, alta tensione mezzi GTT, illuminazione pubblica ecc.) 

durante la movimentazione di macchine si dovra ugualmente prestare attenzione a non entrare in contatto con la stessa. 

Pri1na dell'inizio dei lavori, l'impresa dovrà richiedere documentazione agli enti preposti alla distribuzione di energia elettrica e alla società di 

erogazione del gas, l'esatta posizione delle linee e tubazioni presenti nelle varie aree di intervento, richiedendo altresl l'eventuale disattivazione nel 

caso in cui il rischio di folgorazione o di intercettazione degli stessi in fase di scavo o di movimentazione con braccio di autogrù risultasse possibile. 

E' VIETATO INTERVENIRE SULLE UTENZE ESISTENTI IN QUANTO SONO AUTORIZZATI ESCLUSIVAMENTE 

GLI ENTI GESTORI. 

I Presenza di l i nee i nterrate   
Nelle aree di cantiere sono presenti opere interrate. Particolare attenzione si dovra prestare alle linee elettrica, telefonica, gas, acqua e fognatura. Gli 

interventi, in ogni caso, non comportano l'esecuzione di scavi tali da poter interferire con eventuali linee interrate. 

Le imprese dovranno procedere con cautela verificando l'effettiva posizione degli impianti, anche per non danneggiare gli impianti di cui_ non si 

hanno indicazioni in fase progettuale prima di dare ilvia alle lavorazioni. 

Comunque, nel caso in cui durante ilavori venissero intercettati degli impianti, dovra essere dato immediato ordine da parte del capocantiere di 

sospensione delle lavorazioni interessate e dovranno essere concordate con la Direzione Lavori, ilCSE ed il Direttore tecnico di cantiere le modalita 
operative per poter procedere con le attivita di cantiere senza danneggiare impianti e strutture esistenti 
e compromettere la sicurezza dei lavoratori. 

E' VIETATO INTERVENIRE SULLE UTENZE ESISTENTI IN QUANTO SONO AUTORIZZATI ESCLUSIVAMENTE 

GLI ENTI GESTORI. 



 

 

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA 

CIRCOSTANTE 

 
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, [D.Lgs. 8112008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 
2.2.1, /ett. e)] 

l i cantiere in oggetto riguarda espressamente l'intero territorio co1nunale ed in particolare la rete stradale ed infrastrutturale esistente. 

I l cantiere in oggetto riguarda espressamente lavorazioni mirate al risanamento e al recupero delle pavimentazioni stradali relative alla rete stradalf 

ed infrastrutturale esistente. L'area di cantiere, in considerazione della tipologia delle lavorazioni, è itinerante secondo il programma in fase d: 

definizione in accordo  le  priorità  dettate  dall'Amministrazione.  Le  variazioni  saranno  rese  note  dal  Coordinatore  per  l'esecuzione  dei  lavor: 

ali' Impresa esecutrice attraverso le Riunioni di Coordinamento. Non saranno presenti all'interno del cantiere maestranze esterne al cantiere. 

Eventuali deroghe saranno autorizzate ad imprescindibile discrezione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori attraverso comunicazione scritta. 

Iprincipali rischi trasmessi dal cantiere all'ambiente circostante riguardano: 

 
 

Rumore 
 

Nel cantiere in esame è prevedibile l'uso da parte delle imprese esecutrici di macchine operatrici, macchine utensili o pneumatici la cui potenza 

acustica può essere tale da recare disturbo alle case di civile abitazione ed attività presenti nel vicinato (tra 80 e 100 dB). Per svolgere tali attività le 

imprese esecutrici dovranno effettuare, tramite un tecnico competente ai sensi di legge in materia di acustica ambientale, una valutazione di impatto 

acust.ico previsionale che definisca con sufficiente certezza ilclima acustico che si creerà durante le attività di cantiere. ai fini dello svolgimento di 
tali attività rumorose temporanee, con superamento dei limiti massimi di immissione e dei limiti previsti dal piano di zonizzazione acustica (se 
esistente) ovvero dei limiti indicati dalle Leggi nazionali e regionali in vigore, le imprese dovranno inoltrare al Signor Sindaco richiesta di deroga 

 
 

Polveri 
 

Tenuto conto della presenza di attività di frasatura del manto stadale ammaloratoi, dovrà essere contenuta la produzione di polveri. Dovranno essere 

applicate tutte le misure possibili per ridurre la presenza di polveri quali, ad esempio, bagnatura del materiale di risulta. 

I Interferenza dei mezzi  destinati al cantiere con l a viabilità ordinaria   
I1nezzi da e per il cantiere e le macchine operative utilizzeranno la viabilità ordinaria e dovranno essere dotati di apparecchi ausiliari di avvertimentc 

e avvistamento, come previsti dalla legge. A tal fine sarà necessario prevedere l'utilizzo di apposita segnaletica di avvertimento con l'ausilio di 

personale per la regolazione della circolazione in prossimità del cantiere. 
 
 

 

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

Descrizione caratteristiche idrogeologiche, [D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4] 

Considerato che i lavori previsti riguardano espressamente lavorazioni estremamente superficiali mirate al risanamento e al recupero dellf 

pavi1nentazioni stradali relative alla rete stradale ed infrastrutturale esistente si eviden:da una :scarsa rilevanza geotecnica. A seguito di questf 

condizione non sono state effettuate durante la fase progettuale nessun tipo di indagine geotecnica e idrogeologica. 
 

 

ORGANIZZAZION E DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 

(punto 2.1.2, lettera e, Allegato 'IN del D.Lgs. 81/2008) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato 'IN del D.Lgs. 81/2008) 

 

In questo raggruppamento sono considerate le situazioni di pericolosità, e le necessarie misure preventive, relative all'organizzazione del 

cantiere; inoltre è specificata la segnaletica che vi dovrà essere posizionata. 

Il tutti secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008. 

Con le presenti prescrizioni di piano di sicurezza e coordinamento si intende disciplinare, fornendo le specifiche prestazionali e normative, ilsistem 

generale di implementazione del cantiere, allo scopo di garantire condizioni di base sufficientemente valide a salvaguardare la sicurezza e la salubrit 

dei lavoratori sin dall'inizio dei lavori. La corretta impostazione organizzativa del cantiere consente, inoltre, di avere benefici anche sotto il profilc 

della produzione e quindi dell'economia dei lavori. 

I n linea generale, salvo le più dettagliate specifiche fornite successivamente, con ilprogetto di cantiere si intendono raggiungere i seguenti obiettivi: 
- garantire la segnalazione e il divieto di accesso agli estranei nel cantiere; 

- l imitare al minimo le interferenze con la viabilità ordinaria; 

- consentire l'accesso ai mezzi e ai pedoni in sicurezza; 

- regolamentare iltraffico dei pedoni e dei veicoli all'interno e all'esterno del cantiere; 

- allocare le aree di produzione di cantiere in modo da non interferire trft' loro e con le altre attività svolte all'interno o all'esterno del cantiere; 

- assicurare il rispetto delle condizioni minime di igiene del lavoro; 

- assicurare la corretta gestione delle emergenze. 

Il presente piano di sicurezza potrà essere aggiornato nel corso dello svolgimento dei lavori, sia per sopraggiunte modifiche tecniche all'opera ir 



 

appalto sia al fine di migliorare ulteriormente le misure di sicurezza; potrà inoltre essere modificato od integrato su iniziativa dell'impresa ai sens: 

dell1art. 31 della L. 109/94 e s.m.i. come modificata in seguito dalla L.163/06. 

Il Piano di Sicurezza sarà fatto proprio e rispettato anche dalle Imprese che presteranno, previa autorizzazione degli organi competenti la loro oper 

in subappalto ovvero il Responsabile del cantiere definirà le modalità di impostazione di Piani specifici indicando i criteri orientativi cui dovrannc 

rispondere i Piani di Sicurezza relativi alle lavorazioni in subappalto. 

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 
N.B. Gli esempi allegati al preasente PSC di cui sotto si riferiscono ad una cartellonistica di uso comune e devono intendersi a solo titol,-, 
indicativo e non esaustivo dei cartelli da apporsi in cantiere. 

OGNI SEGNALAZIONE  TEMPORANEA SU STRADA ANDRÀ  PREVENTIVAMENTE  CONCORDATA  ED APPROVATA  DAI  VV.UU. 
DELLA CITTÀ DI SCIACCA PRIMA DI ESSERE ATTUATA SUL CANTIERE. 
Per quanto riguarda la segnalazione dei cantieri temporanei e mobili su strada è necessario fare riferimento al Decreto Ministeriale dei 
1010712002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamentt 
temporaneo. " 

 

 
 

I Utilizzatori del piano   
11 piano sarà utilizzato: 
· dai responsabili dell'impresa come guida per applicare le misure adottate ed effettuare le 
1nansioni di controllo 
· dai lavoratori e, in particolar modo, dal rappresentante dei lavoratori 
· dal committente e responsabile dei lavori per esercitare il controllo 
· dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori per l'applicazione del piano 
· dal progettista e direttore dei lavori per operare nell'ambito delle loro competenze 
· dalle altre imprese e lavoratori autonomi operanti nel cantiere 

· dal le Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e'di controllo del cantiere 
Dovrà essere dato in visione il piano a chiunque prima di accedere alle aree di cantiere. 

 

 

ICom piti in materia di sicurezza   
Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro emanate con il DPR n. 547 del 27 aprile 1955, con il D.Lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 
così come modificato dal D. Lgs. n. 242 del 19 marzo 1996 e con ilD.Lgs. n. 758 del 19 dicembre 1994 e ancora aggiornate dal d.lgs 81/2008, 
specificano in aggiunta alle responsabilità generali ·sancite dai Codici, dalle Leggi generali, dai CCNL, alcuni obblighi e doveri speciali decretati 
dalle norme stesse. Esse individuano in tutte le figure lavorative operanti nel cantiere i soggetti direttamente coinvolti nell'adempimento di tutti gli 
obblighi prevenzionistici, attribuendogli responsabilità specifiche sui compiti loro demandati. 
Le hnprese ed i Lavoratori presenti nel cantiere dovranno operare nel pieno rispetto delle Norme dì Legge e di buona tecnica nonché di quelle 
previste dal Piano. L'Impresa, senza che ciò possa configurarsi in gerenza dell'organizzazione delle lavorazioni delle Imprese subappaltatrici, potrà 
verificare il rispeito o meno della Normativa da parte delle suddette. 
Qualora dovesse riscontrare inadempienze, l'Impresa potrà adottare i provvedimenti ritenuti opportuni ai fini della Sicurezza, come ad esempio: il 
richiamo al rispetto delle Norme citate, richiedere il ripristino immediato delle condizioni di Sicurezza, allontanare dal luogo di lavoro il Lavoratore 
retrivo, la sospensione dei Lavoratori in atto, ecc. 
Nel caso in cui con l'adozione dei provvedimenti conseguenti al mancato rispetto delle Norme di Igiene e Sicurezza vigenti, dovessero verificarsi 
ritardi nella esecuzione dei Lavori, ovvero danni di natura economica, nulla potrà essere chiesto all'Ente appaltante da parte dell'Impresa, e altresl, 
nulla potrà essere richiesto dalle Imprese subappaltatrici all'Impresa dei lavori. 

 

 
Committente 
Il Committente nomina nei casi previsti dal D. Lgs. 81/2008 (ex D.lgs 14 agosto 1996 n. 494) ilResponsabile dei Lavori ed insieme 

ad esso individua il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

Coordinatore per la sicurezza infase  diprogettazione 
Redige o fa redigere il Piano di sicurezza e coordinamento dell'opera e se del caso it·Piano generale di sicurezza. 
Predispone il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori 
tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica. 

Coordinatore per la sicurezza infase  di esecuzione · 
Coordina l'esecuzione dei lavori nel rispetto del Piano di sicurezza e gestisce gli adempimenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza e salute sul 
luogo di lavoro tra le varie imprese operanti nel Cantiere. 

