Comune di Diano d'Alba
Provincia di Cuneo

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

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL_IMPIANTO SPORTIVO DI FRAZIONE RICCA E MESSA
IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA DI FRAZIONE VALLE TALLORIA DEL
COMUNE DI DIANO D_ALBA
COMMITTENTE: Comune di Diano d'Alba.
CANTIERE: Via Alba-Cortemilia n°105, Diano d'Alba (Cuneo)

Diano d'Alba, 22/07/2019

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Giacosa Alberto)
per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Sindaco Cardinale Ezio)

Ingegnere Giacosa Alberto
Via Alba-Cortemilia n.102
12055 Diano d'Alba (CN)
Tel.: 0173612774 - Fax: $EMPTY_CSP_10$
E-Mail: info@progettaimpianti.com
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL_IMPIANTO SPORTIVO DI FRAZIONE RICCA E MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA DI
FRAZIONE VALLE TALLORIA DEL COMUNE DI DIANO D_ALBA - Pag. 1

LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Opera Edile
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI FRAZIONE RICCA E
MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA DI FRAZIONE VALLE
TALLORIA DEL COMUNE DI DIANO D’ALBA

Importo presunto dei Lavori:

78´151,31 euro

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

09/09/2019
31/10/2019
53

Dati del CANTIERE:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

Via Alba-Cortemilia n°105
12055
Diano d'Alba (Cuneo)
0173 612284
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COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
nella Persona di:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Partita IVA:
Codice Fiscale:

Comune di Diano d'Alba
Via Umberto I n.22
12055
Diano dìAlba (CN)
0173.69101

0173.69312

Ezio Cardinale
Sindaco
Via Umberto I n°22
12055
Diano d'Alba (Cuneo)
0173.69101

0173.69312

00436130041
00436130041
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Progettista:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Alberto Giacosa
Ingegnere
Via Alba-Cortemilia n.102
12055
Diano d'Alba (CN)
0173612774
info@progettaimpianti.com
03325080046
03325080046

Direttore dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Alberto Giacosa
Ingegnere
Via Alba-Cortemilia n.102
12055
Diano d'Alba (CN)
0173612774
info@progettaimpianti.com
03325080046
03325080046

Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Ezio Cardinale
Sindaco
Via Umberto I n°22
12055
Diano d'Alba (CN)
0173.69101 0173.69312
comune@dianoalba.gov.it
00436130041
00436130041

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Alberto Giacosa
Ingegnere
Via Alba-Cortemilia n.102
12055
Diano d'Alba (CN)
0173612774
info@progettaimpianti.com
03325080046
03325080046

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome:
Qualifica:

Alberto Giacosa
Ingegnere
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Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Via Alba-Cortemilia n.102
12055
Diano d'Alba (CN)
0173612774
info@progettaimpianti.com
03325080046
03325080046
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
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DOCUMENTAZIONE
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CIRCOLO IMPIANTO SPORTIVO
L'edificio oggetto di intervento è il Circolo dell'Impianto sportivo in Frazione Ricca.
L’edificio risulta accatastato al Foglio n. 24, Mappale n. 116, del Comune di Diano d'Alba.
Gli accessi al cantiere saranno diretti e posti in prossimità degli ingressi principali ai locali.
Verranno interdette al passaggio del pubblico tutte le attività e quindi i locali della struttura
per evitare condizioni di pericolo. L'edificio risulta libero su tutti i lati.
PERTINENZE SCUOLA VALLE TALLORIA
L'edificio, le cui pertinenze esterne sono oggetto di intervento, è il distaccamento
dell'Istituto Comprensivo di Diano d'Alba Capoluogo nella frazione di Valle Talloria.
L’edificio risulta accatastato al Foglio n.5, Mappale n. 19, del Comune di Diano d'Alba.
Detta struttura è posizionato nel centro della frazione, su un lotto fra Via Guido Cane e Via Santa
Croce. Gli accessi al cantiere saranno diretti e posti in prossimità degli ingressi principali al
lotto.
Verranno interdette al passaggio del pubblico tutte le attività e quindi i locali della struttura
per evitare condizioni di pericolo. Le pertinenze esterne sono libere su ogni lato.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CIRCOLO IMPIANTO SPORTIVO
Le opere che si andranno a realizzare hanno come fine ultimo quello di abbattere il consumo
energetico dell'edificio e quindi interesseranno il fabbisogno in termini di energia termica
fornita dall'impianto termico in condizione invernale.
Il presente Piano della Sicurezza è sostanzialmente suddiviso in distinte fasi.
Per tutte le fasi sono stati valutati i fattori incidenti sulla sicurezza, individuando i rischi e le
misure di prevenzione necessarie per la corretta esecuzione in sicurezza degli interventi.
'intervento si rivolge principalmente alle componenti edilizie della struttura.
L'elenco delle lavorazioni risulta di seguito elencato:
·
·
·
·
·
·
·

