


Comune  di Lauro
Provincia di Avellino

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

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

OGGETTO: Adeguamento dell'impianto sportivo s ito in Lauro (AV) alla Via del Balzo

COMMITTENTE: Comune di Lauro.

CANTIERE: Via Del Balzo, Comune di  Lauro (Avel lino)

Lauro, 13/10/2020

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto Casciello Carmine)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________

Architetto Casciello Carmine
Via  Piave 31
83020 Pago del Va llo di Lauro (AV)
Tel.: 3207652078 - Fax: 0818250234
E-Mail: arch.casciello@gmail.com

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:

Natura dell'Opera: Opera Edile

OGGETTO: Adeguamento dell’impianto sportivo sito in Lauro (AV) alla Via del Balzo

Titolo abilitativo: P.d.C. n.  del

Importo presunto dei Lavori: 312´725,16 euro

Numero imprese in cantiere: 1 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 10 (massimo presunto)

Entità presunta del lavoro: 560 uomini/giorno

Data inizio lavori: 09/11/2020

Data fine lavori (presunta): 07/02/2021

Durata in giorni (presunta): 91

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: Via Del Balzo

Città: Comune di Lauro (Avellino)
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COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Comune di Lauro

Indirizzo: Piazza Municipio 1

CAP: 83023

Città: Lauro (AV)

Telefono / Fax: (+39) 081 8240265     (+39) 081 8240265
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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: Mauro  Schiavone

Qualifica: Arch.

Indirizzo: Via Sestio Calvino 33

CAP: 00174

Città: Roma (RM)

Telefono / Fax: 06 7480805

Codice Fiscale: SCHMRA51L26H501C

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Mauro Schiavone

Qualifica: Arch.

Indirizzo: Via Sestio Calvino 33

CAP: 00174

Città: Roma (RM)

Telefono / Fax: 06 7480805

Codice Fiscale: SCHMRA51L26H501C

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Diego Maria Troncone

Qualifica: Arch.

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Carmine Casciello

Qualifica: Architetto

Indirizzo: Via Piave 31

CAP: 83020

Città: Pago del Vallo di Lauro (AV)

Telefono / Fax: 3207652078     0818250234

Indirizzo e-mail: arch.casciello@gmail.com

Codice Fiscale: CSCCMN82R12A509A

Partita IVA: 02638120648

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Carmine  Casciello

Qualifica: Architetto

Indirizzo: Via Paive 31

CAP: 83020

Città: Pago del Vallo di Lauro (AV)

Telefono / Fax: 3207652078     0818250234

Indirizzo e-mail: arch.casciello@gmail.com

Codice Fiscale: CSCCMN82R12A509A

Partita IVA: 02638120648
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

DATI IMPRESA:

Impresa: Impresa affidataria

Ragione sociale: Impresa affidataria
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
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DOCUMENTAZIONE
Telefoni ed indirizzi utili

Carabinieri  pronto intervento: tel. 112
Caserma Carabi nieri di Lauro (AV) tel. 0818240055

Servizio pubblico di emergenza Poli zia: tel. 113
Poli zi a  - Commissariato di P.S. di Lauro (AV) tel. 0818245611

Comando Vvf     chi amate per  soccorso: tel. 115
Comando Vvf  di Avellino tel. 0825709111

Pronto Soccorso tel. 118
Pronto Soccorso: - Ospedale di Nola (NA) tel. 0818234178

Documentazione da custodi re i n cantiere

Ai sensi del la vigente normativa le imprese che operano i n cantiere dovranno custodi re presso gl i uffici di cantiere
la seguente documentazione:
 - Notifica prel iminare (invi ata al la A.S.L. e al la D.P.L. dal committente e consegnata all 'i mpresa esecutrice che la

deve affiggere i n cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);
 - Piano di Sicurezza e di Coordi namento;
 - Fascicolo con l e caratteri stiche dell 'Opera;
 - Ti tolo abi litativo alla esecuzione dei lavori;
 - Copia del certificato di  i scrizi one al la Camera di Commerci o Industria e Artigianato per ci ascuna delle imprese

operanti in canti ere;
 - Documento uni co di  regolarità contri butiva (DURC)
 - Certi ficato di iscrizione all a Cassa Edile per ci ascuna dell e imprese operanti in cantiere;
 - Copia del regi stro degl i infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
 - Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
 - Verbali di ispezioni effettuate dai  funzi onari degli enti di  controllo che abbiano titol o in materia di ispezi oni

dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vi gili  del fuoco, ecc.);
 -. Registro dell e vis ite mediche periodiche e idoneità all a mansione;
 - Certi ficati di  i doneità per lavoratori mi norenni;
 - Tesserini di vaccinazione antitetanica.

Inoltre, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione:
 - Contratto di appal to contratto con ciascuna impresa esecutrice;
 - Autorizzazi one per eventuale occupazione di suol o pubblico;
 - Autorizzazi oni  degli  enti competenti per i l avori stradali (eventuali);
 - Autorizzazi oni  o nulla osta eventual i degli  enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettoni ci e Ambiental i,

Soprintendenza archeologi ca, Assessorato regionale ai  Beni Ambientali, ecc.);
 - Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori  effettuati in prossi mità di  parti atti ve.
 - Denuncia di instal lazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di  sollevamento di portata superiore a 200 kg,

con dichi arazione di conformità a marchi o CE;
 - Denuncia all'organo di  vigi lanza del lo spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata superiore a

200 kg;
 - Richi esta di vi sita peri odi ca annual e all'organo di  vigil anza degli apparecchi  di  sollevamento non manual i di

portata superiore a 200 kg;
 - Documentazione relati va agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi di verbali

di veri fica periodi ca;
 - Verifica trimestral e dell e funi, delle catene incluse quel le per l'imbracatura e dei ganci metal lici  riportata sul

libretto di omologazi one degli  apparecchi di soll evamenti ;
 - Piano di coordi namento delle gru in caso di interferenza;
 - Libretto d'uso e manutenzione dell e macchine e attrezzature presenti  sul cantiere;
 - Schede di manutenzione periodica delle macchi ne e attrezzature;
 - Di chiarazione di conformità dell e macchine CE;
 - Libretto matricol are dei recipi enti a press ione, compl eti dei  verbali di veri fica periodi ca;
 - Copia di autori zzazione ministeriale al l'uso dei ponteggi e copia del la relazione tecnica del fabbricante per i

ponteggi metall ici  fi ssi ;
 - Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metalli ci fissi;
 - Progetto e di segno esecutivo del ponteggio, se alto più di  20 m o non real izzato secondo lo schema ti po
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riportato in autori zzazione ministeriale;
 - Di chiarazione di conformità dell 'impianto el ettri co da parte del l'instal latore;
 - Di chiarazione di conformità dei quadri elettrici  da parte dell 'i nstall atore;
 - Di chiarazione di conformità dell 'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abili tata, prima della messa

in esercizio;
 - Di chiarazione di conformità dell 'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla ditta

abili tata;
 - Denuncia impianto di messa a terra e i mpianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai sensi del