Datore di Lavoro 
Tutte le attribuzioni conferite al Datore di lavoro dal1e Norme vigenti in materia di infortuni ed igiene sul lavoro saranno svolte dal Legale 
Rappresentante dell'Azienda. 
Operando in piena autonomia egli dovrà: 
· sviluppare esaurienti indagini di mercato in coerenza al programma dei lavori e delle esigenze del cantiere, per le acquisizioni di materiali e per 
l'affidamento dei lavori in subappalto nel pieno rispetto delle vigenti Norme antimafia (Legge 251/1982 e successive modificazioni ed integrazioni); 
· assicurare la costante applicazione delle Leggi, Regolamenti, provvedimenti e prassi che salvaguardino l'igiene del lavoro; 
· assicurare la costante applicazione delle Leggi, Regolamenti, provvedimenti e pressi in materia antinfortunistica, adottando ogni misura d'urgenza, 

ivi compresa la sospensione del lavoro; 
· controllare macchine, attrezzature e impianti che rientrano nella propria sfera di influenza, nel caso in cui tali macchine, attrezzature e impianti non 
risultassero idonei, egli potrà e dovrà far apportare le necessarie modifiche ovvero rifiutarne l'installazione, ovvero disporne la rimozione; 



 

· curare l'approvvigionamento, l'uso e la costante efficienza dei mezzi di protezione previsti da11e Leggi; 
· vigilare sui Preposti, perché svolgano le necessarie attività di controllo e vigilanza nella propria sfera di influenza 
· Qualora nei luoghi dove si svolgeranno le attività affidateg1i operino dipendenti assegnati ad altri settori, ovvero altre Imprese, ovvero Lavoratori 

autonomi, egli dovrà: 
· tenersi costantemente informato sulle operazioni svolte da questi dipendenti, Imprese o Lavoratori autonomi, al fine di adottare ogni misura che 
eviti i pericoli derivanti dallo svolgimento delle pratiche lavorative del loro settore; 
· rendere edotte predette Imprese, attraverso iloro Rappresentanti in sito, ed iLavoratori autonomi dei rischi specifici presenti nei luoghi in cui essi 

operano. 

Tutti icompiti e le responsabilità su precisate, ed i compiti e le responsabilità particolari previste in relazione ai singoli settori, permarranno 

anche quando il Capo Commessa si assenterà per un motivo programmabile dal posto di lavoro (ferie, permessi, trasferte), in questo caso sarà 

sua cura assegnare, temporaneamente, ad un dipendente in possesso della necessaria idoneità, le responsabilità di guida e di controllo delle 

unità dipendenti e/o subappaltatrici, in rispetto delle Leggi, Regolamenti e prassi in materia di igiene del lavoro ed in materia 

antinfortunistica. Nel caso in cui il Capo Commessa sia costretto ad assentarsi, nella materiale impossibilità di compiere tale assegnazione, la 

stessa sarà effettuata dal diretto superiore Direttore del cantiere. 
Spetterà al Direttore del cantiere far osservare nel cantiere ogni disposizione di Legge ed ogni provvedimento delle Autorità, interessanti o 

comunque incidenti sulla esecuzione delle opere e sul1a smobilitazione dei cantiere, ed in particolare le disposizioni ed iprovvedimenti riguardanti 1 
prevenzione degli infortuni, la disciplina del rapporto di lavoro, l'igiene del lavoro. Parimenti egli dovrà osservare e far osservare nel cantiere le. 
prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e gli accordi locali integrativi del medesimo. Dovrà inoltre provvedere al puntuale 

adempimento di tutte le Norme in materia di tutela ambientale, curando in particolare, il corretto trattamento e smaltimento dei rifiuti prodotti. E' 

diffidato dal contravvenire alla Legge 251/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, evitando cosi di conferire di sua iniziativa qualsiasi 

incarico a terzi per l'esecuzione di qualsiasi genere di lavoro comunque connesso con l'opera in oggetto. A tal fine dovrà anche vietare l'inizio di 
prestazioni non ancora autorizzate dall'Ente Appaltante. 

I noltre avrà il dovere di non permettere l'inizio di prestazioni di terzi, i quali non abbiano nominato, per iscritto, un proprio Responsabile della fase 

lavorativa cui saranno addetti. Dovrà adottare ogni misura suggerita dall'esperienza professionale, dalla diligenza e dalla prudenza che apparirà 

necessaria ed opportuna per prevenire danni a persone o cose compreso i terzi estranei al cantiere e le loro cose, sia in conseguenza dell'esecuzione 

delle opere o in conseguenza al loro uso fino a quando non ne sia stata fatta consegna al Committente, sia in conseguenza alla smobilitazione del 

cantiere. 

Dovrà inoltre: 

· organizzare il lavoro nella maniera più idonea all'assolvimento di tutti i compiti affidatigli; 

· assumere manodopera; 

· stabilire le mansioni dei collaboratori del cantiere; 

· rifiutare imateriali non idonei ed allontanare le persone non autorizzate; 

· controllare e far controllare l'efficienza, la conformità alle prescrizioni di Legge e la sicurezza delle macchine e delle 

attrezzature impiegate o da impiegare; 

· noleggiare macchine operatrici a freddo o con operatore; 

· sospendere, quando necessario, l'utilizzo di macchine ed attrezzature; 

· sospendere, quando necessario, l'attività lavorativa. 

11 Direttore del cantiere sarà ritenuto personalmente responsabile di ogni conseguenza dannosa che potrà derivare dalla sua inosservanza del 

presente mansionario. 

Tecnici e Operatori del cantiere 

Fra questi si annovereranno iPreposti e cioè i Capi Cantiere,. gli Assistenti Edili, i Capi Squadra, le cui responsabilità nell'attività svolta derivano 

dagli obblighi imposti dall'Art. 4 del DPR 54711955, dal DPR 303/1956,   all'Art. 3 del DPR 16411956 e dal D.Lgs 81/2008. La qualifica di Preposto 

sarà attribuita a chiunque si troverà in una situazione di supremazia tale da porlo in condizioni di dirigere l'attività lavorativa di alcuni Operai   

soggetti ai suoi ordini. Questi soggetti svolgeranno nell'ambito del Cantiere le funzioni delegate loro dal Dirigente nel rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di prevenzione. 

Essi in particolare dovranno: 

· attuare le misure di sicurezza previste dal Piano di Sicurezza Aziendale e dalle vigenti Norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro; 

· rendere edotti ì Lavoratori subordinati dei rischi specifici cui sono esposti ed informarli delle loro responsabilità civili e penali ai sensi del D.Lgs. 
758/1994; 

· curare l'affissione nel cantiere delle principali Nonne di prevenzione degli infortuni; 

· curare l'affissione nel Cantiere della segnaletica di sicurezza; 

· accertarsi che iLavoratori osservino le Norme di sicurezza previste dal Piano Aziendale ed usino iDispositivi di Protezione Individuale - DPI 
messi a loro disposizione; 

· verificare se nelle varie fasi di realizzazione dell'opera si manifestino irischi contemplati nelle schede operative allegate al Piano di Sicurezza e 

quindi effettuare immediatamente le misure di prevenzione richieste dalla particolarità dell'intervento; 

· richiedere Jlintervento dei superiori qualora si manifestassero nuove esigenze; 

· tenere aggiornata la scheda di consegna ai Lavoratori dei mezzi di protezione personale - DPI. 

lavoratori 
I Lavoratori la cui responsabilità nell'attività svolta deriva dagli obblighi imposti dall'Art. 6 del DPR 547/1955, dal D.Lgs 81/2008 e dal D.Lgs. 

758/1994, dovranno attenersi alle disposizioni date dal Capo Cantiere. 

Essi in particolare dovranno: 

· osservare oltre alle Norme di buona tecnica, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva; 

· usare con cura i Dispositivi di Protezione Individuale - DPI e gli altri mezzi di protezione predisposti e/o forniti dal datore di lavoro; 

· segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente, od ai Preposti, le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, 

nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperarxlosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ainbito delle loro 

competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; 

· non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione; 

non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di 

altre persone; 

· segnalare con immediatezza, salvo impedimento per cause di forza maggiore, al proprio Datore di lavoro o ai propri superiori gli infortuni, 

co1nprese le lesioni di piccola entità, loro occorse durante il lavoro. 



 

 

 Gestione del ca ntiere   
Ogni area dovrà essere munita di suoi percorsi protetti, indipendenti, dotata di allestimenti provvisionali in grado di eliminare il più possibile le 

interferenze tra di esse e con l'utenza sia pedonale che veicolare.Per ilperiodo interessato dai lavori, le opere e quello che occorre per la loro 

esecuzione devono sempre trovarsi all'interno della zona delimitata. Tutti gli ostacoli devono essere resi visibili, sia di giorno che di notte, e 

preannunciati agli utenti della strada in modo che possano porre in atto comportamenti utili a prevenire possibili incidenti.Si propende per la 

chiusura a tratti di parte della carreggiata viabile interessata con conseguente deviazione del traffico su corsie o parte di corsie dello stesso senso di 

111arcia ovvero attuando sensi unici alternati a vista, a seconda della larghezza della carreggiata.La delimitazione della zona oggetto dei lavori dovrà 

avvenire in modo che rimanga libera quanta più carreggiata possibile per ridurre a] minimo g1i inconvenienti alla circolazione. In ogni caso nel caso 
si dovessero formare code ·ed ingorghi di rilevante entità i ]avori dovranno essere temporaneamente sospesi.La delimitazione, oltre ad evidenziare 
l 'area di lavoro non dovrà consentire l'accesso agli estranei, dovrà impedire l'eccessivo avvicinamento di veicoli e pedoni all'area di cantiere e, per 
quanto tecnicamente possibile, costituire una barriera di protezione per garantire le migliori condizioni di sicurezza possibili alle persone che 

operano, che potrebbero correre ilrischio di essere investite. La materia è disciplinata dal DPR 16 dicembre 1992, nr. 495, artt. Da 30 a 43 nonché 
dal Disciplinare Tecnico emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con apposito Decreto del IO lug1io 2002, per quanto attiene a11e 
strade di tipo E ed F (ambito urbano). I dispositivi che devono essere utilizzati sono quindi: barriere, delineatori speciali, coni e delineatori flessibili, 
i segnali verticali temporanei (nonnalmente montati su cavalletti con apertura a compasso) ecc. 

 
 

J   Delimitazione dell'area  di cantiere 
 

L'area interessata dai lavori, dai depositi di materiali, dalle attrezzature, e dalle macchine operatrici (compreso il loro raggio d'azione), dovrà essere 
deli1nitata con idonei sbarramenti di sicurezza utilizzando idispositivi necessari ed adottando di un sistema di segnalamento temporaneo anche del 
tipo 1nanuale (moviere). Nel micro cantiere, l'area interessata dai lavori, da eventuali depositi di materiali, dalle attrezzature e dalle macchine 
operatrici (compreso il loro raggio di azione), deve essere delimitato con idonei sbarramenti di sicurezza e dotato di un sistema di segnalamento 
ten1poraneo. Tutti gli ostacoli devono essere resi visibili, sia di giorno che di notte, e preannunciati agli utenti della strada in modo che possano porre 
in atto comportamenti utili a prevenire possibili incidenti. Per il periodo interessato dai lavori, le opere e quello che occorre per la loro esecuzione 
devono sempre trovarsi all'interno della zona delimitata. In presenza di traffico pedonale si dovrà provvedere alla delimitazione dell'area di lavoro,  
i1n pedendo l'accesso a persone estranee ai lavori. A tale scopo l'area dovrà essere delimitata da barriere temporanee rimovibili avendo cura di   
lasciare sufficiente spazio per il transito pedonale (anche a senso alternato). Nel caso la larghezza del marciapiedi risulti insufficiente, il transito 
pedonale dovrà essere deviato sul marciapiede opposto, apponendo all'uopo i prescritti segnali .la delimitazione, oltre a non consentire l'accesso agli 
estranei, deve impedire l'eccessivo avvicinamento di veicoli e pedoni all'area di cantiere e, per quanto tecnicamente possibile, costituire una barriera 
di protezione per garantire le migliori condizioni di sicurezza possibili sia alle persone che operano all'interno sia alle persone che transitano nei 
pressi. Si propende per lo sbarramento a tratti di parte della carreggiata con conseguente deviazione del traffico su corsie o parte di corsie dello 
stesso senso di marcia ovvero attuando sensi unici alternati a vista, a seconda della larghezza della carreggiata. La delimitazione della zona oggetto 
dei lavori dovrà avvenire in modo che rimanga libera quanta più carreggiata possibile per ridurre al minimo gli inconvenienti alla circolazione. La 
delin1itazione, oltre a non consentire l'accesso agli estranei, deve impedire l'eccessivo avvicinamento di veicoli e pedoni all'area di cantiere e, per 
quanto tecnicamente possibile, costituire una barriera di protezione per garantire le migliori condizioni di sicurezza possibili alle persone che 
operano, che potrebbero correre il rischio di essere investite. Nelle ore notturne, inoltre, l'ingombro della recinzione andrà evidenziato con apposite 
luci di colore rosso, alimentate in bassa tensione. La materia è disciplinata dal DPR 16 dicembre 1992, nr. 495, artt. Da 30 a 43 nonché dal 
Disclipinare Tecnico emanato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con apposito Decreto del 10 luglio 2002, per quanto attiene alle strade di 
tipo E ed F (ambito urbano). I dispositivi che devono essere utilizzati sono quindi: barriere,delineatori speciali, coni e delineatori flessibili, i segnali 
verticali temporanei (normalmente montati su cavalletti con apertura a compasso) ecc.Nel caso alcune lavorazioni si protraessero, per più giorni, con 
la necessità di accatastare materiale e macchinari sarà necessario delimitare opportunamente ilcantiere con una recinzione metallica di altezza non 
inferiore a due metri e mezw. 