Sostituzione serramenti della veranda;
Coibentazioni veranda;
Riqualificazione impianto di illuminazione;
Installazione campo fotovoltaico;
Riqualificazione impianto idraulico;
Isolamento soletta sottotetto;
Installazione impianto di risc./raffr. In PDC;

SCUOLA VALLE TALLORIA
Le opere che si andranno a realizzare sulle pertinenze della scuola sono volte al
miglioramenti della sciruezza e della fruibilità del giardino antistante la struttura scolastica.
Per tutte le fasi sono stati valutati i fattori incidenti sulla sicurezza, individuando i rischi e le
misure di prevenzione necessarie per la corretta esecuzione in sicurezza degli interventi.
'intervento si rivolge principalmente alle componenti edilizie della struttura.
L'elenco delle lavorazioni risulta di seguito elencato:
· messa in sicurezza delle pertinenze esterne
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

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

Secondo quanto richiesto dall' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 la valutazione di pericolosità
riferite all'area di cantiere, siano esse interne che esterne all'area, sono di seguito elencate
ed analizzate in riferimento agli elementi di cui all'Allegato XV.2
Caratteristiche area del cantiere,
di seguito vengono indicati i rischi e le misure preventive secondo quanto prescritto dal
D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a) in ordine
alla specifica condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del
terreno, l'eventuale presenza di sottoservizi, ecc.);
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere,
di seguito vengono indicati i rischi e le misure preventive secondo quanto prescritto dal
D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b) in ordine
a rischi trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es.
presenza di altro cantiere preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante,
di seguito vengono indicati i rischi e le misure preventive secondo quanto prescritto dal
D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c) in ordine
a rischi conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente
circostante (ad es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CIRCOLO IMPIANTO SPORTIVO
L'area circostante il cantiere risulta su un unico piano, quello viabile della piazzetta
antistante . Il fabbricato è caratterizzato da una forma planimetrica regolare. Le lavorazioni
eseguite sull'immobile saranno diverse, infatti sono previsti interventi di sostituzione dei
serramenti, coibentazione della copertura, riqualificazione dell'impianto termico e clima,di
isolamento della soletta sottotetto, riqualificaizone dell'impianto di illuminazione nonché
l'installazione di un ipianto fotovoltaico. Il materiale necessario ad effettuare le lavorazioni
sarà depositato nei pressi dell'edificio per essere immediatamente disponibile .
Gli interventi saranno eseguiti durante il periodo settembre-ottobre 2019.
Nella fattispecie, durante tutta la durata del cantiere, l'accesso all'edificio sarà vietato al
pubblico nelle zone interessate dalle lavorazioni.
La movimentazione del materiale avverrà mediante autocarro munito d'idonea gru.
Al fine di predisporre lo scarico del materiale necessario è stato individuato il piazzale
adiacente la struttura.
Per l'esecuzione dei lavori si prevede di utilizzare l'impianto elettrico e l'impianto idraulico
dell'edificio.
SCUOLA VALLE TALLORIA
L'area circostante i giardini verdi recintati di pertinenza risulta su di un unico livello, quello
viabile. Le pertinenze esterne oggette di lavorazione ospitano l'area verde alberata, il parco
giochi ed un campo da bocce.
Le lavorazioni eseguite su varie porzioni dell'immobile saranno diverse, infatti è prevista la
completa messa in sicurezza dell'area, con rifacimento delle ringhiere perimetrali,
risanamento dei muretti ammalorati ed instalazione di nuovi cancelletti di accesso. Il
materiale necessario ad effettuare le lavorazioni sarà depositato nei pressi dell'edificio per
essere immediatamente disponibile.
Gli interventi saranno eseguiti durante il periodo di settembre-ottobre 2019, in cui l'area
sarà delimitata e non fruibile ai frequentatori dell'edificio scolastico.
Nella fattispecie, durante tutta la durata del cantiere, l'accesso alla parte di edificio
interessata dai lavori sarà vietato al pubblico.
La movimentazione del materiale avverrà mediante autocarro munito d'idonea gru.
Al fine di predisporre lo scarico del materiale necessario è stato individuato il cortile
anteriore per gli automezzi della ditta.
Per l'esecuzione dei lavori si prevede di utilizzare l'impianto elettrico e l'impianto idraulico
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dell'edificio.
Alvei fluviali

CIRCOLO IMPIANTO SPORTIVO
Presenza di alveo fluviale del torrente Cherasca a 40 m dall'edificio, che però non andrà ad interferire
con la tipologia di opere previste.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Alvei fluviali: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimità di alvei fluviali, ma che non interessano direttamente
questi ultimi, il rischio di caduta in acqua deve essere evitato con procedure di sicurezza analoghe a quelle previste
per la caduta al suolo, ad esempio mediante la realizzazione di adeguate opere provvisionali e di protezione (solidi
parapetti con arresto al piede). Le opere provvisionali e di protezione si possono differenziare sostanzialmente per
quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del
particolare fattore ambientale.