D.P.R. 462/2001);
 - Comuni cazione agli  organi  di vi gil anza dell a "dichiarazi one di  conformità " dell 'i mpianto di protezione dall e

scari che atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È

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

L’impianto sportivo (rappresentato nella documentazione fotografica dello stato di fatto) oggetto di
intervento è l’unica struttura sportiva presente sul territorio comunale ed uno dei pochi su tutto il
territorio del Vallo di Lauro. L’attuale centro sportivo si sviluppa su di una superficie complessiva di circa
1.750 mq e comprende i seguenti spazi sportivi e locali:
- un Campo per il calcio a 5:
- un Campo per il tennis;
- un Blocco spogliatoi
I blocco spogliatoi è inserito nell’edificio adiacente al campo di calcio a 5, parzialmente utilizzato dove è
inserito anche un locale adibito a punto ristoro/bar accessibile anche dall’esterno
dell’impianto sportivo. Il campo di calcio a 5 esistente, con area da gioco di dimensioni 16,16 m x 34,16
m, è delimitato lungo Via Vicoletto Pietà e lungo Via del Balzo da un sistema di recinzione costituito da
pannelli rigidi a maglia rettangolare zincati a caldo e plasticati colore verde con antiscavalcamento; i
restanti due lati, interni all’area di intervento, presentano una recinzione plastificata che si estende
anche a delimitare superiormente il campo. Tale campo pur avendo un’area di gioco di dimensioni
regolamentari, non presenta le distanze regolamentari di sicurezza fra le linee di delimitazione
dell’area di gioco e la recinzione. Presenta inoltre un manto in erba sintetica piuttosto degradato per la
mancanza di un adeguato impianto drenante e per obsolescenza dovuta all’uso negli anni; Lo spazio di
gioco è illuminato tramite un impianto di illuminazione costituito da sei pali da 9 metri ed uno da 6 m
con fari da 400 Watt cadauno. Il campo da tennis è ubicato sulla copertura piana di un manufatto,
anch’esso di proprietà comunale attualmente rimasto internamente incompleto, L’area da gioco di
10,97m x 23,77m, recintata da una rete plastificata parapalloni alta risulta avere dimensioni e
caratteristiche regolari per gli incontri di doppio. Il campo è dotato di un impianto di illuminazione
costituito da pali alti 6 m lungo le linee laterali del campo e da due pali da 10 m posti agli angoli della
copertura, tutti con fari da 400 Watt cadauno. Al campo da tennis si accede sia direttamente da Via Del
Balzo che dall’interno dell’area dell’impianto sportivo tramite una scala esterna in cemento armato.
Tale scala ospita nel sottoscala un locale deposito destinato ad ospitare le attrezzature sportive. In
adiacenza ad essa vi è poi un blocco che ospita due locali wc per il pubblico, un locale deposito e due
spogliatoi non conformi a quanto stabilito dalle Norme CONI per l’impiantistica sportiva per i servizi di
supporto in funzione degli spazi di gioco. In rapporto agli spazi di gioco (calcio a 5 e tennis) ed alla
potenziale utenza, i servizi di supporto presenti non garantiscono, pertanto, la polifunzionalità
dell'impianto proprio per la carenza dimensionale dei posti spogliatoi e degli ulteriori servizi a supporto
delle attività sportive (infermeria, segreteria, locale tecnico, magazzino). Inoltre, l’impianto sportivo
non risulta accessibile a persone con disabilità motoria in quanto non sono presenti accorgimenti che
eliminino le barriere architettoniche.
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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.)

Descrizione del Progetto
Il Progetto di adeguamento prevede i seguenti interventi:
- sostituzione del sottofondo e del manto del campo di calcio a 5 con realizzazione del relativo sistema
di drenaggio;
- realizzazione di opere di adeguamento del campo di calcio a 5 alle disposizioni contenute nel
“Regolamento del Giuoco del Calcio a 5” della Federazione Italiana Giuoco Calcio compresa il
perfezionamento della recinzione perimetrale e la nuova disposizione delle panchine;
- realizzazione di opere edili per l’adeguamento dei servizi di supporto per l’attività sportiva alle Norme
CONI per l’impiantistica sportiva;
- Fornitura e posa in opera di tribuna prefabbricata;
- Adeguamento e nuova realizzazione di impianto elettrico e messa a terra;
- Realizzazione di impianto termico per la produzione di acqua calda sanitaria e per il
riscaldamento degli ambienti;
- Inserimento di dispositivi ed accorgimenti per l’eliminazione delle barriere architettoniche;

Il Campo di calcio a 5

Il progetto di riqualificazione e di adeguamento del campo di calcio a 5 prevede i seguenti interventi:

 Rimozione del manto artificiale esistente;

 Stabilizzazione del sottofondo, con compattazione livellamento per nuove pendenze;

 Posa in opera di canalette perimetrali lungo i lati lunghi del campo e collegamento delle stesse al
sistema fognario esistente per la raccolta delle acque meteoriche;

 Posa in opera di telo con caratteristiche drenanti;

 Posa in opera di nuovo manto in erba artificiale con relativo intaso stabilizzante idoneo al gioco del
calcio 5;

 Segnature delle linee di gioco secondo le disposizioni della FIGC predisponendo un area di gioco
regolamentare di dimensioni mt 16 x 34 con fasce laterali di sicurezza sup. a 1 mt;.
Le dimensioni consentono la disputa di Campionati federali fino alla categoria delle Serie C Maschile e
Femminile;

 Installazione di recinzione (H=2,20m) nei lati interni del campo di calcio a5 costituita da pannelli rigidi
a maglia rettangolare zincati a caldo e plastificati colore verde;

 Sostituzione della recinzione laterale alta a maglia leggera (parapalloni) lungo tutti i lati della
recinzione superiore;

 Adeguamento dell’impianto di illuminazione esistente con sostituzione dei fari con corpi luminosi a
Led ai fini del risparmio energetico;

 Installazione di una tribuna per gli spettatori
I Servizi di supporto

Il progetto di implementazione e di adeguamento alle norme Coni delle strutture a supporto delle
attività sportive prevede la rimodulazione dell’esistente blocco spogliatoi e la realizzazione, di un
nuovo blocco spogliatoi all’interno dell’adiacente manufatto di proprietà comunale rimasto inutilizzato
che in copertura ospita il campo da tennis. E’ prevista la realizzazione della seguente dotazione di
servizi:
I locali presenti nell’attuale blocco spogliatoi verranno ristrutturati al fine di ottenere una diversa
disposizione che consentirà di ottenere:
- N.2 locali wc per il pubblico (uomini e donne);
- N. 2 locali tecnici per centrale termica e Quadro Elettrico Generale;
- N. 1 locale per Infermeria;
Nel nuovo corpo spogliatoi, inserito nell’edificio attiguo e rimasto al grezzo verranno realizzati: - N. 2
spogliatoi per il calcio a 5;
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- N. 1 spogliatoio per arbitri/istruttori per il calcio a 5;
- N.2 spogliatoi per il tennis;
- N. 1 spogliatoio per arbitri/istruttori per il tennis;
Ogni spogliatoio comprende la sala cambio, servizi igienici, docce.
In ogni ambiente sarà realizzato un wc per disabili (1,80 x 1,80), le pavimentazioni saranno di tipo
antisdrucciolevole e consentiranno la facile pulizia di tutte le superfici . Il dimensionamento dei locali
spogliatoio è stato verificato considerando una superficie per posto spogliatoio non inferiore a mq 1.60
(m 0,80x2), comprensiva degli spazi di passaggio e dell'ingombro di eventuali appendiabiti o armadietti.
I locali riceveranno la luce esterna tramite la parete vetrata esistente provvista di aperture per il
passaggio dell’aria e saranno ventilati tramite finestre a nastro con apertura a vasistas poste nelle parti
alte delle pareti.
Gli spogliatoi risulteranno fruibili da parte dei disabili; a tal fine le porte di accesso avranno luce netta
non inferiore a m 0,90 e, nel caso di locali comuni, sarà prevista la possibilità di usare una panca della
lunghezza di m 0,80 con profondità 0,50 con uno spazio laterale libero della lunghezza di m.1 per la sosta
della sedia a ruote. Saranno previsti wc accessibili ai disabili motori con le attrezzature prescritte dalla
normativa vigente. Ogni doccia avrà una dimensione minima (posto doccia) di m 0.90 x 0.90 con
antistante spazio di passaggio della larghezza minima di m 0.80, in comune con altri posti doccia. Come
già descritto, il corpo spogliatoi occuperà parte dell’interno dell’edificio esistente sottostante il campo
da tennis e sarà allineato alla parte realizzata in vetrocemento esistente di confine mantenendo una
distanza di circa 1,10 mt da essa.
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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.)
L’organizzazione di cantiere sarà articolata all’interno di un‘area più ampia rispetto a quella oggetto
d’intervento, consentendo di avere gli opportuni apprestamenti per l’intera durata dei lavori, così come
specificato.
Nella disposizione complessiva del cantiere e nell’approntamento dei singoli luoghi di lavoro dovranno
essere adottate le misure occorrenti per realizzare la sicurezza degli addetti ai lavori e delle altre
persone presenti occasionalmente, nonché per evitare che i lavori ledano altre persone nelle vicinanze
del cantiere stesso, con particolare riferimento al traffico veicolare e pedonale che avviene nella vicina
area del cantiere. All'interno dell'arera di cantiere sarà possibile istallare baraccamenti per la direzione
cantiere e la direzione lavori, nonché per tutti gli altri spazi necessari per l’organizzazione di cantiere
previsti dal D.Lgs. 81/2008. Le fasi si succederanno partendo dagli scavi di sbancamento e dalle
successive fondazioni realizzate  ad una profondità di mt. 0.50. Nell’esecuzione dei lavori devono essere
adottati metodi e mezzi di lavoro che tengono conto della presenza di fattori interferenti, nonché di reti
e servizi esistenti, che verranno attraversati dalle opere, di manufatti che insistono in prossimità delle
opere da realizzare, edifici, muri, fondazioni, ecc.
Si analizzano nel dettaglio, di seguito, i rischi connessi a:
• caratteristiche dell’area del cantiere,
• fattori esterni che comportano rischi per il cantiere,
• rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l’area circostante.
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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.)