 

I Servizi i gienico - assistenziali   

L'entità dei servizi varia a secondo delle dimensioni del cantiere, del numero di addetti contemporaneamente impegnati, ed è legato a: 
soddisfacimento delle esigenze igieniche ed alle condizioni di benessere del lavoratore. L'impresa dovrà dotarsi, se non è già in possesso, di almenc 
un bagno chimico e dovrà stipulare apposita convenzione con ditte autorizzate per lo svuotamento dei reflui ed il trasporto presso idonei impiant 
autorizzati. In alternativa, per il solo servizio igienico, si potrà stipulare una convenzione con un vicino locale pubblico per l'utilizzo del lorc 
servizio igienico. 

 

I Intallazione di deposti ed aree per stoccaggi o materiali   
Le aree di cantiere sono da intendersi non attrezzate, pertanto, per !e.proprie necessità, e per quanto possibile, l'Impresa provvederà agli stoccaggi ed 
al deposito di materiali a bordo dell' autocarro/i di supporto, avendo la massima cura nell'effettuare depositi di materiale in cataste, mucchi e pile, esse 
dovranno essere realizzate in 1nodo da garantirne la stabilità ed assicurare il rispetto di tutte le normative ecologiche vigenti in materia Trattandosi di 

opere di bitumazione, dove imateriali sono immediatamente utilizzati, non necessita alcuna area di stoccaggio materiali. Per ogni lavoratore, 
compresi i tecnici presenti in cantiere, sarà cura della ditta assicurare l'approvvigionamento e la custodia in cantiere dei D.P.I. in numero sufficiente 
anche per chi ha accesso occasionale. Nel caso fosse necessario, per un qualche motivo eccezionale, il deposito e/o la lavorazione di 1nateriali che 
possono costituire pericolo devono essere allestiti in zona appartata del cantiere, delimitati e provvisti di cartellonistica indicante il 1nateriale 
depositato ed ipericoli presenti. Sarà compito del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, attraverso le Riunioni di Coordinamento, definire le 
metodologie per tale evenienza. 

 

Misure Preventive e Protettive generali,ulteriori a quelle relative a specifici rischi: 
 

· 1) segnale: Stoccaggio materiali; 



 

 
2) segnale: Stoccaggio rifiuti; 

 
3) segnale: Zona carico scarico; 

 
 

 

J Gestione dei rifiuti in cantiere 
 

Per quanto attiene lo smaltimento in discarica di macerie prodotte in cantiere si specifica quanto segue: 
Le 1nacerie devono essere depositate in un cassone all'uopo adibito sul pianale del mezzo di trasporto e lavoro (autocarro) dove deve essere indicatoil 

cod. CER del rifiuto e la descrizione dello stesso. Ai sensi del D.Lgs.22/97 art.6 e s.m.i. irifiuti non pericolosi 
(macerie) stoccati in cantiere  devono essere avviati alle operazioni di recupero o smaltimento. Tale piano prevede 
nello specifico che le operazioni citate dall'articolo di cui sopra avvenga a seconda delle necessità; eventuali 
inadempimenti daranno origine a sanzioni pecuniarie. 

IDi!>posi:i::ioni relative <bila co11s1.dtazic:me dei rappresent<bnti per l a sicurezza   
Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento e/o di eventuali significative modifiche apportate, il datore di lavoro di ciascunf 

impresa esecutrice dovrà consultare il rappresentante per la sicurezza per fornirgli gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano e raccogliere le 
eventuali proposte che il rappresentante per la sicurezza potrà formulare. 

 

I Sorveglianza in  saniraria   
La sorveglianza sanitaria sarà effettuata dal medico competente incaricato dall'impresa esecutrice ed avrà ilcompito di: 

• accertare preventivamente l'assenza di controindicazioni al lavoro e l'idoneità alle mansioni specifiche di ogni singolo lavoratore; 

• esprimere i giudizi di idoneità specifica al lavoro; 

• accertare periodicamente, nel corso delle lavorazioni, lo stato di salute di ogni singolo lavoratore, esprimere ilgiudizio sulla conferma di idoneità 

alla mansione specifica ed aggiornare le cartelle sanitarie; 

• infbrmare ogni lavoratore interessato dei risultati del controllo sanitario; 

• partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, esprimendo pareri di competenza sui risultati e sulle valutazioni. 

Non meno di sette giorni prima dell'inizio dei lavori, ciascun datore di lavoro delle imprese presenti, dovrà far pervenire, al Coordinatore per 

l 'esecuzione, copia dei giudizi d'idoneità e dei tesserini di vaccinazione antitetanica dei propri dipendenti. liCoordinatore per l'esecuzione si 

riserverà ildiritto di chiedere ai datori lavoro e ai medici competenti copia del protocollo inerente la sorveglianza sanitaria espletata all'interno della 

singola impresa. Resta inteso che, nel caso in cui l'impresa debba procedere alla sostituzione di uno o più lavoratori presenti, essa sarà tenuta a far 

pervenire preventivamente al Coordinatore per la Sicurezza, copia dell'idoneità alJa/e mansione/i rilasciata dal medico competente e del tesserino di 

vaccinazione antitetanica. 

I Organizzazione dell'emergenza per i l pronto soccorso   
Il datore di lavoro dell'impresa aggiudicatrice dei lavori, sentito il medico competente, prenderà i provvedimenti necessari per il pronto soccorso e 

d'assistenza medica d'emergenza, tenendo conto anche della presenza in cantiere d'eventuali subappaltatori, fornendo in cantiere irecapiti dei 

presidi di pronto soccorso più vicini e dei mezzi d'emergenza. Saranno comunque allestiti ipresidi sanitari indispensabili per prestare le prime 
immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso consistenti nella cassetta di pronto soccorso contenente quanto indicato nel DPR 

303156. 

IOrgal'lizzazione dell' emergenza contro gli i ncendi   
Quando nel cantiere vi è la necessità di tenere sostanze infirunmabili (gasolio e sirnili) rientranti per tipo e quantità fra idepositi soggetti a vigilanza 

da parte dei vigili del fuoco, prima ancora della loro predisposizione occorre ilrilascio della prescritta autorizzazione. 
Quando non esistono pericoli sopra citati, secondo la dimensione e la particolarità intrinseca del cantiere, delle attrezzature presenti, delle 

caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero massimo delle persone che possono essere presenti, il cantiere deve in 

ogni modo essere dotato di dispositivi adeguati per combattere l'incendio. 

In caso di incendio dovrà essere segnalato con appropriata cartellonistica e rimanere sempre sgombero in modo tale da raggiungere ilpiù 

rapidamente possibile un luogo sicuro. (nel caso specifico può essere individuato sulla strada comunale). 

Allo scopo di evitare incendi dovranno essere osservate le seguenti norme fondamentali: 
I . l'approvvigionamento  di sostanze infiammabili deve essere limitato nei quantitativi necessari alla giornata lavorativa, eventuali scorte dovranno 

essere conservate in luoghi ventilati e realizzati con materiali resistenti al fuoco 

2. tutti iprodotti di risulta dei materiali infiammabili devono essere allontanati dal cantiere giornalmente 
3. non usare apparecchi a fiamma libera o saldatura in prossimità di materiali infiammabili o combustibili, se ciò non potesse essere evitato si dovrà 

predisporre apposite schermature 

4. non lasciare mai fiamme libere accese ne elementi che possano innescare scintille. 

I l direttore di cantiere ha l'obbligo di predisporre almeno un estintore da conservare nell'area di cantiere evidenziato con apposita cartellonistica. 

L'estintore dovrà essere sottoposto a regolare manutenzione da ditta specializzata con periodicità non superiore a sei mesi. 

IRegole fondamentali per l'uso degli estintori 
Per un efficace intervento di spegnimento con estintori portatili, dopo averli attivati secondo le istruzioni d'uso, occorre: 

agire con progressione iniziando lo spegnimento del focolaio più vicino sino a raggiungere il principale dirigendo il getto alla base delle 

fiamme e avvicinandosi il più possibile senza pericoli per la persona; 

erogare il getto con precisione evitando gli sprechi 

non erogare ilgetto controvento ne contro le persone; 

non erogare sostanze conduttrici di corrente elettrica (ad esempio acqua o schiuma) su impianti e apparecchiature in tensione 



 

 

 
 

I Dispositivi di . protezione i  ndividuale (DPI)   
I dispositivi di protezione individuale (DPI) non devono essere impiegati in alternativa ai mezzi collettivi di protezione, ma quando-i rischi noil 

possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da metodi o procedimenti di 

organizzazione del lavoro. 

I DPI devono essere forniti dal datore di lavoro e devono essere conformi a quanto stabilito dalle vigenti normative; le relative caratteristiche di 

qualità dovranno essere certificate dal marchio CE. A tutti gli operai saranno forniti, in dotazione personale, scarpe di sicurezza, tute da lavoro, 

guanti ed elmetti per la protezione del capo. Inoltre dovranno essere disponibili, custoditi in modo opportuno, occhiali, maschere, tappi auricolari 

ocutlie per la protezione dai rumore e tutto quanto altro necessario in relazione ai rischi specifici descritti nel presente Piano . 

E' previsto l'utilizzo generalizzato di tute da lavoro adeguate alle attività da svolgere ed al clima. La consegna dei DPI ai lavoratori deve essere 

accompagnata da una adeguata informazione circa illoro uso corretto. L 'obbligo di utilizzo dei DPI sarà evidenziato mediante l'affissione del 
relativo cartello segnaletico. 

1 casi in cui è necessario l'utilizzo dei DPI per le specifiche lavorazioni sono indicati nelle relative schede; in linea generale occorre seguire le 

seguenti indicazioni: 

-Protezione della testa 

Nelle circostanze in cui si riscontri la possibilità di caduta di materiale o di attrezzature dall'alto o ilrischio di urti contro ostacoli fissi ad una altezza 

d'uomo deve essere utilizzato l'elmetto di protezione. Considerato ilcontesto urbano in cui si effettuano ilavori, 

l'utilizzo dell'elmetto di protezione è da considerarsi generalizzato. 

-Protezione degli occhi e del viso 
Nelle lavorazioni che possono provocare la proiezione di particelle solide quali schegge o frammenti o spruzzi di liquidi è previsto l'impiego di 

occhiali o visiere. La loro conformazione deve permettere l'uso contemporaneo di altri mezzi di protezione personale. 

-Protezione delle mani 
I n tutte le operazioni che comportano manipolazione di attrezzature o contatto con agenti chimici ( corrosivi o irritanti), fisici (temperatura e 

vibrazioni), biologici (batteri e virus), meccanici (materiali o attrezzi taglienti, abrasivi) è previsto l'utilizzo dei guanti 

protettivi. Fra tali operazioni è compreso il carico e lo scarico di materiali. 

-Protezione dei piedi 

In tutte le operazioni di cantiere è obbligatorio l'utilizzo di scarpe antinfortunistiche, dotate di suola imperforabile Con caratteristiche antisdrucciolo, 

puntale rinforzato contro lo schiacciamento, dispositivo' di sfilamento rapido, resistenza ali' acqua e agli agenti 

chiln ici. Nei casi di contatto con materiali ad alta temperatura è previsto l'uso di scarpe con suola termoisolante. 

Protezione delle vie respiratorie 
I n tutti icasi di possibile diffusione di polveri o sostanze tossiche si provvederà alla predisposizione di un sistema di controllo e di utilizzo di 

appropriati mezzi di protezione delle vie respiratorie con grado di protezione adeguata all'attività svolta (maschere e filtri). 

-Prott-zione dell'udito 

In generale i mezzi di protezione dell1udito devono essere efficaci, selettivi e confortevoli, cioè in grado di ridurre ilrumore percepito e permettere di 

udire altri suoni, quali per esempio un segnale di allarme o ilrichiamo di un collega. 
Nell1uso delle protezioni auricolari saranno seguite attentamente le istruzioni normalmente descritte sul contenitore dell 1attrezzatura. L1 obbligo dell' 

ilnpiego dei protettori auricolari, in particolare le cuffie, verrà disposto nei confronti del personale addetto all'uso di mezzi e per tutte quelle 

lavorazioni il cui livello di esposizione quotidiana al rumore risulti superiore agli 85 dEA, come previsto dall'art. 43 del D.Lgs.277/91. 

Protezione del corpo 
Tutti i lavoratori dovranno essere dotati di tuta da lavoro di tipo adeguato in relazione al clima ed all'attività e di gilet ad alta visibilità per lavori 

stradali. 