RISCHI SPECIFICI:
1) Annegamento;
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FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER
L'AREA CIRCOSTANTE
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosità, e le necessarie misure
preventive, relative all'organizzazione del cantiere; inoltre andrà specificata la segnaletica che vi dovrà
essere posizionata.
Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione dovrà
riguardare, in relazione alla tipologia del cantiere, almeno i seguenti aspetti:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) servizi igienico-assistenziali;
c) viabilità principale di cantiere;
d) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;
g) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.92, comma 1, lettera c);
h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

Dislocazione delle zone di carico e scarico

CIRCOLO IMPIANTO SPORTIVO
Le zone di carico e scarico saranno posizionate nell'area adiacente all'ingresso del cantiere.

SCUOLA VALLE TALLORIA
Le zone di carico e scarico saranno posizionate nell'area adiacente all'ingresso del cantiere.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Dislocazione delle zone di carico e scarico. Le zone di carico e scarico andranno posizionate: a) nelle aree periferiche
del cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazioni presenti; b) in prossimità degli accessi carrabili, per
ridurre le interferenze dei mezzi di trasporto con le lavorazioni; c) in prossimità delle zone di stoccaggio, per ridurre
i tempi di movimentazione dei carichi con la gru e il passaggio degli stessi su postazioni di lavoro fisse.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)

CIRCOLO IMPIANTO SPORTIVO
Al fine di consentire le lavorazioni dovrà predisporsi l'utilizzo dell'impianto elettrico e dell'impianto
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idraulico dell'edificio esistente. L'impianto elettrico dovrebbe essere stato realizzato in ottemperanza a
quanto previsto dalle norme tecniche.

SCUOLA VALLE TALLORIA
Al fine di consentire le lavorazioni dovrà predisporsi l'utilizzo dell'impianto elettrico e dell'impianto
idraulico dell'edificio esistente. L'impianto elettrico dovrebbe essere stato realizzato in ottemperanza a
quanto previsto dalle norme tecniche.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente
distributore. Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è
composto da: quadri (generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi
accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche previste
per i cantieri.
Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse
metalliche del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra
di loro e a terra.
Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono
alimentate, anziché da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere
all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione
rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un accertamento
delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione, delle linee, dei
dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento può
essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all'impresa.
Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità,
integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

2) Impianto idrico: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale,
evitando in quanto possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate
tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali.
Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti
elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre
devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

RISCHI SPECIFICI:
1) Elettrocuzione;

Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

CIRCOLO IMPIANTO SPORTIVO
Non sono previsti particolari stoccaggi di materiale all'interno del cantiere che eventualmente saranno
provvisoriamente nella piazzola di fronte all'ingresso dell'impianto
L'accesso alla struttura sarà vietato al pubblico.
La soluzione scelta consentirebbe di avviare la fase di cantierizzazione non appena appaltati i lavori.
L'area di cantiere non dovrà essere recintata, non sarà necessario dato che gli interventi si svolgeranno
esclusivamente all'interno delle mura perimetrali.
I depositi di materiali verranno realizzati all'esterno dell'edificio in modo tale da non costituire intralcio
agli addetti ai lavori.
L'acceso al cantiere sarà costituito dagli accessi all'edificio e della struttura.

SCUOLA VALLE TALLORIA
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Non sono previsti particolari stoccaggi di materiale all'interno del cantiere, se non dei materiali
strettamente necessari alle lavorazioni edili.
L'accesso all'area sarà vietato al pubblico.
La soluzione scelta consentirebbe di avviare la fase di cantierizzazione non appena appaltati i lavori.
L'area di cantiere dovrà essere recintata per l'intero perimetro del giardino.
I depositi di materiali verranno realizzati all'esterno delll'area in modo tale da non costituire intralcio
agli addetti ai lavori.
L'acceso al cantiere sarà costituito da uno o più cancelli (quelli esistenti della recinzione perimetrale del
complesso) opportunamente lucchettati.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non
inferiore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle
lavorazioni: il sistema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di
superamento sia alle intemperie.

Zone di stoccaggio dei rifiuti

CIRCOLO IMPIANTO SPORTIVO
Per la rimozione dei rifiuti dovranno essere disposti appositi cassoni posti all'interno dell'edificio.
I rifiuti dovranno essere differenziati secondo la tipologia al fine di agevolarne lo smaltimento.
Eventuale materiale maleodorante che venisse prodotto dovrò essere smaltito non appena possibile al
fine di eleminare il pericolo di esalazioni maleodoranti ai lavoratori presenti in cantiere ed all'area
circostante.