I rischi conseguenti alle caratteristiche dell’area di cantiere son dovuti alla presenza di:
• Linee aeree per la fornitura di servizi elettrici;
• Presenza di strade;
• Presenza di abitazioni.
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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.)

Tra i fattori  esterni  che possono compartare rischi per ilavoratori  all 'i nterno del canti ere vi è la vi abilità del le
strade comunali  adi acenti  l 'area oggetto di intervento.

Strade

Bisognerà prestare estrema attenzione nell'ingreesso/uscita dei mezzi e del personale dall'area
cantiere, dato l'alto rischio di investimento presente soprattutto in Via Del Balzo. Per quanto possibile
potrebbe essere utile identificare come principale ingresso per il personale l'ingresso pedonale in Via
Vicoletto della Pietà, essendo quest'ultima una strada comunale secondaria a bassa densità di traffico.
Durante i trasporti e il carico e scarico con mezzi quali autocarri o autogru, potrà rendersi necessario
interrompere, deviandone il flusso, il traffico veicolare su Via Del Balzo, oppure potrebbe essere
necessario regolarlo con operai che tramite segnaletica fissa e mobile, potrebbero gestire i flussi in
entrata ed uscita.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Strade: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Lavori stradali. Per i lavori in prossimità di strade i  rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con
l'adozione delle adeguate procedure previ ste dal codice dell a strada. Particol are attenzione deve essere posta nella
scel ta, tenuto conto del ti po di strada e delle s ituazioni di traffi co locali , dell a tipologi a e modalità di deli mitazi one
del  canti ere, della segnaletica più opportuna, del tipo di il lumi nazione (di notte e in caso di scarsa vis ibilità), della
dimensione dell e devi azi oni  e del tipo di manovre da compiere.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
apri le 2008 n. 81, Al legato 6, Punto 1.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investi mento;

SEGNALETICA:

Divieto di
trans ito

Divieto di
fermata

Divieto di sosta Divieto di
sorpasso
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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.)

I rischi relati vi alle aree circostanti potrebbero essere l egati  al la vici nanza del cantiere a civili abitazi oni , pur non
essendo queste ulti me confinanti con l'area in oggetto. La rumorosi tà del cantiere può essere un rischio, ma la
distanza tra il cantiere e le abi tazioni e/o gli eserci zi  commerci ali potrebbe attenuare tale rischio. Non verranno
uti lizzati durante le lavorazioni agenti chimici di una portata tale da potere essere un rischio per terzi. Le polveri
generate dall e lavorazioni e soprattutto dall e demolizioni potrebbero essere un rischio per i  terzi  non dotati di dpi,
ma l a distanza tra il  cantiere e gli edifici circostanti e l'accortezza di mi tigare le pol veri andando a inumidire le
superfici  e gli oggetti da demolire potrebbero risolvere tali rischi di mi nuendone in modo consistente la
peri ucolosi tà.
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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.)
L'organizzazione del cantiere comprende le seguenti voci, svi luppate di seguito si ngolarmente:
-Accesso dei mezzi di forni tura material i
-Dis locazione del le opere di carico e di scarico
-Impianti di  al imentazione (elettri cità, acqua)
-Impianti di  terra e protezi one contro l e scari che atmosferi che
-Servi zi  i gieni co-assistenziali
-Vi abi lità princi pale del cantiere
-Zone di deposito attrezzature
-Zona di s toccaggio rifi uti
-Zone di stoccaggio materi ali

Accesso dei mezzi di fornitura materiali

I mezzi per l a forrnitura dei material i potranno sostare nelle apposite aree di parcheggio adiacenti al canti ere in
modo da permettere il carico/scarico dei  materi al i di costruzione e di risul ta sia da Vi a Del Balzo che da Vi a
Vicoletto Pi età.

Misure Preventive e Protettive generali:

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Accesso dei mezzi di fornitura materiali. L'accesso dei mezzi di fornitura dei materi ali dovrà sempre essere
autorizzato dal capocanti ere che fornirà ai  conducenti opportune informazioni  sugl i eventual i elementi  di pericolo
presenti in cantiere. L'impresa appaltatrice dovrà individuare il  personal e addetto all 'esercizio della vigilanza
durante la permanenza del forni tore in cantiere.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investi mento;

Dislocazione delle zone di carico e scarico

Le zone di carico e scarico del canti ere sono principalmente due: l a prima, la princi pal e è ubicata all'interno del
locale dove verranno reali zzati  gli spogliatoi ex-novo, il cui accesso s i sotrevà in Vi a Del Balzo, mentre una seconda
zona di  cari co e scarico s i troverà nel la zona di accesso al canti ere dalla Via Vicoletto dell a Pietà, a cui  s i potrà
accedere per introdurre el ementi non i ngombranti  da deposi tare e poi utili zzare per la realizzazione dei lavori
previsti nella zona campo di calci o.

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 peri feriche
del  cantiere, per non essere d'intralcio con le lavorazi oni  presenti ;  b) in prossi mi tà degli  accessi  carrabil i, per
ridurre l e interferenze dei  mezzi di trasporto con l e lavorazioni;  c) in prossi mità delle zone di stoccaggio, per ridurre
i tempi  di movimentazione dei carichi con la gru e il passaggi o degli stess i su postazioni di lavoro fisse.

RISCHI SPECIFICI:

1) Investi mento, ribaltamento;

2) Caduta di  materi al e dall'alto o a li vel lo;

Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)

La fornitura e l 'elettrici tà al  cantiere verrà messa a disposizione da parte del Comune utilizzando gli impianti
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presenti in canti ere se reputati idonei all 'uti lizzo dei mezzi  e delle richieste di cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto elettrico: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. Per la fornitura di energia el ettri ca al canti ere l'impresa deve rivolgersi  all'ente
distributore. Dal punto di consegna dell a fornitura ha inizio l 'i mpianto elettrico di canti ere, 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 i gienici  non si appl icano le norme specifiche
previste per i  cantieri.
Gruppo elettrogeno. Quando l a rete el ettri ca del  canti ere viene alimentata da propri o gruppo elettrogeno le masse
metal liche del  gruppo e delle macchi ne, apparecchi ature, utens ili serviti devono essere col legate el ettricamente tra
di loro e a terra.
Rete elettrica di terzi. Quando l e macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono
ali mentate, anziché da una rete elettrica dell'impresa, da una rete di  terzi , l'impresa stessa deve provvedere
all 'i nstall azione dei dispositivi e degli i mpianti di protezione i n modo da rendere la rete di ali mentazi one
rispondente ai requis iti di s icurezza a meno che, prima dell a connessione, non venga effettuato un accertamento
del le condizioni di s icurezza con particol are riferimento all 'i doneità dei mezzi di conness ione, delle linee, dei
dispositi vi di sicurezza e dell'effici enza del coll egamento a terra dell e masse metalliche. Tale accertamento può
essere effettuato anche a cura del proprietario dell 'impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all 'i mpresa.
Dichiarazione di conformità. L'installatore è in ogni caso tenuto al rilascio della di chiarazione di  conformità,
integrata dagli  al legati previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata i n copia i n cantiere.