I Disposizioni per il coordinamento dei Piani Operativi con i l Piano di Sicurezza   
I datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno trasmette i1 proprio Piano Operativo al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione con 
ragionevole anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi lavori, al.fine di consentirgli la verifica della congruità degli stessi con il Piano di Sicurezza e di 
Coordinamento. Il coordinatore dovrà valutare l'idoneità dei Piani Operativi disponendo, se lo riterrà necessario, che essi vengano resi coerenti al 

Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove isuggerimenti dei datori di lavoro garantiscano una migliore sicurezza del cantiere, potrà. altresl, deci,dere 

di adottarli modificando il Piano di Sicurezza e di Coordinamento. 

IModalità di accesso dei mezzi di fornitura materiali   
Considerato che i lavori si svolgeranno principalmente su strade urbane, ·gli automezzi adibiti al carico e scarico dei materiali utilizzeranno le 

normali vie di accesso per il quartiere. 



 

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 

 

 

 
Divieto di accesso alle persone non autorizzate. 

 

 

 

 

 
Pericolo generico. 

 

 

 
 

 

 

 
Uscita autoveicoli 

 

 

 

 

 

SCAVI @ 
E' severamente proibito avvicinarsi agli scavi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pericolo di inciampo. 

 
 

 

 
 

 

 

Casco di protezione obbligatoria. 
 

 
 

 

 
 

 
Calzature di sicurezza obbligatorie. 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

Guanti di protezione obbligatoria. 

 

 

 

 

 
Obbligo generico (con eventuale cartello supplementare) 

 

 

 

 

 
Vietato raccesso ai non addetti ai lavori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Passaggio obbligatorio per i pedoni. 

 

 

 

 

 

Obbligo uso mezzi  di protezione  personale  in dotazione  a 
ciascuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È OBBLIGATO RIO USARE I MEUI DI 
PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE 
Individ uazione, analisi e valutazione dei rischi 

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

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

 

 

L'al lestimento del cantiere costituisce la prima fase lavorativa di qualsivoglia costruzione. 
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 di un cantiere, comporta una serie di attività, come quelle di seguito elencate: 
- la recinzione dell'area d'intervento cantiere temporaneo su strada; 

- l'ubicazione degli accessi (sia pedonali che carrabili); 
- la localizzazione dei servizi sanitari; 
- lo smobilizzo dell'area di intervento. 

 

 

 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Allestimento di cantiere temporaneo su strada 
Creazione della base per il manto di usura 
Formazione di manto di usura  
Smobilizzo del cantiere 

 

IAllestimento di cantiere temponmeo SI.I strada fase  

Al lestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio. 

I dispositivi che devono essere utilizzati sono quindi: barriere,delineatori  speciali, coni e delineatori flessibili, isegnali verticali temporanei 

(nonnalmente montati su cavalletti con apertura a compasso), impianto semaforico e/o movieri ecc.Nel caso alcune lavorazioni si protraessero, per 

più giorni, con la necessità di accatastare materiale e macchinari sarà necessario delimitare opportunamente il cantiere con una recinzione metatlica 
di altezza non inferiore a due metri e mezzo. 

 
 

Misure Preventive e Protettive specifiche della Lavorazione: 

1) segnale: Divieto di accesso alle persone non autorizzate; 
 

2) segnale: Protezione obbligatoria per gli occhi; 

 
3) segnale: Casco di protezione obbligatoria; 

 
4) segnale: Protezione obbligatoria dell'udito; 

 

5) segnale: Protezione obbligatoria delle vie respiratorie; 

 

6) segnale: Calzature di sicurezza obbligatorie; 

 
7) segnale: Guanti di protezione obbligatoria; 

 

8) segnale: Passaggio obbligatorio per i pedoni; 

 

9) 

 

10) 
 

 
11) 

segnale: .' ,.  Uscita autoveicoli; 

 
segnale: Vietato accesso; 

Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori 

 
segnale:@ Vietato ai pedoni; 



 

 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro. 

 

Lavoratori  impegnati: 
1) Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada; 

Addetto all'allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio. 

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capltolo: 
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada; 

Prescr;zioni Organizzative 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; e) occhiali a tenuta; d; 
mascherina  antipolvere;   e) indumenti  ad alta visibilità;    f) calzature  di sicurezza con suola imperforabile. 

 

b) DPI ad alta visibilità; 

  Prescrizioni Esecutive. 

Indumenti da lavoro ad alta visibilità, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in zone con forte flusso di mezz: 
d'opera. · 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento,  ribaltamento; 

b) Rumore per "Operaio polivalente"; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi  manuali; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi,impatti, compressiç>ni. 

ICreazione della base per lo strato di usura (taseJ   

Aspo11azione dello strato d'usura e collegamento mediante mezzi meccanici ed allontanamento dei materiali di risulta. 

 

Macchine utilizzate: 
1) · Pala meccanica; 

2) Autocarro. 
 

Lavoratori  impegnati: 
1) Addetto all’utilizzo della pala meccanica; 

Addetto all'asportazione d ed allontanamento dei materiali di risulta. 

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo: 
a) DPI : addetto all'utilizzo della pala meccanica; 

Prescrizioni  Organizzative. 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di proteziOne  individuale:  a) casco;   b) ca1zature di sicurezza;  e) occhiali;   

d;guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;  f) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  
h) indumenti ad alta visibilità 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento,  ribaltamento; 

b) Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"; 

c) Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"; 

I Formazione di manto di usura (fase}   

Fonnazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e compattati con 

n1ezzi meccanici. 

 

Macchine utilizzate: 
1) Rullo compressore; 

2) Finitrice; 
3) Autocarro. 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla formazione di manto di usura e collegamento; 

Addetto alla formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e 

compattiti con mezzi meccanici. 

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento; 

Prescrizioni 

Organizzative. Devono essere fomiti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco;  b) calzature di sicurezza; e) 

occhiali; d; guanti;  e) maschera per la protezione delle vie respiratorie;   t) otoprotettori;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta 



 

; 

visibilità 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Investimento, ribaltamento; 

b) Ustioni; 
c) Rumore per "Operaio comune polivalente'; 

I Smobi l i zzo del cantiere (fase)   

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle opere 

provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed ilcaricamento di tutte le attrezzature, macchine 
e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento. 

 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro. 

 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere; 

Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle 

opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all1insediamento del cantiere stesso ed ilcaricamento di tutte le attrezzature. 

macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento. 

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo capitolo: 
a) DP : addetto allo smobilizzo del cantiere; 

  Prescrizioni  Organizzative. 

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati  dispositivi  di protezione  individuale:   a) casco;   b) guanti;   e) calzature di sicurezza cor 

suola antisdrucciolo e imperforabi1e;  d) occhiali di sicurezza. 
 

Rischi a cui è esposto illavoratore: 
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

b) Rumore per "Operaio polivalente11
 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a)    Attrezzi manuali; 

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

 

  



 

 

Elenco dei rischi: 
RISCHI individuati  nelle  Lavorazioni  e relative 

MISURE PREVE NTIVE E PROTETTIVE. 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2)    IInvestimento, ribaltamento; 
3) Rumore per 110peraio comune i:x>livalente (demolizioni)"; 

4) Rumore per "Operaio comune polivalente"; 
5) Rumore per "Operaio polivalente"; 
6) Ustioni; 
7) Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)". 

 
 

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

Descrizione del Rischio: 
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da opere 
provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETilVE: 

a) Nelle lavorazioni: Smobilizzo del cantiere; 
Prescrizioni Esecutive. 

 

Addetti all'imbracatura: verifica imbraco. Gli addetti, prima di consentire l'inizio della manovra di sollevamento devono verificare chi; 
il carico sia stato imbracato correttamente. 
Addetti all'imbracatura: manovre di sollevamento del carico. Durante il sollevamento del carico, gli addetti devono accompagnarle 
fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti, solo per lo stretto necessario. 
Addetti all'imbracatura: allontanamento. Gli addetti all'imbracatura ed aggancio del carico, devono allontanarsi al più presto dalla su.: 
traiettoria durante la fase di sollevamento. 
Addetti all'im bracatura: attesa del carico. E' vietato sostare in attesa sotto la traiettoria del carico. 
Addetti all'imbracatura: conduzione del carico in arrivo. E' consentito avvicinarsi al carico in arrivo, per pilotarlo fuori dalla zona d: 
interferenza con eventuali ostacoli presenti, solo quando questo è giunto quasi al suo piano di destinazione. 
Addetti all'imbracatura: sgancio del carico. Prima di sganciare il carico dall'apparecchio di sollevamento, bisognerà accertars· 
preventivamente della stabilità del carico stesso. 
Addetti all'imbracatura: rilascio del gancio. Dopo aver comandato la manovra di richiamo del gancio da parte dell'apparecchio d 
sollevamento, esso non va semplicemente rilasciato, ma accompagnato fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali, per evitari; 
agganci accidentali, 



 

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento" 
 

Descrizione del Rischio: 
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento; 
  Prescrizioni Esecutive 

L'addetto a terra della scarificatrice, dovrà opportunamente segnalare l'area di lavoro della macchina e provvedere adeguatamente <: 

deviare iltraffico stradale. 

b) Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento; Formazione di manto di usura e 
collegamento; 

   Prescrizioni 

Esecutive. Indumenti da lavoro ad alta visibilità, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano in zone con forte flusso 

di mezz: d'opera. 
 

c) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento; 
Prescrizioni Esecutive. 

L'addetto a terra della finitrice, dovrà opportunamente segnalare l'area di lavoro della macchina e provvedere adeguatamente a deviare r 
traffico stradale. 

 

 

RISCHIO: Rumore per "Operaio coma.me polivalente (demolizioni)" 
 

Descrizione del Rischio: 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 196 del C.P.T. Torino (Costruzioni stradali in genere 
w   Ripristini stradali). 

Fascia  di appartenenza: 
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attività di tutto ilcantiere è "Superiore a 85 dB(A)". 

 

M SURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: creazione della base per il manto di usura; 
   So1Veglianza 

Sanitaria. Sorveglianza :sanitaria per ilavoratori. I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede ivalori superiori di azione (Lex > 

85 dB(A: sono sottoposti. alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza e' effettuata dal medico competente, con adeguata motivazione  

riportata ne: 
documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio 
L'organo di vigilanza, con provvedimento  motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza diversi rispetto a quelt: 

forniti dal medico competente. 

  Informazione e Formazione. 

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e 

formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare.: 

o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato de: 

valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche1 a.i potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni ,misurazioni e 

calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle 

circostanze nelle quali i lavoratori .anno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i 
lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minime 

l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni  e controindicazione.: 

sanitarie all'uso. 

Misure tecniche e organizzative. 
 

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare irischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione i:: 

protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore  esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature d: 

lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettanò ilminor rumore possibile, inclusa reventualità di rendere disponibil: 

ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, ilcui obiettivo o effetto è di limitare resposizione al rumore; c; 
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature d 

lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per ilcontenimento del rumore trasmesse 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per i 
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle.: 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore.: 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e dell'intensità delJ'esposizione e l'adozione di orari  di  lavorc 

appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, illavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione da: 

datore di lavoro, ilrumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con illoro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione  di  un programma  di misure  tecniche  e organizzative 

volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate. 

Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra de: 

vaJori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ove Ciò siz 

tecriicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. 
Dispositivi di protezione individuale.  



 

e: 

Uso  dei  Dispositivi  di protezione  individuale.  Durante  le  seguenti. attività e con le rispettive  indicazioni  in merito  alla  protezion 
dell'udito ilavoratori sono forniti.di specifici DPI dell'udito: 

I) Utilizzo attrezzi manuali  (in presenza di escavatore) (Al23), protezione  dell'udito Obbligatoria, DPI dell'udito Generico (cuffie e 

inserti)  (valore di attenuazione 12 dB(A)). 

2) Utilizzo  tagliasfalto  a disco  (B618).  protezione  dell'udito  Obbligatoria,  DPI  dell'udito  Generico  (cuffie  o  inserti)    (valore  d: 
attenuazione 20 dB(A)). 

3) Stesura manto (con attrezzi  manuali)  (A124 • A125), protezione  dell'udito Obbligatoria, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti) 
(valore di attenuazione 12 dB(A)). 

Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81). 
 

 
 

RISCHI O: Rumore per "Operio comune polivalente" 
 

Descrizione del Rischio: 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 148 del C.P.T. Torino (Costruzioni stradali in geneH 

- Nuove costruzioni). 

Fascia di appartenenza: 
Sulla setti1nana di maggiore esposizione è "Uguale a 85 dB(A)"; sull'attività di tutto ilcantiere è "Uguale a 85 dB(A)". 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura; 
Sorveglianza  Sanitaria 

 

Sorveglianza sanitaria per i lavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavo.ratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori d: 
azione (Lex > 80 dB(A)) e minori o uguali ai valori superiori di azione (Lex <= 85 dB{A)), su loro richiesta e qualora il riledice 

competente ne confenna l'opportunità. 