SCUOLA VALLE TALLORIA
Per la rimozione dei rifiuti dovranno essere disposti appositi cassoni posti all'interno dell'edificio.
I rifiuti dovranno essere differenziati secondo la tipologia al fine di agevolarne lo smaltimento.
Eventuale materiale maleodorante che venisse prodotto dovrò essere smaltito non appena possibile al
fine di eleminare il pericolo di esalazioni maleodoranti ai lavoratori presenti in cantiere ed all'area
circostante.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche del
cantiere, in prossimità degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si è tenuto conto della
necessità di preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori presenti in cantiere, che gli
insediamenti attigui al cantiere stesso.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Zone di stoccaggio materiali

CIRCOLO IMPIANTO SPORTIVO
Le zone di stoccaggio dei materiali, sono state individuate e dimensionate in funzione delle quantità da
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collocare. Tali quantità sono state calcolate tenendo conto delle esigenze di lavorazioni contemporanee.
Le superfici destinate allo stoccaggio di materiali, sono state dimensionate considerando la tipologia dei
materiali da stoccare, e opportunamente valutando il rischio seppellimento legato al ribaltamento dei
materiali sovrapposti.

SCUOLA VALLE TALLORIA
Le zone di stoccaggio dei materiali, sono state individuate e dimensionate in funzione delle quantità da
collocare. Tali quantità sono state calcolate tenendo conto delle esigenze di lavorazioni contemporanee.
Le superfici destinate allo stoccaggio di materiali, sono state dimensionate considerando la tipologia dei
materiali da stoccare, e opportunamente valutando il rischio seppellimento legato al ribaltamento dei
materiali sovrapposti.

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

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;

Betoniere

SCUOLA VALLE TALLORIA
La betoniera utile alle lavorazioni edili sui muretti ed di fondazione dovrà essere installata delle vicinanze dei
depositi di sabbia.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Betoniere: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. Le impastatrici e betoniere azionate elettricamente devono essere munite di interruttore
automatico di sicurezza e le parti elettriche devono essere del tipo protetto contro getti di acqua e polvere. Le
betoniere con benna di caricamento scorrevole su guide, devono essere munite di dispositivo agente direttamente
sulla benna per il suo blocco meccanico nella posizione superiore. L'eventuale fossa per accogliere le benne degli
apparecchi di sollevamento, nelle quali scaricare l'impasto, deve essere circondata da una barriera capace di
resistere agli urti da parte delle benne stesse.

RISCHI SPECIFICI:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;

Impianto di adduzione di acqua

CIRCOLO IMPIANTO SPORTIVO
Al fine di consentire le lavorazioni dovrà predisporsi l'utilizzo dell'impianto elettrico e dell'impianto
idraulico dell'edificio esistente. L'impianto elettrico dovrebbe essere stato realizzato in ottemperanza a
quanto previsto dalle norme tecniche.
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SCUOLA VALLE TALLORIA
Al fine di consentire le lavorazioni dovrà predisporsi l'utilizzo dell'impianto elettrico e dell'impianto
idraulico dell'edificio esistente. L'impianto elettrico dovrebbe essere stato realizzato in ottemperanza a
quanto previsto dalle norme tecniche.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto idrico: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale,
evitando in quanto possibile l'uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate
tra loro e, se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali.
Si deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti
elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre
devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell'acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita.

Impianto elettrico di cantiere

CIRCOLO IMPIANTO SPORTIVO
Al fine di consentire le lavorazioni dovrà predisporsi l'utilizzo dell'impianto elettrico e dell'impianto
idraulico dell'edificio esistente. L'impianto elettrico dovrebbe essere stato realizzato in ottemperanza a
quanto previsto dalle norme tecniche.

SCUOLA VALLE TALLORIA
Al fine di consentire le lavorazioni dovrà predisporsi l'utilizzo dell'impianto elettrico e dell'impianto
idraulico dell'edificio esistente. L'impianto elettrico dovrebbe essere stato realizzato in ottemperanza a
quanto previsto dalle norme tecniche.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Impianto elettrico: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente
distributore. Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è
composto da: quadri (generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elettrici dei servizi
accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si applicano le norme specifiche previste
per i cantieri.
Gruppo elettrogeno. Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse
metalliche del gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra
di loro e a terra.
Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono
alimentate, anziché da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di terzi, l'impresa stessa deve provvedere
all'installazione dei dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione
rispondente ai requisiti di sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un accertamento
delle condizioni di sicurezza con particolare riferimento all'idoneità dei mezzi di connessione, delle linee, dei
dispositivi di sicurezza e dell'efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento può
essere effettuato anche a cura del proprietario dell'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all'impresa.
Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità,
integrata dagli allegati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere.

RISCHI SPECIFICI:
1) Elettrocuzione;

Macchine movimento terra

CIRCOLO IMPIANTO SPORTIVO
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Utilizzo di macchine movimento terra per le operazioni di scavo del nuovo muretto, posizionato
all'angolo Nord-Est del lotto.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Macchine: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Verifiche sull'area di manovra. Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti
da ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immediate
vicinanze di scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre idoneo "fermo meccanico",
qualora si stazioni in prossimità di scarpate. Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di
eventuali vincoli derivanti da limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno), pendenza del
terreno, ecc..