2) Impianto idrico: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. La distri buzi one del l'acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale,
evitando i n quanto poss ibile l'uso di  reci pienti  improvvisati i n canti ere. Le tubature devono essere ben raccordate
tra l oro e, se non interrate, devono ri sultare assi curate a parti stabili del la costruzione o dell e opere provvis ionali.
Si deve evi tare i l passaggi o di tubature i n corrispondenza dei conduttori o di altre componenti  degli  impi anti
elettri ci. In corrispondenza dei punti di uti lizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inol tre
devono essere instal lati idonei  s istemi per l a raccolta dell 'acqua in esubero o accidental mente fuoriuscita.

RISCHI SPECIFICI:
1) Elettrocuzione;

SEGNALETICA:

Impianti elettrici

Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche

Sarà posto in canti ere l'impianto di terra e di  protezi one contro l e scariche atmosferi che nel  dopo attenta
val utazione dell a bontà dell 'i mpianto elettri co esi stente nell a struttura oggetto del progetto al lo stato di fatto.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto di terra: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. L'impianto di  terra deve essere uni co per l'i ntera area occupata dal cantiere è composto
almeno da: elementi di dispers ione; conduttori di terra; conduttori di protezione; col lettore o nodo principale di
terra; conduttori equipotenziali.

2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. Le strutture metal liche presenti in canti ere, qual i ponteggi, gru, ecc, che superano l e
dimensioni limite per l 'autoprotezione devono essere protette contro l e scari che atmosferiche. L'impianto di
protezi one contro le scariche atmosferiche può uti lizzare i dispersori previsti per l'opera fi ni ta; in ogni caso
l'impianto di messa a terra nel canti ere deve essere unico.

RISCHI SPECIFICI:
1) Elettrocuzione;
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Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni

La recinzione del cantiere interesserà tutto i l perimetro del campo da calcio e comprenderà anche le perti nenze e la
zona antistante i vecchi spogliatoi, mentre la zona su cui ins isteranno i nuovi  spogliatoi  non necess iterà di
recinzioni essendo già del imi tata dalle chi usure verticali  esistenti .

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai  lavori  dovrà essere deli mi tata con una reci nzi one, di altezza non
inferiore a quella ri chiesta dal locale regol amento edi lizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area dell e
lavorazioni : il sis tema di confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzi e di resi stenza sia ai  tentativi di
superamento s ia al le intemperie.

SEGNALETICA:

Divieto di
transito ai

pedoni - P004

[ISO 7010]

Vietato passare o
sostare in questa
zona - P024 [ISO

7010]

Vietato ostruire il
passaggio - P023

[ISO 7010]

Servizi igienico-assistenziali

I servizi igienico sanitari saranno collocati nella zona tra il campo sportivo e gli spogl iatoi es istenti, in un punto
trategico tra le due zone di canti ere. Si è scelto di col locare esternamente i servizi igienico-sanitari  e non di
uti lizzare i servi zi  esistenti i n cantiere per evitare l'util izzo di ambienti  che potrebbero essere contaminati  dal
covid-19 e difficil i da sterel izzare.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Servizi igienico-assistenziali. All'avvio del canti ere, qualora non osti no condizioni obiettive i n relazione anche alla
durata dei lavori  o non es istano disponibilità i n luoghi esterni al  cantiere, devono essere impi antati e gesti ti servizi
igieni co-ass istenziali proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne necessi tà contemporaneamente.
Le aree dovranno risul tare il più poss ibile separate dai l uoghi di lavoro, i n parti colare dalle zone operative più
intense, o convenientemente protette dai  rischi conness i con le attivi tà lavorative. Le aree destinate all o scopo
dovranno essere conveni entemente attrezzate; sono da cons iderare i n particolare: fornitura di  acqua potabi le,
real izzazione di reti di scarico, forni tura di energi a el ettri ca, vespaio e basamenti  di appoggio e ancoraggio,
s istemazione drenante dell'area circostante.

Viabilità principale di cantiere

Il  cantiere è caratterizzato da percorsi pedonali princi pali aventi due i ngress:, il primo sulla via Del Balzo e i l
secondo su Via Vi coletto dell a Pietà. Riguardo ad autocarri e mezzi su ruote, questi ultimi non entreranno i n cantiere
direttamente, ma sarà possi bile accostare tal i mezzi al terzo accesso al cantiere, situato su Vi a Del Balzo al l'altezza
del l'edifi co che ospi terà da progetto i nuovi spogl iatoi, per i l carico/scarico dell e merci. I  mezzi potranno anche
accostars i al l'entrata pedonale in Via Vicoletto del la Pi età per il carico/scarico di materiali  di modesta entità.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Viabilità principale di cantiere: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Accesso al cantiere. Per l'accesso al cantiere dei  mezzi di lavoro devono essere predi sposti  percorsi e, ove occorrono
mezzi di accesso controll ati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.
Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circol azi one degli automezzi e del le macchi ne semoventi deve
essere regolata con norme il più poss ibile si mil i a quelle dell a circol azi one su strade pubbl iche, la velocità deve
essere limitata a seconda del le caratteristiche e condi zi oni dei percorsi  e dei mezzi.
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a res istere al transito dei mezzi di  cui è previsto l'impi ego,
con pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddi sfacenti. La l arghezza dell e
strade e dell e rampe deve essere tale da consentire un franco di al meno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro
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massi mo dei  mezzi previsti . Qualora il franco venga li mitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro
lato, piazzole o ni cchi e di ri fugio ad interval li non superiori a 20 metri una dall 'al tra.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investi mento;

Zone di deposito attrezzature

Le attrezzature principali del cantiere verranno deposi tate in gran parte nell'edi fico che ospiterà gli spogl iatoi da
costruire ex-novo, mentre una piccola parte dell e attrezzature potrà essere depositata nella zona adiacente i l campo
di cal cio per le lavorazioni relative a quest'ul timo.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito dell e attrezzature di l avoro andranno di fferenzi ate per attrezzi e
mezzi d'opera, posizionate in prossimità degli  access i dei  lavoratori e comunque in maniera tale da non i nterferire
con le l avorazi oni presenti.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investi mento, ribaltamento;

2) Caduta di  materi al e dall'alto o a li vel lo;

Zone di stoccaggio dei rifiuti

I Rifiuti del cantiere saranno depositati durante la prima parte dei lavori, nell a zona adi acente all'usci ta dell'edi fico
che verrà occupato da progetto dai nuovi spogl iatoi, poichè questa è l'unica zona al livell o della strada Via Del
Balzo che può permettere l a sosta prolungata di autocarri e autogru per i l carico dei rifi uti.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di s toccaggi o dei rifiuti devono essere posizionate in aree periferiche del
cantiere, in pross imi tà degli access i carrabili . Inoltre, nel pos izionamento di tali  aree si è tenuto conto della
necessità di   preservare da polveri e esalazioni maleodoranti , s ia i lavoratori presenti  i n cantiere, che gl i
insediamenti  attigui  al cantiere stesso.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investi mento, ribaltamento;

2) Caduta di  materi al e dall'alto o a li vel lo;

Zone di stoccaggio materiali

Una volta trasportati i rifi uti di cantiere, frutto dello smontaggi o degli  impianti  obsol eti  e degli infiss i et simil ia, in
discarica, dopo averli deposi tati presso l 'i ngresso dei mezzi  sulla Via Del  Balzo, la stessa zona, ripulita e messa i n
s icurezza, potrà essere usata per lo stoccaggio dei materiali . Inoltre anche la zona adiacente al campo di cal cio, così
come evidenziato nella planimetria di organizzazi one del cantiere, potrà essere utilizzata per l o   stoccaggio di
material i.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Zone di stoccaggio materiali. Le zone di s toccaggio dei  materiali devono essere identi ficate e organizzate tenendo
conto della vi abi lità generale e della loro access ibilità. Particolare attenzione deve essere posta per la scelta dei
percors i per la movimentazione dei carichi che devono, quanto più possi bile, evitare l'interferenza con zone in cui  s i
svolgano lavorazioni. Le aree devono essere opportunamente spi anate e drenate al fi ne di garanti re l a stabili tà dei
depositi. È vi etato costituire depositi di materiali presso il cigl io degli scavi ; qual ora tali depositi si ano necessari
per l e condizi oni  di lavoro, si  deve provvedere alle necessarie puntel lature o sostegno preventivo della
corrispondente parete di  scavo.

RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di  materi al e dall'alto o a li vel lo;

Adeguamento dell_impianto sportivo sito in Lauro (AV) alla Via del Balzo - Pag. 20



2) Investi mento, ribaltamento;

Attrezzature per il primo soccorso

Verrà fornita in cantiere l'attrezzatura per il  primo soccorso, in apposito armadi etto il  cui pos izionamento è
indi cato nella planimetri a di  organizzazione del  cantiere.

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 sol uzi one cutanea di iodopovidone al  10% di i odio da 125 ml ;  3) un fl acone di
sol uzi one fi siol ogica (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 medicazi one sterile monouso;  7) una
confezione di cotone idrofil o;  8) una confezi one di cerotti  di  vari e mi sure pronti al l'uso;  9) un rotol o di cerotto alto
2,5 cm;  10) un rotolo di benda orl ata al ta 10 cm;  11) un paio di forbici;  12) un laccio emostati co;  13) una
confezione di ghi acci o pronto uso;  14) un sacchetto monouso per la raccolta di  rifiuti sani tari;  15) i struzioni sul
modo di usare i pres idi suddetti e di prestare i primi soccors i 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 pai a di
guanti steri li monouso;  2) una visi era paraschizzi;  3) un fl acone di  soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di
iodi o da 1 li tro;  4) tre flaconi  di soluzione fisi ol ogica (sodi o cloruro 0,9%) da 500 ml ;  5) di eci  compresse di garza
sterile 10 x 10 in buste singol e;  6) due compresse di  garza sterile 18 x 40 in buste singole;  7) due teli  s teril i
monouso;  8) due pinzette da medi cazione steri le monouso;  9) una confezi one di  rete elastica di misura media;  10)
una confezi one di cotone i drofilo;  11) due confezioni di cerotti di varie mi sure pronti all'uso;  12) due rotoli  di
cerotto al to 2,5 cm;  13) un pai o di forbici;  14) tre lacci emostatici ;  15) due confezioni di ghi accio pronto uso;  16)
due sacchetti monouso per la raccol ta di  rifiuti sani tari;  17) un termometro;  18) un apparecchio per la mi surazi one
del la pressi one arteriosa.

SEGNALETICA:

Pronto soccorso
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

Divi eto di accesso all e persone non autori zzate.

Indossare la mascheri na
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Dis infettarsi le mani

Obbli go generico.

E' obbligatorio i ndossare le protezi oni degli  occhi.

E' obbligatorio i ndossare il  casco di protezione.

Pericol o generico.
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E' obbligatorio i ndossare i guanti  protettivi.

E' obbligatorio i ndossare le calzature di sicurezza.

E' obbligatorio i ndossare le protezi oni dell'udito.

Pericol o elettri cità.

Pericol o caduta oggetti.
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti

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

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

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

PREPARAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilità di cantiere

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (fase)

Scavo di pulizia generale dell 'area di canti ere esegui to con mezzi meccani ci.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere

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

a) DPI: addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori ;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) cal zature di sicurezza;  f)
indumenti  protettivi;  g) i ndumenti ad alta vi sibi lità.

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

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

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manual i.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, espl osioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, col pi, i mpatti , compressioni; Vibrazi oni ; Punture, tagli , abrasioni.

Taglio di arbusti e vegetazione in genere (fase)

Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori ;  c) vis iera protettiva;  d) guanti;  e) calzature di si curezza;  f)
indumenti  protettivi.

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Decespugli atore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fi bre; Incendi,
esplosi oni; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Real izzazi one del la recinzione di cantiere, al  fi ne di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degl i
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) occhi ali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di si curezza;  e) indumenti protettivi.

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

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

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manual i;
3) Scala semplice;
4) Sega circol are;
5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, espl osioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, col pi, i mpatti , compressioni; Vibrazi oni ; Punture, tagli , abrasioni; Caduta dall 'al to;
Movimentazione manual e dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazi oni.
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Realizzazione della viabilità di cantiere (fase)

Real izzazi one della viabi lità di canti ere 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 forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori ;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) cal zature di sicurezza;  f)
indumenti  protettivi;  g) i ndumenti ad alta vi sibi lità.

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

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

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni.

APPRESTAMENTI DEL CANTIERE

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

Allestimento di servizi sanitari del cantiere  (fase)

All estimento di servi zi  sanitari costituiti dai  l ocali necessari al l'attività di pri mo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere

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

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

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

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

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

[P2 x E3]= MEDIO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autogru;
2) Attrezzi manual i;
3) Scala semplice;
4) Sega circol are;
5) Smerigliatrice angolare (flessibil e);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a l ivello; Elettrocuzione; Getti, schi zzi; Incendi, esplosi oni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli , abrasioni; Rumore; Urti, colpi , impatti, compress ioni; Vibrazioni; Caduta dall 'al to;
Movimentazione manual e dei carichi; Inal azi one pol veri, fibre; Rumore; Sci volamenti , cadute a li vel lo; Vibrazioni.

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

All estimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti  fi ssi  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) occhi ali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di si curezza;  e) indumenti protettivi.

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

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

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manual i;
3) Scala semplice;
4) Sega circol are;
5) Smerigliatrice angolare (flessibil e);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, espl osioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, col pi, i mpatti , compressioni; Vibrazi oni ; Punture, tagli , abrasioni; Caduta dall 'al to;
Movimentazione manual e dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazi oni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)

All estimento di servi zi  i gienico-sanitari in strutture prefabbri cate appositamente approntate.

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

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhi ali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di si curezza;  e) indumenti protettivi.

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

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

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con gru;
2) Attrezzi manual i;
3) Scala semplice;
4) Sega circol are;
5) Smerigliatrice angolare (flessibil e);
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schi zzi ; Incendi, esplos ioni; Investimento, ri bal tamento; Punture,
tagli, abras ioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni ; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazi one manuale
dei  carichi; Inalazione polveri, fi bre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazi oni .

Montaggio trabattelli (fase)

Montaggio e trasformazione del ponteggi o metal lico fi sso.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso

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

a) DPI: addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;

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

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto Rumore M.M.C. (sol levamento e

trasporto)

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

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manual i;
3) Scala semplice;
4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, espl osioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, col pi, i mpatti , compressioni; Vibrazi oni ; Punture, tagli , abrasioni; Caduta dall 'al to;
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Movimentazione manual e dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Vi brazioni.

AREA CAMPO DI CALCIO A 5

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di recinzioni e cancelli
Smontaggio dei proiettori esistenti campo di calcio
Rimozione del tappeto di gioco
Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km
Livellamento area campo e preparazione del fondo
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (teli bentonitici posati a secco)
Posa di recinzioni e cancellate
Installazione di corpi illuminanti
Manto in erba artificiale con intaso prestazionale in gom ... nuta inalterate nel tempo in quantità pari a
kg./mq. 6,00.
Coppia porte per calcio a cinque giocatori in acciaio ver ... izzato UV diametro mm 3, lavorazione con
nodo, peso kg 2.8
Tribuna prefabbricata

Rimozione di recinzioni e cancelli (fase)

Rimozione di recinzioni e cancel li. Durante la fase lavorati va si prevede il  trasporto del materiale di  ri sulta, la
cernita e l'accatastamento dei material i eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli

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

a) DPI: addetto alla rimozione di recinzioni e cancelli;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f)
cal zature di  s icurezza;  g) i ndumenti protetti vi.

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

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

Rumore Vibrazi oni

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manual i;
3) Ponteggio mobi le o trabattel lo;
4) Martel lo demol itore el ettri co;
5) Smerigliatrice angolare (flessibil e).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, espl osioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, col pi, i mpatti , compressioni; Vibrazi oni ; Punture, tagli , abrasioni; Caduta dall 'al to; Caduta di
material e dal l'alto o a livell o; El ettrocuzi one; Rumore; Vibrazioni.

Smontaggio dei proiettori esistenti campo di calcio  (fase)

Adeguamento dell_impianto sportivo sito in Lauro (AV) alla Via del Balzo - Pag. 30



Rimozione di impianti . Durante la fase lavorativa si  prevede i l trasporto del materiale di ri sulta, la cerni ta e
l'accatastamento dei materi ali eventualmente recuperabili .