Informazione e Formazione 
 

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e 

fonnati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare 

o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le 'circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato de: 

valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni ,misurazioni e 

calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alk 

circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i 

lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e a1l'obiettivo della stessa; t) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minime 

l'esposizione al rumore; g) alruso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione 

sanitarie all'uso. 

  Misure tecniche e organizzative. 

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i· rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e 

protezione  riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implic·ano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature d'. 

lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano ilminor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibiL 

ai lavoratori attrezzature di lavoro confonni ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; 

progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature d: 

lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore;  e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesse 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per i: 
contenimento  del  rumore  strutturale,  quali sistemi  di smorzamento  o di isolamento; f) opportuni programmi  di manutenzione  delle 

attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore 

organizzazione  del  lavoro  attraverso  la  limitazione  e  della  durata  e  dell'intensità  dell'esposizione  e  l'adozione  di  orari  di  lavore 

appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, illavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione da: 
datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto.a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

Programma  di misure  tecniche  e organizzative.  Elaborazione  ed applicazione  di un programma  di misure tecniche  e organiizative 
volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate. 

Dispositivi di protezione individuale. 
 

Uso dei Dispositivi  di protezione  individuale·.  Durante  le seguenti attività e con le rispettive  indicazioni  in merito  alla protezione 

dell'udito ilavoratori sono forniti di specifici DPI dell'udito: 
I) Confezione malta (8141), protezione  dell'udito Obbligatoria, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti)   (valore di attenuazione  IC 
dB(A)). 

2) Stesura manto (con attrezzi manuali) (AlOl), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti)  (valore d: 

attenuazione  10 dB(A)). 

Si prevede per ilavoratori adeguato addestramento· sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81). 

 

 

RISCHIO: Rumore per "Operaio polivalente"   
Descrizione del Rischio:   ' 
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento al1a Scheda di Gruppo Omogeneo n. 49.1  del C.P.T. Torino (Costruzioni edili in genere · 

Nuove costruzioni). 

Fascia di appartenenza: 
Sulla settimana di maggiore esposizione è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)"; sull'attività di tutto il cantiere è "Compresa tra 80 e 85 dB(A)". 



 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

 
a) Nelle lavorazioni: Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Smobilizzo del cantiere; Allestimento di 

cantiere temporaneo su strada; 
Sorv,  lianza Sanitaria. 

 

Sorveglianza sanitaria per ilavoratori. La sorveglianza sanitaria e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori d: 

azione (Lex > 80 dB(A)) e minori o uguali ai valori superiori di azione (Lex <= 85 dB(A)), su loro richiesta e qualora il medicc 
competente ne confenna l'opportunità. 

  Informazione e Formazione. 

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informati e 

formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte a eliminare 

o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e al significato de: 

valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche1 ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazioni ,_misurazioni e 
calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle 

circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle circostanze nelle quali i 
lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minime 
l'esposizione al  rumore; g) all'uso corretto dei  dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione 
sanitarie all'uso. 

  Misure tecniche e organizzative. 

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure di prevenzione e 
protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature d 

lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano ilminor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibil: 

ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, ilcui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c: 

progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature d: 

lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesse 

per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per i 
contenimento del rumore strutturale,  quali sistemi di smorzamento o di isolamento; t) opportuni programmi di manutenzione delle 
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una miglior 
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e  della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavore 
appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, illavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione da: 

datore di lavoro, ilrumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma  di misure tecniche  e organizzative 
volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate. 

  Dispositivi di protezione individuale. 

Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le 'seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla protezione 
dell'udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell'udito: 

l) Posa manufatti (serramenti, ringhiere, sanitari, corpi radianti) (A33), protezione dell'udito Facoltativa, DPI dell'udito Generico (cuffie 

o inserti)  (valore di attenuazione 12 dB(A)). 

Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81-). 

 

 

RISCHIO: "USTIONI" 
 

Descrizione del Rischio: 
Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata temperatura nei lavori a caldo o per contatto con organi di macchine o per contatto con 

particelle di metallo incandescente o motori, o sostanze chimiche aggressive. 
 

M SURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento; 
 

L'addetto a terra della finitrice dovrà tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori. 

Prescrizioni Esecutive. 

 
 

RISCHIO: Vibrazioni per "Operaio coune polivalente (demolizioni)" 
 

Descrizione del Rischio: 
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 196 del C.P.T. Torino (Costruzioni stradali ir 

genere - Ripristini stradali): a) utilizzo tagliasfalto a disco per 2%; b) uti1izzo tagliasfalto a martello per 2o/o; e) Utilizzo martello demolitore 

pneumatico per I o/o. 

Fascia di appartenenza: 
Mano-Braccio (HAV): 11Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s2

"; Corpo Intero (WBV): "Non presente". 
 

M SURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 

a) Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento; 
Sorveglianza Sanitaria, 

 

Sorveglianza sanitaria per ilavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni  superiori ai valori d'azione sono sottoposti all 

sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' diversa decisa da: 



 

medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota· ai rappresentanti per I 

sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre 

contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 

lnformazìone e Formazìone. 
 

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore d: 

lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informaZioni e una fonnazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure adottatf 

volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b: 

al11entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati dellf 
valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione 
per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) allf 
procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale 
e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 

Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specificc 
addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 

Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura una fonnazione: 

adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo d 

ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche. 
Misure tecniche e organizzative. 

 

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limitf 
di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio  r 
valore di es.posizione sia inferiore a 20 m/s2 e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero ilvalore di esposizione sia inferiore a 1,5 m/s2

• 

Acquisto di nuove attrezzature o macchine condotte a mano. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove attrezzature e 

macchine condotte a mano, quelle che espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 5 m/s2. 
Adozione di metodi di lavoro. Il datore di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione a vibrazionf 

a periodi in cui illavoratore non sia esposto a vibrazione. 

Adozione di sistemi di lavoro. Il datore di lavoro adotta sistemi di lavoro ergonomici che consentano di ridurre al minimo la forza d' 
prensione o spinta da applicare all'utensile. 

Manutenzione  attrezzi O· macchine condotte  a mano. Il datore di lavoro adotta un programma  di manutenzione  regolare e periodicc 

degli attrezzi o macchine condotte a mano. 

Utilizzo  corretto  di  attrezzi  o macchine  condotte  a  mano.  I  lavoratori  devono  applicare  le  modalità  corrette  di  prensione  e  d: 

impugnatura delle attrezzature o macchine condotte a mano in conformità alla formazione ricevuta. 

Procedure di lavoro e esercizi alle mani. I lavoratori devono assicurarsi di avere le mani riscaldate prima e durante il turno di lavoro eC 
effettuare esercizi e massaggi al.le mani durante le pause di lavoro in confonnità alla formazione ricevuta. 

Dispositivi di protezione individuale. 
 

Fornitura  dì indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni 

indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. 
Fornitura  di  DPI  (guantl  antivibranti).  Il  datore  di  lavoro  fornisce,  ai  lavoratori  esposti  alle  vibrazioni,  guanti  che  attenuano  k 

vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio. 

Fornitura di DPI (man.iglie antivibranti). Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, maniglie che attenuano l 
vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio. 



 

ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni 
 

Elenco degli attrezzi: 
1) Attrezzi manuali. 

 
 

 Attrezzi mamUali   
Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole, frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative, sorre 
sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, variamente conformata, alla specifica funzion(; 

svolta. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Punture, tagli, abrasioni; 

2) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 

 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive; 

 
 
 

Prescrizioni Esecutive. 
 

Prima dell'uso: 1) Accertati del buono stato della parte lavorativa dell1utensile; 2) Assicurati del buono stato del manico e del sue 
efficace fissaggio. 

Durante l'uso: 1) Utilizza idonei paracolpi quando utilizzi punte e/o scalpelli; 2) Quando si utilizzano attrezzi ad impatto, provvedi aC 
allontanare adeguatamente terzi presenti; 3) Assumi una posizione stabile e corretta; 4) Evita di abbandonare gli attrezzi nei passagg: 
(in particolare se sopraelevati), provvedendo a riporli negli appositi contenitori. 
Dopo l'uso: 1) Riponi correttamente l'utensile, verificandone lo stato di usura. 

 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,Allegato 6. 

2) DP : utilizzatore attrez.zi manuali; 

Riferimenti Normativi. 

  Prescrizioni  Organizzative. 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) calzature di sicurezza; e) occhiali; d; 
guanti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

". 

MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni 
 

Elenco delle macchine: 
1) Autocarro 
2) Finitrice; 

3) Rullo compressore; 
4) Pala meccanica. 

 
 
 

 
L'autocarro  è una 1nacchina utilizzata  per  il trasporto  di mezzi, materiali  da costruzione  e/o di risulta  da demolizioni  o scavi, ecc., costituitf 

essenzialmente da una cabina, destinata ad accogliere il conducente, ed un cassone generalmente ribaltabile, a mezzo di un sistema oleodinamico. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

2) Cesoiamenti, stlitolamenti; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento, ribaltamento; 
6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
7) Movimentazione manuale dei carichi; 
8) Rumore per "Operatore autocarro"; 

Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento al)a Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni edil 

in genere - Nuove costruzioni). 
Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è ulnferiore a 80 dB(A)"; sull'attività di tutto ilcantiere è "Inferiore 
80 dB(A)". 

Misure Preventive e Protettive relative al risdlio: 

  Misure tecniche e organizzative 

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal  rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure d: 
prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al run1ore; b) scelta d: 

attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano ilminor rumore possibile, inclusa l'eventualità d: 

rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro confonni ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare; 

l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e fonnazionc 
sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche 

per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiai: 

fonoassorbenti e/o  adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o d: 

isolamento; t) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi su: 

posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e; 

dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, illavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione; 
dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

9) Scivolamenti,cadute a livello; 
10) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
11) Vibrazioni per "Operatore autocarro

11

 
; 

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzion: 

edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%. 

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

Misure Preventive e Protettive relative al rischio:· 

Informazione e Formazione. 
 

Informazione  e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni,  ildator 

di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo  a: a) alle misur 

adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette 

1nisure; b) all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) a· 
risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativ 

dell1esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali ilavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo delk 

stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo resposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi d: 
protezione individuale e aUe relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 

Misure tecniche e organizzative 
 

Misure generali. Il datore di lavoro elhnina irischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valor: 

limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistem mano-

braccio ilvalore di esposizione sia inferiore a 20 m/s2  e per le vibrazioni tr<l.$messe al corpo intero il valore di esposizione si 

inferiore a 1,5 m/s2 
• , 

Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, queille  che 

espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s2
• 



 

i 

Misure Preventive Protettive relative alla Macchina: 
1) Autocarro: misure! preventive e protettive; 

 
 

 
Prescrizioni Esecutive. 

 

Prima dell'uso: 1) Controlla tutti idispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e igruppi ottici di illuminazione; 2) Controlla tutti i 

comandi e idispositivi frenanti; 3) Disponi affinché la visibilità del posto di guida sia ottimale; 4) Controlla ipercorsi e le aree d: 

manovra richiedendo, se necessario, la predisposizione di adeguati rafforzamenti; 5) Nel cantiere procedi a velocità moderata, ne: 
risretto dei limiti ivi stabiliti; 6) In prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 7) Durante gli spostamenti del mezzo, azion 

il girofaro; 8) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza d 

sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 9) Se devi effettuare 
manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; 10) Evita, se non esplicitamente 

consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi; 11) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera d<: 

consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare ilraggio d'azione del mezzo; 12) Verifica che non vi siano linee 
elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 

Durante l'uso:   1) Annuncia l'inizio dell'azionamento del ribaltabile mediante l'apposito segnalatore acustico;  2) Impedisci a chiunque 

di farsi trasportare all'interno del cassone; 3) Evita assolutamente di azionare il ribaltabile se ilmezzo è in posizione inclinata; 4) Ne 
caricare il cassone poni attenzione a: disporre i carichi in maniera da non squilibrare il mezzo, vincolarli in modo da impedin 

spostamenti accidentali durante il trasporto, non superare l'ingombro ed ilcarico massimo; 5) Evita sempre di caricare ilmezzo oltre le 
sponde, qualora vengano movimentati materiali sfusi; 6) Accertati sempre, prima del trasporto, che le sponde siano correttamente 
agganciate; 7) Durante le operazioni di carico e scarico scendi dal mezzo se la cabina di guida non è dotata di rollMbai 

antischiacciamento; 8) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in acl:iacenz<: 

del mezzo; 9) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziars: 
durante il lavoro. 