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;

Attrezzature per il primo soccorso
In cantiere sarà tenuta una cassetta di pronto soccorso contenente i medicamenti indispensabili per
prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti. Tale cassetta verrà conservata in cantiere e la sua
ubicazione sarà segnalata da appositi cartelli. In cantiere sarà esposto un cartello riportante i nominativi
ed i numeri utili per il pronto intervento.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) due paia di guanti
sterili monouso; 2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ; 3) un flacone di
soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola; 5)
tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) una pinzetta da medicazione sterile monouso; 7) una
confezione di cotone idrofilo; 8) una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso; 9) un rotolo di cerotto alto
2,5 cm; 10) un rotolo di benda orlata alta 10 cm; 11) un paio di forbici; 12) un laccio emostatico; 13) una
confezione di ghiaccio pronto uso; 14) un sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 15) istruzioni sul
modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

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

Mezzi estinguenti
Le lavorazioni previste nel cantiere non sono soggette a incendio, si prescrive comunque l'obbligo di conservare un
estintore che dovrà essere utilizzato dall'addetto alla gestione delle emergenze.

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Mezzi estinguenti: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Mezzi estinguenti. Devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto alle particolari
condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili o carrellati di primo
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intervento. Detti mezzi ed impianti devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi
da personale esperto.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

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

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Preparazione delle aree di cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilità di cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Preparazione delle aree di cantiere (fase)
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

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

Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)
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Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

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

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

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
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6)

Trapano elettrico.

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

IMPIANTO SPORTIVO - SOSTITUZIONE SERRAMENTI VERANDA
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di serramenti esterni
Montaggio di serramenti esterni

Rimozione di serramenti esterni (fase)
Rimozione di serramenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita
e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di serramenti esterni
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti esterni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

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

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso;
Ponteggio mobile o trabattello;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

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

Montaggio di serramenti esterni (fase)
Montaggio di serramenti esterni.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di serramenti esterni

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL_IMPIANTO SPORTIVO DI FRAZIONE RICCA E MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA DI
FRAZIONE VALLE TALLORIA DEL COMUNE DI DIANO D_ALBA - Pag. 27

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

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

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

IMPIANTO SPORTIVO - COIBENTAZIONI VERANDA
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione di contropareti e controsoffitti

Realizzazione di contropareti e controsoffitti (fase)
Realizzazione di contropareti e/o controsoffitti.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

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

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponte su cavalletti;
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5)
6)

Scala semplice;
Taglierina elettrica.

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

IMPIANTO SPORTIVO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza (fase)
Realizzazione di impianto di illuminazione a basso consumo energetico ed alta efficienza (efficienza luminosa
almeno uguale a 80 lm/W).

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

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

IMPIANTO SPORTIVO - INSTALLAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico (fase)
Realizzazione di impianto fotovoltaico.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto solare fotovoltaico
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto solare fotovoltaico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

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

Elettrocuzione

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con cestello;
Attrezzi manuali;
Trapano elettrico.

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

IMPIANTO SPORTIVO - RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO IDRAULICO
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria (fase)
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

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

Rumore

Vibrazioni

[P4 x E4]= ALTO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

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

IMPIANTO SPORTIVO - ISOLAMENTO SOLETTA SOTTOTETTO
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su coperture orizzontali e inclinate

Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su coperture orizzontali e
inclinate (fase)
Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali (lana di roccia, di vetro, ecc...) su superfici
orizzontali o inclinate, previa pulizia ed eventuale ripristino della planarità, mediante collanti e tasselli.

LAVORATORI:
Addetto all'applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su coperture
orizzontali e inclinate
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su superfici
orizzontali e inclinate;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) mascherina antipolvere; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Taglierina elettrica;
Trapano elettrico;
Ponte su cavalletti;
Ponteggio metallico fisso.

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

IMPIANTO SPORTIVO - INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI RISC./RAFFR. IN PDC
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La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa della macchina di condizionamento
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Posa della macchina di condizionamento (fase)
Posa della macchina di condizionamento.

LAVORATORI:
Addetto alla posa della macchina di condizionamento
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa della macchina di condizionamento;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

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

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

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

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici (fase)
Esecuzione di tracce eseguita con scanalatrice e/o martello demolitore elettrico (apertura e chiusura al grezzo) per
alloggiamento tubi in muratura di qualsiasi genere e l'accatastamento dei materiali.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E3]= RILEVANTE

Vibrazioni
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Ponte su cavalletti;
Scanalatrice per muri ed intonaci.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

SCUOLA VALLE TALLORIA - MESSA IN SICUREZZA PERTINENZE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Posa di recinzioni e cancellate

Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti (fase)
Rimozione del calcestruzzo ammalorato di elementi strutturali fino allo scoprimento dei ferri di armatura e loro
pulizia da ossidi. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Inalazione polveri, fibre

Rumore

Vibrazioni

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Ponteggio metallico fisso;
Ponteggio mobile o trabattello.

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

Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti (fase)
Ripristino del calcestruzzo di travi, pilastri, setti, ecc. eseguito dopo aver preventivamente posato, a pennello sui
ferri delle armature, prodotti anticorrosivi.