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di impianti

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

a) DPI: addetto alla rimozione di impianti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f)
cal zature di  s icurezza;  g) i ndumenti protetti vi.

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Ponteggio mobi le o trabattel lo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Caduta dall'alto; Caduta di  materi al e dall'alto o a
li vel lo.

Rimozione del tappeto di gioco  (fase)

Rimozione di  massetto per sottofondo di  pavimenti, per l'otteni mento di  pendenze, ecc. Durante la fase lavorativa s i
prevede il  trasporto del  materi al e di ri sulta, la cernita e l 'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabil i.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di tappeto di gioco

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

a) DPI: addetto alla rimozione di massetto;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f)
cal zature di  s icurezza;  g) i ndumenti protetti vi.

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

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

Inalazione polveri, fibre M.M.C. (sol levamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni.
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Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per
trasporti fino a 10 km (fase)

LAVORATORI:
Operaio addetto trasporto materiale demolito

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

a) DPI: muratore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori ;  c) occhi ali protettivi ;  d) maschera antipol vere;  e) guanti;  f)
cal zature di  s icurezza;  g) i ndumenti protetti vi.

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

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

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manual i.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, espl osioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, col pi, i mpatti , compressioni; Vibrazi oni ; Punture, tagli , abrasioni.

Livellamento area campo e preparazione del fondo (fase)

Scavi a sezi one obbl igata, eseguiti a ci elo aperto o al l'interno di edifi ci, con l'aus ili o di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo e al livellamento campo da gioco

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

a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f)
cal zature di  s icurezza;  g) i ndumenti protetti vi;  h) indumenti  ad alta vi sibil ità.

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

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni.

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (fase)

Posa di conduttura fognarua i n materie plasti che, giuntate mediante saldatura per polifus ione, in scavo a sezi one
obbligata, precedentemente eseguito, previa sis temazione del l etto di posa con attrezzi manuali e attrezzature
meccaniche.
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LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche

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

a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) occhi ali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  e) calzature di
s icurezza;  f) indumenti  protettivi.

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

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

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Saldatri ce polifusione;
3) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Cesoiamenti , stri tolamenti ; El ettrocuzione; Inalazione
fumi, gas, vapori; Caduta dall'alto; Movimentazi one manuale dei  cari chi.

Impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (teli bentonitici posati a secco) (fase)

Impermeabili zzazione di superfici  orizzontali  controterra con teli bentoni tici  posati a secco.

LAVORATORI:
Addetto all'impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (teli bentonitici posati a secco)

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

a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di superfici orizzontali controterra (teli bentonitici posati a
secco);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) i ndumenti protetti vi.

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Urti, colpi, impatti,
compressioni

M.M.C. (elevata
frequenza)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni.

Posa di recinzioni e cancellate (fase)

Adeguamento dell_impianto sportivo sito in Lauro (AV) alla Via del Balzo - Pag. 33



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 forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti  protettivi.

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

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

R.O.A. (operazioni di
sal datura)

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

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Saldatri ce el ettri ca;
3) Scala semplice;
4) Smerigliatrice angolare (flessibil e);
5) Ponteggio mobi le o trabattel lo;
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori ; Incendi,
esplosi oni; Radiazioni non i onizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei  cari chi; Inalazione polveri,
fi bre; Rumore; Vibrazioni; Caduta di materiale dal l'al to o a livell o.

Installazione di corpi illuminanti (fase)

Installazione di corpi il lumi nanti per i nterni.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di corpi illuminanti

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

a) DPI: addetto all'installazione di corpi illuminanti;

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

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 apri le 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) Attrezzi manual i;
2) Avvitatore el ettri co;
3) Scala doppia;

Adeguamento dell_impianto sportivo sito in Lauro (AV) alla Via del Balzo - Pag. 34



4) Ponteggio mobi le o trabattel lo;
5) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Elettrocuzione; Caduta dall 'al to; Cesoiamenti,
s tritolamenti ; Movi mentazione manuale dei carichi ; Caduta di materi ale dall'alto o a l ivello; Inal azi one pol veri ,
fi bre; Rumore; Vibrazioni.

Manto in erba artificiale con intaso prestazionale in gom ... nuta inalterate nel tempo in
quantità pari a kg./mq. 6,00. (fase)

LAVORATORI:
Posatore manto erba

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

a) DPI: posatore pavimenti e rivestimenti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f)
cal zature di  s icurezza;  g) i ndumenti protetti vi.

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (elevata
frequenza)

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Taglieri na el ettri ca.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Rumore; Vi brazioni.

Coppia porte per calcio a cinque giocatori in acciaio ver ... izzato UV diametro mm 3,
lavorazione con nodo, peso kg 2.8 (fase)

LAVORATORI:
Operaio installatore

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

a) DPI: muratore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori ;  c) occhi ali protettivi ;  d) maschera antipol vere;  e) guanti;  f)
cal zature di  s icurezza;  g) i ndumenti protetti vi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall 'al to o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Scala semplice;
3) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Caduta dall'alto; Movi mentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inal azi one polveri , fibre; Rumore; Vibrazioni.

Tribuna prefabbricata (fase)

LAVORATORI:
Installatore specializzato

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

a) DPI: carpentiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori ;  c) occhiali protetti vi;  d) maschera con fi ltro specifico;  e) guanti;
f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

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

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

dall'alto o a l ivello
Punture, tagli, abras ioni

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

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Ponteggio mobi le o trabattel lo;
3) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Caduta dall'alto; Caduta di  materi al e dall'alto o a
li vel lo; Movimentazione manual e dei carichi.

AREA SPOGLIATOI

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Rimozione di serramenti interni
Rimozione di serramenti esterni
Rimozione di corpi scaldanti
Rimozione di apparecchi igienico sanitari
Rimozione di pavimento
Demolizione massetto continuo in calcestruzzo
Demolizione di tramezzature eseguita a mano
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Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per trasporti
fino a 10 km
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato
Montaggio di parapetti provvisori
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato
Realizzazione di murature in elevazione
Realizzazione in opera di nuovo impianto di riscaldamento, da realizzarsi sia nei locali esistenti, che in
quelli nuovi
 Realizzazione di nuovo impianto idrico sanitario sia nell ... (da modificare) che nella parte da ampliare
(nuovi locali)
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica
 Realizzazione di nuovo impianto elettrico, sia nella parte esistente, che nella parte di proigetto (nuovi
locali)
Realizzazione di impianto ascensore elettrico
Formazione di massetto per pavimenti interni
Formazione di massetto per coperture
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo
Posa di rivestimenti interni in ceramica
Posa di pavimenti per interni in ceramica
Posa di controtelai per serramenti interni
Montaggio di serramenti esterni
Montaggio di serramenti interni
Montaggio di porte interne
[E.21.010.010.a.CAM] Preparazione del fondo di superfici murarie interne con u ... d alta penetraziomne.
Fissativo a base di resine acriliche
Realizzazione di contropareti e controsoffitti
Formazione intonaci interni (tradizionali)
Tinteggiatura di superfici interne

Rimozione di serramenti interni (fase)

Rimozione di  serramenti  esterni. Durante la fase l avorativa s i prevede i l trasporto del materiale di risul ta, la cernita
e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili .

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di serramenti interni

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) occhial i protettivi;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e)
indumenti  protettivi.

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

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

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Ponteggio mobi le o trabattel lo;
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3) Smerigliatrice angolare (flessibil e).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Caduta dall'alto; Caduta di  materi al e dall'alto o a
li vel lo; Elettrocuzione; Inalazione polveri , fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di serramenti esterni (fase)

Rimozione di  serramenti  esterni. Durante la fase l avorativa s i prevede i l trasporto del materiale di risul ta, 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) occhial i protettivi;  b) maschera antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e)
indumenti  protettivi.

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

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

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Ponteggio mobi le o trabattel lo;
3) Smerigliatrice angolare (flessibil e).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Caduta dall'alto; Caduta di  materi al e dall'alto o a
li vel lo; Elettrocuzione; Inalazione polveri , fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione di corpi scaldanti (fase)

Rimozione di corpi scal danti.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di corpi scaldanti

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

a) DPI: addetto alla rimozione di corpi scaldanti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) i ndumenti protetti vi.