Dopo l'uso: .I) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina (ponendo particolare attenzione ai freni ed a: 

pneumatici) secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che imotori siano spenti e non riavviabili d<: 

terzi accidentalmente. 
 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore autocarro; 

Riferimenti Normativi 
 

 
Prescrizioni Organizzative. 

 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione  individuale:   a) casco;   b) calzature di sicurezza;   e) guanti;   d; 
indutnenti protettivi (tute). 

 

 

Attrezzi utilizzati dall'operatore: 
a) Attrezzi manuali; 

Rischi generati dall'uso degliattrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni. 

 
 

 Finitrice   
La finitrice è una macchina utilizzata nella realizzazione del manto stradale in conglomerato bituminoso e nella posa in opera del tappetino di usura. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione fumi, gas, vapori; 
3) Incendi,esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 

5) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
6) Rumore per "Operatore rifinitrice"; 

Analisi  dei livelli di esposizione  al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino (Costruzion: 

stradali in genere - Nuove costruzioni). 

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)"; sull'attività di tutto ilcantiere è 11Superiore 
a 85 dB(A)". 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

Sorveglianza  Sanitaria. 

Sorveglianza sanitaria per ilavoratori. I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede ivalori superiori di azione (Lex > 85 dB(A; 

sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria La sorveglianza e' effettuata dal medico competente, con adeguata motivazione riportatE 

nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione de: 

rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza diversi rispetto 

quelli forniti dal medico competente. 

Informazione e Formazione. 
 

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a vaJori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informat: 

e formati in relazione ai rischi provenienti  dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte <: 

elhninare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all1entita' e a: 

significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche1 ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazion: 
 

 



 

; 

,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per k 

salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) alle 

circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavorc 
sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle -relative 
indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 

Misure tecniche e organizzative, 
 

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo le misure d: 

prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta d: 
attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano ilminor rumore possibile, inclusa reventualità d: 

rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro confonni ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare 

l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e fonnazionf 
sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche 
per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiai: 

fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il Contenimento del rumore  strutturale, quali sistemi di smorzamento o d: 

isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi su· 
posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e 
dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, illavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposizione 

dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzative 

volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate. 

Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopr<: 

dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ovf 

ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. 
Dispositivi di protezione individuale. 

 

Uso dei Dispositivi  di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive  indicazioni  in merito alla protezione 

dell'udito i lavoratori sono forniti di specifici DPI dell'udito: 

1) Utilizzo rifinitrice (B539), protezione dell'udito Obbligatoria, DPI dell'udito Generico (cuffie o inserti)  (valore di attenuazione 12 
dB(A)). 

Si prevede  per i lavoratori adeguato addestramento  sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008 

n.81). 

7) Scivolamenti, cadute a livello; 
8) Vibrazioni per 110peratore rifinitrice
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Analisi delle attività e dei 'tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 146 del C.P.T. Torino (Costruzion: 

stradali in genere M Nuove costruzioni): a) utilizzo rifinitrice per 65%. 
Fascia di appartenenza. ManoMBraccio (HAV): "Non presente 11   Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2

 
; ". 

Misure Preventive e Protettive relatlve al rischio: 
 

So(\!, lianza Sanitaria. 

Sorveglianza sanitaria  per ilavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori drazione sono sottoposti allz 

sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente,  di norma una volta l'anno o con periodicita' diversa decisz 

dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti pe1 

la siCurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporn 

contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 
Informazione e Formazione, 

 

Informazione  e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni. il datore 

di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misun 

adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dette 
misure; b) a!l'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) a: 
risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativ· 

dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali ilavoratori hanno 'diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo dell.: 
stessa; t) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi d 

protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 

Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una formazione adeguata e organizza,  se necessario,  une 

specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 

Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura una fonnazionf 

adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo d 

ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche. 
Misure tecniche e organizzative. 

 

Misure generali. Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valor 

limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al  sistem.: mano-

braccio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s2 e per Je vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore di esposizione si<: 

inferiore a 1,5 m/s2
• 

Acquisto  di nuove macchine mobili. Il  datore  di  lavoro privilegia,  all'atto  dell'acquisto  di nuove macchine  mobili,  quelle  che 
espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s2. 

Adozione  di metodi  di lavoro. Il  datore  di lavoro adotta i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi  di esposizione z 
vibrazione a periodi in cui illavoratore non sia esposto a vibrazione. 

Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle macchine 

mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guidti degli automezzi. 

Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida al fine di ridurre le vibrazioni ir 

confonnità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare su strade accidentate,  postura di guida e correttz 



 

regolazione del sedile. 

Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro scegliendo quelli mene 

accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale. 

Procedure  di  lavoro  ed esercizi  alla colonna.  I  lavoratori  devono  evitare  ulteriori  fattori  di  rischio  per  disturbi  a carico delk 
colonna ed effettuare esercizi per prevenire ilmal di schiena durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta. 

Dispositivi di protezione individuale, 
 

Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Ildatore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni. 

indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. 

Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di vibrazione, d: 

dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore). 

Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di vibrazione, di sedi!: 

ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore). 

 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Finitrice: misure preventive e protettive; 

 
 
 

Prescrizioni Esecutive. 
 

Prima dell'uso 1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2) Controlla ·, 

dispositivi frenanti e tutti icomandi disposti al posto di guida e sulla pedana posteriore; 3) Controlla, proteggendoti adeguatamente. 

l'integrità dei componenti dell'impianto oleodinamico, prestando particolare riguardo a11e tubazioni flessibili; 4) Controlla il corrette 

funzionamento del riduttore di pressione, del manometro, delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole; 5) Accertati che l'area d: 

lavoro sia stata adeguatamente segnalata e che il traffico veicolare sia stato deviato a distanza di sicurezza; 6) Durante gli spostament: 

del mezzo, aziona il girofaro; 7) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento d: 
personale a terra;  8) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare o fermarti in prossimità del bordo degli scavi. 

Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre mediante l'apposito segnalatore acustico; 2) Durante il lavoro notturno utilizza gl: 
appositi dispositivi di illuminazione; 3) Impedisci a chiunque l'accesso a bordo del mezzo; 4) Cura la strumentazione ed i comandi. 

mantenendoli sempre puliti e privi di grasso, ecc.; 5) Impedisci a chiunque di introdurre qualsiasi attrezzo all'interno del vano cocle:: 

(anche per eventuali rimozioni) durante il funzionamento del mezzo; 6) Sorveglia che il personale si mantenga a distanza di sicurezz 
dal bruciatore e dai fianchi di contenimento; 7) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza d' 

fiamme libere in adiacenza del mezzo;  8) Informa tempestivamente il preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli 

che dovessero evidenziarsi durarite il lavoro. 

Dopo l'uso: 1) Accertati di aver spento i bruciatori chiuso il rubinetto della bombola, azionato il freno di stazionamento;  2) Effettm 

tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo essert: 

accertato che imotori siano spenti e non riavviabili da·terzi accidentalmente. 

  Riferimenti Normativi. 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Tltolo III, Capo 1; O.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DP : operatore finitrice; 
Prescrizioni Organizzative. 

[)evono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) copricapo; e) calzature di sicurezza; d; 
maschere (se presenti nell'aria polveri o sostanze nocive);  e) guanti;  f) indutnenti protettivi (tute). 

 

 

 

 

 Rullo compressore   
I I rullo compressore è una macchina, utilizzata prevalentemente nei lavori stra_dali, costituita da un corpo semovente, la cui traslazione e 

contemporanea compattazione del terreno o del manto bituminoso, avviene mediante di.le o tre grandi cilindri metal1ici (la cui rotazione permette 

l'avanzamento della macchina) adeguatamente pesanti lisci o, eventualmente (solo per compattazione di terreno), dotati di punte per un'azione a 

1naggior profondità. 
 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Inalazione fumi, gas, vapori ; 

3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Incendi, esplosioni; 
5) Investimento,  ribaltamento; 
6) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
7) Rumore per "Operatore rullo compressore"; 

Analisi  dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n.  144 del C.P.T. Torino (Costruzion: 

stradali in genere - Nuove costruzioni). 

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)11
; sull'attività di tutto ilcantiere è 11

Superiore 

a 85 dB(A)". 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Sorveglianza  Sanitaria. 
 

 

Sorveglianza sanitaria per ilavoratori. I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex > 85 dB(A: 

sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza e' effettuata dal medico competente, con adeguata motivazione riportat.: 

nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione de: 

rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e periodicita' della sorveglianza diversi rispetto f 

quelli forniti dal medico competente.   
Lavori di manutenzione straordinari e sistemazione de/le strade comunali urbane. 



 

; 

  Informazione e Formazione, 

I nformazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informaf  

e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte i; 

eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entitat e a: 

significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche1  ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazion 

,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per I 

saJute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; e) allt 

circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo de1la stessa; f) alle procedure di lavorc 

sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) alruso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relativ(; 

indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 

Misure tecniche e organizzative. 

Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo  le  misure  d 

prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta d· 

attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità d 
rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitan: 

resposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazion(; 

sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecnich(; 

per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiai 

fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o d· 

isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi su· 

posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata (; 

dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 

Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici delrutilizzo di locali di riposo messa a disposizione 

dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con illoro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 

Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzativt 

volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate. 

Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopn: 

dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ovf 
ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. 

Dispositivi di protezione individuale. 
 

Uso dei Dispositivi  di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive  indicazioni in merito alla protezion( 

dell'udito i lavoratori sono fomiti di specifici DPI dell'udito: 

1) Utilizzo  rullo compressore  (BSSO),  protezione  dell'udito  Obbligatoria,  DPI  dell'udito  Generico  (cuffie  o inserti)   (valore  d: 

attenuazione  12 dB(A)). 

Si prevede  per  i  lavoratori  adeguato  addestramento  sull'uso dei  dispositivi  dell'udito (art. 77 comma  5 del D.Lgs. 9 aprile 200 

n.81). 

8) Scivolamenti,cadute a livello; 
9) Vibrazioni per "Operatore rullo compressore"; 

Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 144 del C.P.T. Torino (Costruzion: 

stradali in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo rullo compressore per 75%. 

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente 11    Corpo Intero (WBV): ucompreso tra 0,5 e I m/s2
". 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

Sorveglianza Sanitaria. 
 

Sorveglianza sanitaria per  i lavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alk 

sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' diversa decisf 

dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti pe1 

la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporH 

contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. 
Informazione e Formazione. 

 

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivit<l' che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datore 

di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure 

adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dettt 

misure; b) all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) a' 

risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativ 

dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo dellf 

stessa; t) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi d: 

protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 

Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una  formazione adeguata e  organizza, se necessario,  une 

specifico addestramento circa l'uso corretto e-l'utilizzo pratico dei DPI. 

Formazione specifica  uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura una formazione 

adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in inodo df 

ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche. 
Misure tecniche e organizzative. 

 

Misure generali. Il datore di lavoro elimina irischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valor'. 

limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistemf mano-

braccio ilvalore di esposizione sia inferiore a 20 m/s2 e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero ilvalore di esposizione sif 

inferiore a 1,5 m/s2
• 

Acquisto di nuove macchine mobili. li datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle cht 

espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(S) >.1 m/s2
• 

Adozione  di metodi  di lavoro. Il  datore  di lavoro adotta  i  cicli  di  lavoro che consentano  di alternare  periodi  di esposizione  f 

Lavori di manutenzione straordinari e sistemazione delle strade comunali urbane. 



 

vibrazione a periodi in cui illavoratore non sia esposto a vibrazione. 

Manutenzione macchine mobili. Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle macchine 
mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi. 

Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida al fine di ridurre le vibrazioni ir 
conformità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare su strade accidentate, postura di guida e correlli 

regolazione del sedile. 

Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro scegliendo quelli mene 

accidentali; oppure, ·dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale. 

Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono  evitare ulteriori fattori di rischio  per  disturbi  a carico dell.: 

colonna ed effettuare esercizi per prevenire il mal di schiena durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta. 

  Dispositivi di protezione individuale 

Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni. 

indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. 

Fornitura di dispositivi di smorzamento. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di vibra.Zione, d· 

dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore). 

Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di vibrazione, di sedil: 

ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore). 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Rullo compressore: misure preventive e protettive; 

  Prescrizioni Esecutive. 

Prima dell'uso: l) Controlla tutti idispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; 2) Controlla tutti i 
comandi e i dispositivi frenanti; 3) Controlla, proteggendoti adeguatamente, l'integrità dei componenti dell'impianto oleodinamico. 
prestando particolare riguardo alle tubazioni flessibili; 4) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, b 
predisposizione di adeguati rafforzamenti; 5) Nel cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti;  6) Ir 

prossimità dei posti di lavoro procedi a passo d'uomo; 7) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona ilgirofaro; 8) Controlla che lungo i 
percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per i: 
passaggio di gas, energia elettrica, acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.); 9) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o ir 

condizioni di limitata visibilità, richiedi l'intervento di persònale a terra; 10) Evita, se non esplicitamente consentito, di transitare e 
fermarti in prossimità del bordo degli scavi. 