LAVORATORI:
Addetto al ripristino di cls di pilastri, travi, pareti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ripristino di cls di pilastri, travi, pareti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

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

Chimico

[P4 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (fase)
Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee,
ecc.).

LAVORATORI:
Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autobetoniera;
Autopompa per cls;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Vibratore elettrico per calcestruzzo.

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

Posa di recinzioni e cancellate (fase)
Posa su fondazione in cls precedentemente realizzata di recinzioni e cancellate.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di recinzioni e cancellate
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di recinzioni e cancellate;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

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

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

[P1 x E1]= BASSO

[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Saldatrice elettrica;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

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

SMOBILIZZO DEL CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Smobilizzo del cantiere
Pulizia generale dell'area di cantiere

Smobilizzo 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 e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.
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LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con cestello;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

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

Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

Elettrocuzione

Getti, schizzi

Inalazione polveri,
fibre

Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento
e trasporto)

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

Rumore

Vibrazioni

RISCHIO: "Caduta dall'alto"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Rimozione di serramenti esterni; Montaggio di serramenti
esterni; Posa della macchina di condizionamento; Ripristino di cls di pilastri,
travi, pareti;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non
siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare
idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In particolare sono da
prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una
maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di
trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
b) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto solare fotovoltaico;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Resistenza della copertura. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve
essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di
impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire
la incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo
uso di cinture di sicurezza.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in copertura, ogni qual volta non siano attuabili misure di
prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In
particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità
del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio
scorrevole, altri sistemi analoghi.
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Protezione perimetrale. Prima dell'inizio dei lavori in copertura è necessario verificare la presenza o approntare
una protezione perimetrale lungo tutto il contorno libero della superficie interessata.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Montaggio di serramenti esterni;
Realizzazione di contropareti e controsoffitti; Applicazione interna di pannelli
o stuoie isolanti in fibre minerali su coperture orizzontali e inclinate; Posa
della macchina di condizionamento; Smobilizzo del cantiere;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti
indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato correttamente; b)
accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con
attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase
di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per
pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilità del carico
prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la
manovra di richiamo.

RISCHIO: Chimico
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;
Ripristino di cls di pilastri, travi, pareti; Getto in calcestruzzo per le strutture
in fondazione;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o,
comunque ridurre al minimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi,
devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione: a) la
progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve
essere effettuata nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee per l'attività specifica e mantenute adeguatamente; c) il
numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica deve essere quello minimo in funzione della necessità della
lavorazione; d) la durata e l'intensità dell'esposizione ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e)
devono essere fornite indicazioni in merito alle misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni
di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al
minimo, in funzione delle necessità di lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese
le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo
di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto solare fotovoltaico;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere
effettuati solo da imprese singole o associate (elettricisti) abilitate che dovranno
rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di
conformità".
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 genna i o 2008 n.37.
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RISCHIO: "Getti, schizzi"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del
tubo di getto (nel caso di getto con pompa) deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a
ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i
materiali di risulta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della viabilità di cantiere;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono
essere eseguiti altri lavori che comportano la presenza di manodopera nel campo
di azione dell'escavatore.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 118.

b) Nelle lavorazioni: Pulizia generale dell'area di cantiere;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione,
sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza
la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata
in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle
condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano
esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già
completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o,
comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della
pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di
veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in
cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono
immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo
più grave per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel
controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione
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operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio
o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono
essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo
una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la
posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione
avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel
punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si
protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere
avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli
operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto,
mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo
sbandieramento può comprendere anche più di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in
posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il
segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in
cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri
devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli
interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante
l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con
movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a)
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola,
senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere
all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di
rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione
sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale
rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e)
la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena
possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico
veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.I. 4 ma rzo 2013, Al l ega to I; D.I. 4 ma rzo 2013, Al l ega to II.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Realizzazione della viabilità di cantiere; Rimozione di serramenti esterni;
Montaggio di serramenti esterni; Realizzazione di contropareti e
controsoffitti; Realizzazione di impianto solare fotovoltaico; Esecuzione di
tracce eseguite con attrezzi meccanici; Posa di recinzioni e cancellate;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto
conto delle seguenti indicazioni: a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e
ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre
con due mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o
contaminato; e) le altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata
frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL_IMPIANTO SPORTIVO DI FRAZIONE RICCA E MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA DI
FRAZIONE VALLE TALLORIA DEL COMUNE DI DIANO D_ALBA - Pag. 41

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Installazione della caldaia per produzione acqua calda
sanitaria; Posa di recinzioni e cancellate;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a
radiazioni ottiche artificiali devono essere adottate le seguenti misure: a) durante
le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano
una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate
adeguate misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso,
quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi
meccanismi di protezione della salute; c) devono essere predisposti opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le
postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche prodotte dalle
operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo possibile; f) i
lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle radiazioni ottiche
prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilità delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano operazioni di
saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere limitato.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta
efficienza; Realizzazione di impianto solare fotovoltaico; Installazione della
caldaia per produzione acqua calda sanitaria; Esecuzione di tracce eseguite
con attrezzi meccanici; Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto
conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che
implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del
lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle
attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; e) progettazione della
struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori; f) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti
realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale,
quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con
rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
b)

Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Autocarro con gru; Autocarro con cestello; Autobetoniera;
Autopompa per cls;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità
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dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di
opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a
disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: Vibrazioni
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta
efficienza; Realizzazione di impianto solare fotovoltaico; Installazione della
caldaia per produzione acqua calda sanitaria; Esecuzione di tracce eseguite
con attrezzi meccanici; Rimozione di cls ammalorato di pilastri, travi, pareti;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo
Intero (WBV): "Non presente".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni,
devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.
b) Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; Autocarro con cestello; Autobetoniera; Autopompa per cls;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.
c) Nelle macchine: Pala meccanica;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al
tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da
svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b)
devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di
vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Andatoie e Passerelle

Argano a bandiera

Argano a cavalletto

Attrezzi manuali

Avvitatore elettrico

Cannello per
saldatura
ossiacetilenica

Martello demolitore
elettrico

Ponte su cavalletti

Ponteggio metallico
fisso

Ponteggio mobile o
trabattello

Saldatrice elettrica

Scala doppia

Scala semplice

Scanalatrice per muri
ed intonaci

Sega circolare

Smerigliatrice
angolare (flessibile)

Taglierina elettrica

Trapano elettrico

Vibratore elettrico
per calcestruzzo

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

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

ARGANO A BANDIERA
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri
urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro
dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a bandiera;

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

ARGANO A CAVALLETTO
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri
urbani di recupero e piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro
dei materiali e degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta; e) indumenti
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL_IMPIANTO SPORTIVO DI FRAZIONE RICCA E MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA DI
FRAZIONE VALLE TALLORIA DEL COMUNE DI DIANO D_ALBA - Pag. 45

protettivi.

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

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

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Elettrocuzione;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.
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CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA
Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per
operazioni di saldatura o taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;

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

MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni
qualvolta si presenti l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta
potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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PONTE SU CAVALLETTI
Il ponte su cavalletti è un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in
legno sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)

Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

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

PONTEGGIO METALLICO FISSO
Il ponteggio metallico fisso è un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori
di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad
altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi.
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PONTEGGIO MOBILE O TRABATTELLO
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per
eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e
manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande
impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

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

SALDATRICE ELETTRICA
La saldatrice elettrica è un utensile ad arco o a resistenza per l'effettuazione di
saldature elettriche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Elettrocuzione;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.
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SCALA DOPPIA
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

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

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

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

SCALA SEMPLICE
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

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

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

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

SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI
La scanalatrice per muri ed intonaci è un utensile utilizzato per la realizzazione di
impianti sotto traccia.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci;

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

SEGA CIRCOLARE
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio
del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.
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SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è
un utensile portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è quella di tagliare,
smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

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

TAGLIERINA ELETTRICA
La taglierina elettrica è un elettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o
piastrelle di ceramica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore taglierina elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.
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TRAPANO ELETTRICO
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture
murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

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

VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO
Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzatura per il costipamento del
conglomerato cementizio a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Elettrocuzione;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Autobetoniera

Autocarro

Autocarro con
cestello

Autocarro con gru

Autopompa per cls

Pala meccanica

AUTOBETONIERA
L'autobetoniera è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla
centrale di betonaggio fino al luogo della posa in opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autobetoniera;

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

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL_IMPIANTO SPORTIVO DI FRAZIONE RICCA E MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA DI
FRAZIONE VALLE TALLORIA DEL COMUNE DI DIANO D_ALBA - Pag. 54

AUTOCARRO
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da
costruzione, materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;

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

AUTOCARRO CON CESTELLO
L'autocarro con cestello è un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con
cestello per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con cestello;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) guanti (all'esterno della cabina); c) calzature di
sicurezza; d) attrezzature anticaduta (utilizzo cestello); e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).
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AUTOCARRO CON GRU
L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da
costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con gru;

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

AUTOPOMPA PER CLS
L'autopompa per getti di calcestruzzo è un mezzo d'opera attrezzato con una pompa
per il sollevamento del calcestruzzo per getti in quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autopompa per cls;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) occhiali protettivi (all'esterno della cabina); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).
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PALA MECCANICA
La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile
utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di
terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica;

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

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL_IMPIANTO SPORTIVO DI FRAZIONE RICCA E MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA DI
FRAZIONE VALLE TALLORIA DEL COMUNE DI DIANO D_ALBA - Pag. 57

POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Rea l i zza zi one di i mpi a nto di i l l umi na zi one
a d a l ta effi ci enza ; Ins ta l l a zi one del l a ca l da i a
per produzi one a cqua ca l da s a ni ta ri a ; Pos a
del l a ma cchi na di condi zi ona mento.