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

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

[P1 x E1]= BASSO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni.

Rimozione di apparecchi igienico sanitari (fase)

Rimozione di apparecchi  i gieni co sanitari.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di apparecchi igienico sanitari

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

a) DPI: addetto alla rimozione di apparecchi igienico sanitari;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) i ndumenti protetti vi.

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

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

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni.

Rimozione di pavimento  (fase)

Rimozione di pavi menti in ceramica. Durante l a fase lavorativa s i prevede il trasporto del materiale di risul ta, la
cernita e l'accatastamento dei material i eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di pavimento in ceramica

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

a) DPI: addetto alla rimozione di pavimento in ceramica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori ;  c) occhi ali protettivi ;  d) maschera antipol vere;  e) guanti;  f)
cal zature di  s icurezza;  g) i ndumenti protetti vi.

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

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

Inalazione polveri, fibre M.M.C. (sol levamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO
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Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Martel lo demol itore el ettri co;
3) Canale per scarico macerie.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fi bre; Rumore;
Vibrazioni; Caduta di materiale dal l'al to o a livell o.

Demolizione massetto continuo in calcestruzzo (fase)

Rimozione di pavi menti i n pietra. Durante la fase lavorati va si prevede il  trasporto del materiale di  ri sulta, la
cernita e l'accatastamento dei material i eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di pavimento in pietra

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

a) DPI: addetto alla rimozione di pavimento in pietra;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori ;  c) occhi ali protettivi ;  d) guanti ;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti  protettivi.

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

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

Rumore Vibrazi oni

[P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Martel lo demol itore el ettri co.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fi bre; Rumore;
Vibrazioni.

Demolizione di tramezzature eseguita a mano (fase)

Demolizione di tramezzature esegui ta a mano. Durante la fase l avorativa s i prevede il trasporto del materiale di
risulta, l a cernita e l'accatastamento dei material i eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano

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

a) DPI: addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f)
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cal zature di  s icurezza;  g) i ndumenti protetti vi.

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Inal azi one pol veri , fibre M.M.C. (sollevamento e

trasporto)
Rumore

[P3 x E2]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE

Vi brazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Canale per scarico macerie;
3) Martel lo demol itore el ettri co;
4) Ponte su cavalletti;
5) Scala semplice;
6) Smerigliatrice angolare (flessibil e).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Caduta di materiale dal l'al to o a livello; Inalazione
polveri, fibre; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazi oni ; Scivol amenti, cadute a l ivello; Caduta dall'alto; Movi mentazi one
manuale dei carichi.

Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizio ... oneri di discarica autorizzata. Per
trasporti fino a 10 km (fase)

LAVORATORI:
Addetto allo smaltimento

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

a) DPI: muratore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori ;  c) occhi ali protettivi ;  d) maschera antipol vere;  e) guanti;  f)
cal zature di  s icurezza;  g) i ndumenti protetti vi.

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

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

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manual i.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, espl osioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, col pi, i mpatti , compressioni; Vibrazi oni ; Punture, tagli , abrasioni.

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili
(fase)

Real izzazi one del la carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutili zzabil i, i n material e pol imerico o
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metal lico, composte da pannelli  modulari adatti a strutture di dimensioni e spessore variabil i.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme
riutilizzabili

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

a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme
riutilizzabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori ;  c) occhiali protetti vi;  d) maschera con fi ltro specifico;  e) guanti;
f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

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

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

dall'alto o a l ivello
Chimi co

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

Punture, tagl i, abrasi oni Rumore

[P3 x E1]= MODERATO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Argano a bandiera;
2) Attrezzi manual i;
3) Scala semplice;
4) Ponteggio metall ico fisso;
5) Ponteggio mobi le o trabattel lo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dal l'al to o a livell o; Elettrocuzione; Scivol amenti, cadute a l ivello; Urti, colpi,
impatti , compress ioni; Punture, tagli, abrasi oni; Movimentazione manual e dei carichi.

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato (fase)

Lavorazione (sagomatura, tagli o, sal datura) e posa di ferri  di armatura di solai o in c.a. o prefabbricato.

LAVORATORI:
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato

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

a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato;

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

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

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

dall'alto o a l ivello
Punture, tagli, abras ioni

[P3 x E4]= ALTO [P1 x E1]= BASSO [P3 x E1]= MODERATO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Ponteggio metall ico fisso;
3) Ponteggio mobi le o trabattel lo;
4) Scala semplice;
5) Tranci a-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Caduta dall'alto; Caduta di  materi al e dall'alto o a
li vel lo; Scivol amenti, cadute a livello; Movimentazi one manuale dei  cari chi; Cesoiamenti, s tritolamenti ;
Elettrocuzione; Rumore.

Montaggio di parapetti provvisori (fase)

Montaggio di parapetti  provvisori.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di parapetti provvisori

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

a) DPI: addetto al montaggio di parapetti provvisori;

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

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto Rumore M.M.C. (sol levamento e

trasporto)

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

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manual i;
3) Avvitatore el ettri co;
4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, espl osioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, col pi, i mpatti , compressioni; Vibrazi oni ; Punture, tagli , abrasioni; Elettrocuzione; Rumore;
Vibrazioni.

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato (fase)

Real izzazi one di solaio in c.a. in opera o prefabbricato con posa di pignatte, travetti prefabbricati , getto di cls e
disarmo.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato

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

a) DPI: addetto alla realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori ;  c) occhiali protetti vi;  d) maschera con fi ltro specifico;  e) guanti;
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f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

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

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

dall'alto o a l ivello
Chimi co

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

Punture, tagl i, abrasi oni Rumore

[P3 x E1]= MODERATO [P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autopompa per cls ;
2) Attrezzi manual i;
3) Ponteggio metall ico fisso;
4) Ponteggio mobi le o trabattel lo;
5) Scala semplice;
6) Sega circol are.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a l ivello; Elettrocuzione; Getti, schi zzi; Investi mento, ribaltamento; Rumore;
Scivol amenti, cadute a livello; Vi brazioni ; Punture, tagli , abrasioni; Urti, colpi , impatti, compress ioni; Caduta
dall 'alto; Movi mentazione manuale dei carichi ; Inalazione polveri, fibre; Rumore.

Realizzazione di murature in elevazione (fase)

Esecuzi one di  murature portanti in elevazione.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di murature in elevazione

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

a) DPI: addetto alla realizzazione di murature in elevazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori ;  c) occhi ali protettivi ;  d) maschera antipol vere;  e) guanti;  f)
cal zature di  s icurezza;  g) i ndumenti protetti vi.

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

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

dall'alto o a l ivello
M.M.C. (sol levamento e
trasporto)

[P3 x E3]= RILEVANTE [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Betoni era a bicchiere;
3) Ponteggio metall ico fisso;
4) Scala semplice;
5) Sega circol are.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Caduta di materiale dal l'al to o a livello; Cesoi amenti,
s tritolamenti ; El ettrocuzi one; Getti, schizzi; Inal azi one pol veri , fibre; Rumore; Movi mentazione manuale dei carichi;
Caduta dall'alto; Sci volamenti, cadute a livell o.
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SEGNALETICA:

Pericolo caduta
oggetti - W035

[ISO 7010]

Realizzazione in opera di nuovo impianto di riscaldamento, da realizzarsi sia nei locali
esistenti, che in quelli nuovi (fase)

Real izzazi one della rete di  distribuzione e terminali  per impianto termico.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico

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

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione e terminali per impianto termico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori ;  c) occhiali protetti vi;  d) maschera con fi ltro specifico;  e) guanti;
f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

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

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

Rumore Vibrazi oni

[P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Cannell o per saldatura oss iacetilenica;
3) Scala doppia;
4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Inalazione fumi, gas , vapori; Incendi, esplosi oni;
Radiazioni non i onizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, s tritolamenti ; Movi mentazione manuale dei
cari chi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fi bre; Vibrazioni.