Durante l'uso: 1) Annuncia l'inizio delle manovre mediante l'apposito segnalatore acustico; 2) Impedisci a chiunque l'accesso a borde 

del mezzo; 3) Accertati che i serbatoi dell'acqua per ilraffreddamento dei tamburi siano sempre adeguatamente riforniti; 4) Evita d: 

surriscaldare eccessivamente i tamburi; 5) Durante irifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme 

libere in adiacenza del mezzo; 6) Informa tempestivamente H preposto e/o il datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli chf 
dovessero evidenziarsi durante illavoro. 

Dopo l'uso:   1) Posiziona ilmezzo nelle aree di sosta appositamente predisposte, assicurandoti di aver inserito il blocco dei comandi eC 

il freno di stazionamento; 2) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel librettc 

del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 

 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81,Tltolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DP : operatore rullo compressore; 

Riferimenti Normativi. 
 

 
Prescrizioni Organizzative, 

 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) copricapo;  e) calzature di sicurezza;  d 

otoprotettori;  e) guanti;  f) indumenti protettivi (tute). 

 

 

 
 

PALA MECCANICA 
La pala meccanica è una macchina utilizzata per la rimozione del terreno in eccesso presente in alcuni punti della strada. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 

2) Inalazione fumi, gas, vapori; 

3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
6) Punture, tagli, abrasioni; 
7) Rumore per "Addetto scarificatrice (fresa)"; 

Analisi dei livelli di esposizione  al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n.  169 del C.P.T. Torino  (Costruzion: 

stradali in genere - Rifacimento manti). 

Fascia di appartenenza. Sulla settimana di maggiore esposizione è "Superiore a 85 dB(A)11 
; sull'attività di tutto ilcantiere è "Superiore 

a 85 dB(A)". 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 

Sorveglianza  Sanitaria. 
 

Sorveglianza sanitaria per ilavoratori. I lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione (Lex > 85 dB(A; 

sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria La sorveglianza e' effettuata dal medico competente, con adeguata motivazione riportati: 



 

nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione de· 
rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, puo' disporre contenuti e pericxlicita' della sorveglianza diversi rispetto f 
quelli fomiti dal medico competente. 

  Informazione e Formazione 

Informazione e Formazione dei lavoratori. I lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione sono informat: 
e fonnati in relazione ai rischi provenienti dalresposizione al rumore, con particolare riferimento: a) alle misure adottate volte f 

eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; b) all'entita' e a: 
significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) ai risultati delle valutazion: 
,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilita' per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per l;: 
salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo del1a stessa; e) allf 
circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; f) alle procedure di lavorc 
sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore; g) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e alle relativf 
indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 

   Misure tecniche e 

organizzative. Misure di prevenzione e protezione. Al fine di eliminare i rischi dal rumore alla fonte o di ridurli al minimo  

le misure d: prevenzione e protezione riguardano: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al 

rumore; b) scelta d: 

attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano ilminor rumore possibile, inclusa l'eventualità d'. 
rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro confonni ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare 
l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata infonnazione e fonnazione 
sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione al rumore; e) adozione di misure tecnichf 
per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schennature, involucri o rivestimenti realizzati con materiai: 

fonoassorbenti e/o adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o d: 
isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi su: 
posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione e della durata e 
dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 
Locali di riposo. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, illavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messa a disposiziont 
dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con illoro scopo e le loro condizioni di utilizzo. 
Programma di misure tecniche e organizzative. Elaborazione ed applicazione di un programma di misure tecniche e organizzativf 
volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di prevenzione e protezione sopra elencate. 
Segnalazione e delimitazione zone ad elevata rumorosità. I luoghi di lavoro dove ilavoratori sono esposti ad un rumore al di sopr 
dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse è limitato, ovf 
ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. 

   Dispositivi di protezione 

individua/e Uso dei Dispositivi di protezione individuale. Durante le seguenti attività e con le rispettive indicazioni in merito alla 

protezionf dell'udito i lavoratori sono fomiti di specifici DPI dell'udito: 
I ) Utilizzo fresa (B281), protezione deiI'udito Obbligatoria, DPl dell'udito Generico (cuffie o inserti) (valore di attenuazione 12 
dB(A)). 

Si prevede per i lavoratori adeguato addestramento sull'uso dei dispositivi dell'udito (art. 77 comma 5 del DLgs. 9 aprile 200F 
n.81). 

8) Scivolamenti, cadute a livello; 
9) Urti, colpi,impatti, compressioni; 

10) Vibrazioni per "Addetto scarificatrice (fresa)"; 
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 169 del C.P.T. Torino (Co.struzion: 
stradali in genere - Rifacimento manti): a) utilizzo scarificatrice per 5%. 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s2

". 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

  Sorveglianza San;taria. 

Sorveglianza sanitaria per ilavoratori. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti ali;: 
sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicita' diversa decis 
dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti pe1 
la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre 
contenuti e periodicità della·sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competeilte. 

  Informazione e Formazione, 

Informazione e formazione dei lavoratori. Nelle attivita' che comportano una esposizione a rischi derivanti da vibrazioni, il datorf 
di lavoro provvede a che i lavoratori ricevano informazioni e una formazione adeguata con particolare riguardo a: a) alle misure 
adottate volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni, incluse le circostanze in cui si applicano dettf 
misure; b) all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, nonche' ai potenziali rischi associati; c) a: 
risultati delle valutazioni ,misurazioni o calcoli dei livelli di esposizione; d) all'utilità per individuare e segnalare gli effetti negativ· 
dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali ilavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo dellf 
stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al lllÌnimo l'esposizione alle vibrazioni; g) all'uso corretto dei dispositivi d: 
protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazione sanitarie all'uso. 

Formazione e addestramento uso DPI. Il datore di lavoro assicura una fonnazione adeguata e organizza, se necessario, une 
specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI. 
Formazione specifica uso macchina/attrezzo. Il datore di lavoro, quando sono superati i valori d'azione, assicura una formazionf 
adeguata e organizza uno specifico addestramento circa l'uso corretto e sicuro delle macchine e/o attrezzature di lavoro, in modo df 
ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche. 

Misure tecniche e organizzative, 
 

Misure generali. 11 datore di lavoro elimina irischi alla fonte o li riduce al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valor: 
limite di esposizione. E' obbligo del datore di lavoro verificare che, su periodi brevi, per le vibrazioni trasmesse al sistem 



 

mano-braCcio il valore di esposizione sia inferiore a 20 m/s2 e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero ilvalore di esposizione 

sfainferiore a 1,5 rn/s2 
• 

Acquisto di nuove macchine mobili. Il datore di lavoro privilegia, a1!1atto  dell'acquisto di nuove macchine mobili, quelle cht 
espongono a minori livelli di vibrazioni. Inderogabile per A(8) > 1 m/s2

• 

Adozione di metodi di lavoro. Il  datore di lavoro adotta  i cicli di lavoro che consentano di alternare periodi di esposizione f 
vibrazione a periodi in cui illavoratore non sia esposto a vibrazione. 

Manutenzione macchine  mobili.  Il datore di lavoro adotta un programma di manutenzione regolare e periodico delle macchint 

mobili, con particolare riguardo alle sospensioni, ai sedili ed al posto di guida degli automezzi. 

Utilizzo corretto di macchine mobili. I lavoratori devono applicare le modalità corrette di guida al fine di ridurre le vibrazioni ir 
confonnità alla formazione ricevuta; ad esempio: evitare alte velocità in particolare su strade accidentate, postura di guida e corrett<: 

regolazione del sedile. 

Pianificazione dei percorsi di lavoro. Il datore di lavoro pianifica, laddove possibile, i percorsi di lavoro scegliendo quelli mene 

accidentali; oppure, dove possibile, effettuare lavori di livellamento stradale. 

Procedure di lavoro ed esercizi alla colonna. I lavoratori devono evitare ulteriori fattori  di  rischio  per  disturbi  a carico dellf 

colonna ed effettuare esercizi per prevenire ilmal di schieni:t durante le pause di lavoro in conformità alla formazione ricevuta. 

   Dìsposìtivì di protezione 

individuate. Fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e l'umidità. Il datore di lavoro fornisce, ai lavoratori esposti alle 

vibrazioni. indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità. 

Fornitura  di dispositivi  di smorzamento. Il  datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di vibrazione,  d: 
dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore). 

Fornitura di sedili ammortizzanti. Il datore di lavoro dota le macchine, che espongono ai più alti livelli di vibrazione, di sedil: 

ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore). 
 

 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Scarificatrice: misure preventive e protettive; 

  Prescrizioni Esecutive. 

Prima dell'uso: l) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di illuminazione; controlla tutti i 
comandi e i dispositivi frenanti; 2) Verifica che siano correttamente disposte tutte le protezioni da organi in movimento (rotore fresante. 

nastro trasportatore, ecc); 3) Accertati che I1area di lavoro sia stata adeguatamente segnalata e che iltraffico veicolare sia stato deviato f 

distanza di sicurezza;  4) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro. 

Durante l'uso: 1) Evitare assolutamente di allontanarsi dai comandi durante le lavorazioni;  2) Durante irifornimenti, spegni ilmotore. 
evita di fumare ed accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo; 3) Informa tempestivamente ilpreposto e/o ildatore d: 

lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante illavoro. 

Dopo l'uso: 1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto indicato nel libretto del mezzo t 

sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da terzi accidentalmente. 

 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore scarificatrice; 

Riferimenti Normativi. 
 
 

Prescrizioni  Organizzative 
 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione  individuale:  a) casco;  b) copricapo;  e) calzature di sicurezza;  d; 

otoprotettori;  e) guanti;  t) indumenti protettivi (tute). 



 

EMISSIONE SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE 
(art 190, D.Lgs. 81/2008) 

 

 

 
MACCHINA . 

 

Autocarro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finitrice 

Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Asportazione di strato di usura e 
collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento;  Smobilizzo del 
cantiere; Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Asportazione di strato di 

usura e collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento; Smobilizzo del 
cantiere; Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Asportazione di strato di 

usura e collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento; Smobilizzo del 
cantiere; Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Asportazione di strato di 

usura e collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento; Smobilizzo del 
cantiere; Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Asportazione di strato di 
usura e collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento; Smobilizzo del 
cantiere; Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Asportazione di strato di 
usura e collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento; Smobilizzo del 
cantiere; Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Asportazione di strato di 
usura e collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento; Smobilizzo del 
cantiere; Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Asportazione di strato di 
usura e collegamento; Forma·zione di manto di usura e collegamento; Smobilizzo del 
cantiere; Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Asportazione di strato di 
usura e collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento; Smobilizzo del 

cantiere. 77.9 

Formazione di manto di usura e collegamento; Formazione di manto di usura 
collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento; Formazione di manto 
di usura e collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento; Formazione 
di manto di usura e collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento; 
Formazione di manto di usura e collegamento; Formazione di manto di usura 
collegamento. 

Rullo compressore  Formazione di manto di usura e collegamento; Formazione di manto di usura 
collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento; Formazione di manto 
di usura e collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento; Formcizione 
di manto di usura e collegamento; Formazione di manto di usura e collegamento; 

,Formazione di manto di usura e collegamento; Formazione di manto di usura e 
collegamento. 
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88.3 

Pala meccanica Asportazione del terreno in eccesso; Asportazione del terreno in eccesso; 
Asportazione del terreno in eccesso; Asportazione del terreno in eccesso; 
Asportazione del terreno in eccesso; Asportazione del terreno in eccesso; 
Asportazione del terreno in eccesso; Asportazione del terreno in eccesso; 

 
                                                                                                         93.2

 

 

COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC 
 

in questo raggruppamento andranno  considerate le misure  di coordinamento relative  al Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi, a1 

Coordinamento dell'utilizzo delle parti comuni, al Coordinamento, ovvero la cooperazione fra le imprese e il Coordinamento delle situazioni d. 

emergenza. 

Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi. 
Indicare le prescrizioni  operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione  individuale, in riferimento alle interferenze tra le 

lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.32 e 2.3.3 dell'Allegato XV del D.Lgs. 8112008. 

[D.lgs. 8112008, Allegata XV, punto 2.1.2, lett. e)] 

Coordinamento utilizzo parti comuni. 
Indicare le misure dì coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi, di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione  collettiVa di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5 dell'Allegato XV del D.Lgs. 8112008. 

[D.Lgs. 8112008, Allegata XV, punto 2.1.2, /ett. f)] 
Modalità di cooperazione fra le imprese. 
Indicare le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca iiiformazione, fra  i datori di lavoro e tra quest, 

ed i lavoratori autonomi. 