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Ma rtel l o demol i tore
el ettri co

Es ecuzi one di tra cce es egui te con a ttrezzi
mecca ni ci ; Ri mozi one di cl s a mma l ora to di
pi l a s tri , tra vi , pa reti .

113.0

967-(IEC-36)-RPO-01

Sca na l a tri ce per muri ed
i ntona ci

Es ecuzi one di tra cce es egui te con a ttrezzi
mecca ni ci .

111.0

945-(IEC-95)-RPO-01

Sega ci rcol a re

Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i .

113.0

908-(IEC-19)-RPO-01

Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ; Ri mozi one di s erra menti es terni ; Pos a
di reci nzi oni e ca ncel l a te; Smobi l i zzo del
ca nti ere.

113.0

931-(IEC-45)-RPO-01

Rea l i zza zi one di contropa reti e contros offi tti ;
Appl i ca zi one i nterna di pa nnel l i o s tuoi e
i s ol a nti i n fi bre mi nera l i s u coperture
ori zzonta l i e i ncl i na te.

89.9

Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Rea l i zza zi one
di
i mpi a nto
di
i l l umi na zi one
ad
a l ta
effi ci enza ;
Rea l i zza zi one di i mpi a nto s ol a re fotovol ta i co;
Ins ta l l a zi one del l a ca l da i a per produzi one
a cqua ca l da s a ni ta ri a ; Appl i ca zi one i nterna
di pa nnel l i o s tuoi e i s ol a nti i n fi bre mi nera l i
s u coperture ori zzonta l i e i ncl i na te; Pos a
del l a ma cchi na di condi zi ona mento; Pos a di
reci nzi oni e ca ncel l a te; Smobi l i zzo del
ca nti ere.

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Lavorazioni

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Autobetoni era

Getto i n ca l ces truzzo per l e s trutture i n
fonda zi one.

112.0

947-(IEC-28)-RPO-01

Autoca rro con ces tel l o

Rea l i zza zi one di i mpi a nto s ol a re fotovol ta i co;
Smobi l i zzo del ca nti ere.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Autoca rro con gru

Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Pos a
del l a
ma cchi na
di
condi zi ona mento; Pos a di reci nzi oni e
ca ncel l a te.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a vi a bi l i tà di
ca nti ere; Ri mozi one di s erra menti es terni .

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

ATTREZZATURA
Avvi ta tore el ettri co

Smeri gl i a tri ce a ngol a re
(fl es s i bi l e)

Ta gl i eri na el ettri ca

Tra pa no el ettri co

MACCHINA

Autoca rro

Lavorazioni
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Lavorazioni

Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Autopompa per cl s

Getto i n ca l ces truzzo per l e s trutture i n
fonda zi one.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Pa l a mecca ni ca

Rea l i zza zi one del l a vi a bi l i tà di ca nti ere.

104.0

936-(IEC-53)-RPO-01

MACCHINA
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
$CANCELLARE$
In questo raggruppamento andranno considerate le misure di coordinamento relative al Coordinamento delle
Lavorazioni e Fasi, al Coordinamento dell'utilizzo delle parti comuni, al Coordinamento, ovvero la cooperazione fra
le imprese e il Coordinamento delle situazioni di emergenza.
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, 2.3.2 e 2.3.3 dell'Allegato XV del D.Lgs.
81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. e)]
Coordinamento utilizzo parti comuni.
Indicare le misure di 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. 81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. f)]
Modalità di cooperazione fra le imprese.
Indicare le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra
i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. g)]
Organizzazione delle emergenze.
Indicare l'organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel
caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4,
del D.Lgs. 81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. h)]
$CANCELLARE$
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
$CANCELLARE$
Sono presenti Lavorazioni o Fasi interferenti ancora "da coordinare".
$CANCELLARE$

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL_IMPIANTO SPORTIVO DI FRAZIONE RICCA E MESSA IN SICUREZZA DELLE PERTINENZE DELLA SCUOLA DI
FRAZIONE VALLE TALLORIA DEL COMUNE DI DIANO D_ALBA - Pag. 61

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA
LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Descrizione:
$CANCELLARE$
Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le
imprese devono attuare per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la
cooperazione in cantiere.
$CANCELLARE$
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
Descrizione:
$CANCELLARE$
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l'avvenuta
consultazione del RLS prima dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo
stesso.
$CANCELLARE$
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
$CANCELLARE$
In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di
cantiere.
$CANCELLARE$
Numeri di telefono delle emergenze:
Comando Vvf chiamate per soccorso:
Comando Vvf di $MANUAL$

tel. 115
tel. $MANUAL$

Pronto Soccorso
Pronto Soccorso: - Ospedale di $MANUAL$

tel. 118
tel. $MANUAL$
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CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante
del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
si allegano, altresì:
- Tavole esplicative di progetto;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);
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Diano d'Alba, 22/07/2019
Firma
_____________________
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