[D.lgs. 8112008, Allegato XV, punta  2.1.2, lett. g)] 



 

Organizzazione delle emergenze. 
 

Indicare l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio d, 
gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui al/ rarticolo 104, comma 4, del D.Lgs. 8112008. 
[D.Lgs. 8112008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. h)} 

Scopo della presente sezione è quello di regolamentare  ilsistema di rapporti tra ivari soggetti coinvolti daU'applicaziorie delle nonne contenute nel 

D.Lgs. 8112008 ed in particolare dalle procedure riportate nel PSC, al fine di: 

- facilitare lo scainbio delle informazioni e la cooperazione; 

- definire le modalità di azione del CSE durante la fase esecutiva; 

- definire l'azione di controllo da parte del Committente o del ResponsabiJe dei lavori; 

- definire le modalità d'intervento del Committente o del Responsabile nei casi in cui la legislazione lo richiede. 

I l Coordinatore dei lavori deve interloquire in prima persona con ildirettore tecnico di cantiere di parte dell'Appaltatore, con iDatori di lavoro 

delle altre in1prese esecutrici e con i Lavoratori autonomi. 

Il Direttore tecnico di cantiere, per parte dell' Appaltatore, i datori di lavoro delle imprese esecutrici (o loro delegati) e i Lavoratori autonomi 

devono unifonnarsi alla prescrizioni contenute nei Piani di sicurezza e alle indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione. 

Si ra1nmenta allo scopo, che la violazione da parte delle Imprese e dei Lavoratori autonomi, ai sensi del D.Lgs. 8112008, e alle prescrizioni 

contenute nel PSC costituisce giusta causa di sospensione dei lavori, allontanamento dei soggetti dal cantiere o di risoluzione del contratto. 

Le in1prese esecutrici, prima dell1esecuzione dei rispettivi lavori, devono presentare il proprio Piano operativo di sicurezza (POS), da intendersi 

co1ne piano di dettaglio del PSC, al Coordinatore per l'esecuzione. Non possono eseguire irispettivi lavori se prima non è avvenuta l'approvazione 

fonnale del POS da parte del Coordinatore per l'esecuzione. 

L'Appaltatore o il Concessionario,  entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima del concreto inizio dei lavori, redige e consegna il 

POS (complessivo) alla Stazione appaltante. 

Anche in questo caso ilavori non potranno darsi inizio se non è avvenuta la formale approvazione del POS da parte del Coordinatore per 

l'esecuzione. 

È fatto obbligo, ai sensi D.Lgs. 8112008, di cooperare da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi, al fine di 

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

Spetta al Coordinatore per l'esecuzione organizzare tra i Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi la cooperazione e il 

coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. 

li CSE, al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, dovrà tenere in cantiere delle riunioni di coordinamento. 

Durante l'esecuzione dei lavori, ad opera del CSE, si prowederà a registrare su apposito documento (registro di coordinamento) la data, il motivo e i 

soggetti intervenuti nella riunione e a redigere un verbale di coordiitamento in cui sono riportate sinteticamente le decisioni adottate. 

Inoltre, ad ogni soppralluogo in cantiere, il CSE prowederà alla redazione di un rapporto di visita in cantiere, come risultato del monitoraggio delle 

situazioni operative in cantiere al fine di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza 



 

 

COORDINAM ENTO PER USO COMU NE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 

INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZION E COLLETTIVA 
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato 'Y:ol del D.Lgs. 81/2008) 

 

Per l'appalto previsto si suppone, non conoscendo le caratteristiche della ditta esecutrice, l'utilizzo dei seguenti macchinari: 

Autocarro       ribaltabile       ........................................................................................................... 

Pala meccanica      ............................................................................................................................ 
Vibrofinitrice  ...................................................................................................................... 

Rullo   co1npressore    .............................................................................................................. 
Utensili  a mano ................................................................................................................... 

Spruzzatrice pneumatica  .................................................................................................... 

11 direttore di cantiere aggiornerà ed integrerà ilpresente elenco, prima dell'inizio delle fasi lavorative, con le caratteristiche specifiche dei 
mezzi che riterrà di utilizzare e ne informerà preventivamente ilcoordinatore per l'esecuzione dei lavori, che si riserva di accettarle. 
L'ilnpresa esecutrice è pregata di farle proprie ed integrarle adattandole alle caratteristiche specifiche di ogni singolo mezzo o attrezzatura che 

util izzerà. Nell'runbito della "formazione ed informazione" è inoltre pregata di documentarne ilpersonale che sarà autorizzato all'uso. 

I noltre l'impresa  appaltatrice dovrà designare un responsabile che vigili sulla gestione delle attrezzature e degli attrezzi da parte di altre imprese e/o 

lavoratori autonomi. · 

 

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZION E E DELLA RECIPROCA 

INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/ LAVORATORI AUTONOMI 
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 
SCAM BIO DI ATTREZZATU RE TRA IM PRESE 
E' vietato lo scambio di attrezzature tra le imprese all'interno del cantiere. In caso di noleggio a "freddo" (per ilnoleggio a caldo è obbligatorio il 
subappalto autorizzato) dovrà essere data comunicazione scritta al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima dell'utilizzo dell'attrezzatura 
stessa esibendo, inoltre, copia del contratto redatto tra le due imprese. 

RIU NIONI  DI COORDINAM EN TO 
Le Riunioni di Coordinamento, strumento operativo del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, vengono indette al fine di mantenere 

costantemente aggiornate in cantiere le procedure, istruzioni, provvedimenti ed opere preventive relative alla sicurezza del lavoro. 

E' altresì funzione delle Riunioni di Coordinamento quella di prevedere, durante l'esecuzione dei lavori, eventuali condizioni di rischio non previste 

dal Piano di sicurezza e di coordinamento a cui potrebbero trovarsi soggetti i lavoratori, adottare i necessari rimedi, sorvegliare che siano sempre 

adottate le 1nisure stabilite. 

La convocazione, la gestione e la presidenza delle riunioni è compito del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 

La convocazione alle riunioni avverrà tramite semplice lettera. fax o comunicazione verbale o telefonica. 

I convocati delle imprese sono obbligati a partecipare, a meno di giustificati motivi, pena la segnalazione al Committente di inadempienze 
rispetto a quanto previsto nel presente Piano di sicurezza e coordinamento. 
Al le Riunioni di Coordinamento partecipano i Responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 

I llesponsabili della sicurezza nominati dalle imprese esecutrici dovranno rendere operanti eventuali disposizioni deliberate dalle Riunioni di 
Coordinamento. 
I l Coordinatore per l'esecuzione dei lavori promuove il coordinamento e : 

• controlla la tempestiva realizzazione da parte delle imprese esecutrici di eventuali disposizioni deliberate dalle Riunioni di Coordinamento ; 

• custodisce in archivio iverbali deliberativi di riunione controfirmati dai Responsabili della Sicurezza delle imprese esecutrici intervenuti; 

• mantiene costantemente aggiornato l'elenco dei partecipanti allé riunioni; 

• fornisce infonnazioni su possibili aggiornamenti dell'organizzazione generale del cantiere; 

• verifica la congruità dei Piani Operativi di Sicurezza fornitigli con ilpresente Piano di Sicurezza e di Coordinamento, in relazione all'evoluzione 

dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute. 

I Responsabili della sicurezza delle imprese esecutrici devono partecipare alle riunioni e devono sorvegliare in particolare che venga 
effettuata la : 

• predisposizione dei Piani Operativi di Sicurezza prima dell'inizio dei rélativi lavori ; 

• formazione e istruzione del personale operante in cantiere sui rischi specifici delle lavorazioni, sull'uso dei mezzi personali di protezione e 

sull'osservanza delle disposizioni contenute nei libretti per l'uso e la manutenzione dei mezzi ed attrezzature di lavoro ; 

• osservanza da parte dei lavoratori deile prescrizioni/direttive  impartite sia dal presente Piano di Sicurezza e di Coordinamento sia dai rispettivi 

Piani Operativi di Sicurezza. 
Il necessario scambio di informazioni tra le imprese esecutrici già operanti e di volta in volta entranti in cantiere, viene ad essere ufficializzato con i 

verbali delle Riunioni di Coordinamento. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori presiede le Riunioni di Coordinamento. 

I verbali delle riunioni controfirmati da tutti ipartecipanti ed inviati dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori al Responsabile dei Lavori e/o al 

Committente, possono anche costituire aggiornamento del presente Piano se in caso di riscontro di nuovi rischi contengono anche le relative misure 

di sicurezza concordate. 



 

 

 

 

 

 
Sarà sempre cura del capo cantiere e del R.S.P.P. della impresa a cui verrà dato in appalto i lavori, gestire ilcoordinamento con le a1tre imprese si 

in sub- appalto o in appalto e/o lavoratori autonomi, attenendosi a quanto prescritto dal presente P.S.C.. 

Nel caso che si rendesse necessaria Una variazione a quanto prescritto .dal presente piano, il capo cantiere e il R.S.P.P. delrimpresa edile dovr 

concordare preventivamente con il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 
 

 

ORGANIZZAZION E SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCE NDIO ED 

EVACUAZIONE  DEI LAVORATORI 
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato '!:'I del D.Lgs. 81/2008) 

 

PROCEDURE DI EVACUAZIONE DAL CANTIERE 
L'l1npresa deve precisare sul proprio Piano Operativo di sicurezza le procedure, conformi alla situazione esistente, alle fasi lavorative indicate dal 

presente piano, che adotterà in caso di pericolo grave ed immediato. 

PRONTO INTERVENTO (PRONTO SOCCORSO, SALVATAGGIO, ANTINCENIDO E GESTIONE DELL'EMERGENZA) 
L'hnpresa dovrà esporre cartelli riportanti i nominativi dèi propri incaricati e gli indirizzi dei posti ed organizzazioni di pronto intervento per i 
diversi casi di emergenza o nonnale assistenza. La seguente tabella dovrebbe essere ubicata, generalmente in vicinanza dell'ufficio dell'Impresa ed 

aln1eno in un punto all'interno dell'area di lavorazione : 

Visto la particolarità e frammentarietà delle lavorazioni si consiglia di dotare tutti gli automezzi della ditta, della citata documentazione. 

Per gli interventi in caso di infortuni si usufruirà dei servizi pubblici di pronto soccorso presenti 

Presso L'Azienda Ospedaliera Ospedali Civili Riuniti - Giovanni Paolo II - Via Pompei - Sciacca. 
Onde assicurare la migliore ammissibile tempestività nella richiesta. i numeri telefonici ed i recapiti di detti servizi saranno tenuti in debita evidenza: 

 

Soccorso pubblico di emergenza 
Carabinieri pronto intervento 

113   

t 12 

Vigili del Fuoco e pronto intervento  115  
E1nergenza sanitaria  118  
Per i prilni interventi e per le lesioni modeste, presso il cantiere sarà tenuto, entro adeguati involucri che ne consentano la migliore conservazione, il 
prescritto presidio farmaceutico completo delle relative istruzioni per l'uso. 

PROCEDURE DI EMERGENZA DA ATTUARE IN CASO DI : 

-Infortunio o malore : 

1. . avvertire il Responsabile della Sicurezza della propria impresa e gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza affinchè allertino ilpronto 

soccorso; provvedere a che sia liberata la via di accesso per imezzi destinati a fronteggiare l'emergenza nel caso di presenza di altri mezzi di 
traspo110; 

2. .infr.>nnare prontamente il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori evidenziando, in caso di infortunio, le cause ed i provvedimenti adottati 

affinchè il fatto non abbia a ripetersi 

- incendio : 

I . abbandonare ilposto di lavoro e contemporaneamente avvertire ilResponsabile della Sicurezza della propria impresa e gli incaricati  
de.ll'attuazione delle misure di emergenza, informandoli sull'esatta ubicazione e tipologia dell'incendio, affinché valutino se intervenire direttamente 

con i mezzi antincendio a propria disposizione o avvertire iVigili del Fuoco; in tal caso dovranno dare ilsegnale di evacuazione dell'area di  
cantiere, provvedere a che sia liberata la via di accesso per i mezzi destinati a fronteggiare l'incendio, nel caso di presenza di altri mezzi di trasporto. 

 
 

 

CONCLUSIONI GENERALI 

 
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati iseguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso: 

- Analisi e valutazione dei rischi (Probabilità ed entità del danno, valutazione dell'esposizione  al rumore e alle vibrazioni); 

- Cronoprogramma (diagramma di Gantt) - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. i) D.Lgs. 8112008); 
- Planimetrie  Schemi grafici per strade extraurbane secondarie e locali, urbane di quartiere e locali urbane; 

 
 

Santa Margherita di Belice, ………… Novembre 2016 
 