 Realizzazione di nuovo impianto idrico sanitario sia nell ... (da modificare) che nella parte da
ampliare (nuovi locali) (fase)

Real izzazi one della rete di  distribuzione di impianto idrico-sanitario.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario

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

a) DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori ;  c) occhiali protetti vi;  d) maschera con fi ltro specifico;  e) guanti;
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f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

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

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

Rumore Vibrazi oni

[P4 x E4]= ALTO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Cannell o per saldatura oss iacetilenica;
3) Scala doppia;
4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Inalazione fumi, gas , vapori; Incendi, esplosi oni;
Radiazioni non i onizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, s tritolamenti ; Movi mentazione manuale dei
cari chi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fi bre; Vibrazioni.

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica (fase)

Real izzazi one di vespai o aerato con elementi i n plastica a forma di  cupola con canaletti comuni canti con l'esterno
mediate appositi sbocchi protetti con rete.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica

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

a) DPI: addetto alla realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

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

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

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni.

 Realizzazione di nuovo impianto elettrico, sia nella parte esistente, che nella parte di
proigetto (nuovi locali) (fase)

Real izzazi one di impianto elettri co medi ante l a posa di  tubi corrugati protettivi, il posizionamento del  quadro
elettri co e dell e cassette da incasso, l'infil aggio cavi, i l collegamento apparecchi  e i l cablaggio del quadro el ettri co e
del le cassette di derivazi one.

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

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;

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

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Avvitatore el ettri co;
3) Scala doppia;
4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Elettrocuzione; Caduta dall 'al to; Cesoiamenti,
s tritolamenti ; Movi mentazione manuale dei carichi ; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vi brazioni .

Realizzazione di impianto ascensore elettrico (fase)

Real izzazi one di  i mpianto ascensore elettrico a fune.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto ascensore elettrico

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

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

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

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

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

Rumore Vibrazi oni

[P2 x E3]= MEDIO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Ponteggio mobi le o trabattel lo;
3) Avvitatore el ettri co;
4) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Caduta dall'alto; Caduta di  materi al e dall'alto o a
li vel lo; Elettrocuzione; Inalazione polveri , fibre; Rumore; Vibrazioni.
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Formazione di massetto per pavimenti interni (fase)

Formazione di massetto i n calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavi menti.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni

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

a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) occhiali protettivi ;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;
f) i ndumenti protetti vi.

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

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

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Betoni era a bicchiere.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Caduta di materiale dal l'al to o a livello; Cesoi amenti,
s tritolamenti ; El ettrocuzi one; Getti, schizzi; Inal azi one pol veri , fibre; Rumore; Movi mentazione manuale dei carichi.

Formazione di massetto per coperture (fase)

Formazione di massetto in calcestruzzo sempli ce o alleggeri to come ri empimento e/o sottofondo e/o pendenze per
coperture comunque eseguito.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di massetto per balconi e logge

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

a) DPI: addetto alla formazione di massetto per balconi e logge;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) occhiali protettivi ;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;
f) i ndumenti protetti vi.

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

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

dall'alto o a l ivello

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

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Betoni era a bicchiere;
3) Ponteggio metall ico fisso.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Caduta di materiale dal l'al to o a livello; Cesoi amenti,
s tritolamenti ; El ettrocuzi one; Getti, schizzi; Inal azi one pol veri , fibre; Rumore; Movi mentazione manuale dei carichi;
Caduta dall'alto; Sci volamenti, cadute a livell o.

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo (fase)

Posa in opera di  sogli e, pedate, al zate in marmo.

LAVORATORI:
Addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo

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

a) DPI: addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) occhiali protettivi ;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;
f) i ndumenti protetti vi.

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

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

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni.

Posa di rivestimenti interni in ceramica (fase)

Posa di rivesti menti interni reali zzati con elementi ceramici in genere, e malta a base cementizia o adesi vi.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica

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

a) DPI: addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) occhiali protettivi ;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;
f) i ndumenti protetti vi.

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

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

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
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2) Ponte su cavalletti;
3) Smerigliatrice angolare (flessibil e);
4) Scala doppia.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Scivolamenti, cadute a livell o; El ettrocuzione; Inalazione
polveri, fibre; Rumore; Vi brazioni; Caduta dal l'al to; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazi one manuale dei  cari chi.

Posa di pavimenti per interni in ceramica (fase)

Posa di pavimenti i nterni reali zzati  con elementi  cerami ci in genere.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica

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

a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f)
cal zature di  s icurezza;  g) i ndumenti protetti vi.

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

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

M.M.C. (elevata
frequenza)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P2 x E2]= MODERATO

Vi brazioni

[P2 x E2]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Batti pi astrel le el ettri co;
3) Taglieri na el ettri ca.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Rumore; Elettrocuzione; Vibrazi oni ; Movimentazione
manuale dei carichi.

Posa di controtelai per serramenti interni (fase)

Posa di controtelai per serramenti interni.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di controtelai per serramenti interni

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

a) DPI: addetto alla posa di controtelai per serramenti interni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di si curezza;  c) indumenti protetti vi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall 'al to o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Argano a bandiera;
2) Attrezzi manual i.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dal l'al to o a livell o; Elettrocuzione; Scivol amenti, cadute a l ivello; Urti, colpi,
impatti , compress ioni; Punture, tagli, abrasi oni.

Montaggio di serramenti esterni (fase)

Montaggio di serramenti  esterni .

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di serramenti esterni

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) i ndumenti protetti vi.

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

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

dall'alto o a l ivello
M.M.C. (sol levamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Ponteggio metall ico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Caduta dall'alto; Caduta di  materi al e dall'alto o a
li vel lo; Scivol amenti, cadute a livello.

Montaggio di serramenti interni (fase)

Montaggio di serramenti  i nterni.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di serramenti interni

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

a) DPI: addetto al montaggio di serramenti interni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) i ndumenti protetti vi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall 'al to o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Scivolamenti, cadute a livell o.

Montaggio di porte interne (fase)

Montaggio di porte interne.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di porte interne

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

a) DPI: addetto al montaggio di porte interne;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) i ndumenti protetti vi.

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

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

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni.

[E.21.010.010.a.CAM] Preparazione del fondo di superfici murarie interne con u ... d alta
penetraziomne. Fissativo a base di resine acriliche (fase)

LAVORATORI:
Muratore

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

a) DPI: muratore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori ;  c) occhi ali protettivi ;  d) maschera antipol vere;  e) guanti;  f)
cal zature di  s icurezza;  g) i ndumenti protetti vi.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 apri le 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto Caduta di materi ale

dall'alto o a l ivello
M.M.C. (sol levamento e
trasporto)

[P3 x E3]= RILEVANTE [P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Betoni era a bicchiere;
3) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Caduta di materiale dal l'al to o a livello; Cesoi amenti,
s tritolamenti ; El ettrocuzi one; Getti, schizzi; Inal azi one pol veri , fibre; Rumore; Movi mentazione manuale dei carichi;
Scivol amenti, cadute a livello.

Realizzazione di contropareti e controsoffitti (fase)

Real izzazi one 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  s icurezza;  e) indumenti protettivi.

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

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

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Ponte su cavalletti;
3) Scala semplice;
4) Taglieri na el ettri ca.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Scivolamenti, cadute a livell o; Caduta dal l'al to;
Movimentazione manual e dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Formazione intonaci interni (tradizionali) (fase)

Formazione di intonacatura interna su superfici  s ia verticali che orizzontali, realizzata a mano.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione intonaci interni tradizionali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhi ali protettivi ;  d) guanti ;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti  protettivi.

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

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

M.M.C. (elevata
frequenza)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Impastatrice;
3) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Caduta di materiale dal l'al to o a livello; Elettrocuzione;
Inal azi one pol veri, fibre; Movimentazi one manuale dei  carichi; Rumore; Sci volamenti , cadute a li vel lo.

Tinteggiatura di superfici interne (fase)

Tinteggiatura di superfici  pareti  e/o soffitti  i nterni, previ a preparazione di dette superfici  eseguita a mano, con
attrezzi  meccanici o con l'ausil io di  solventi chimici (svernici atori ).

LAVORATORI:
Addetto alla tinteggiatura di superfici interne

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

a) DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhi ali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di si curezza;  e) indumenti protettivi.

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

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

Chimico M.M.C. (el evata
frequenza)

[P2 x E3]= MEDIO [P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Scivolamenti, cadute a livell o.

IMPIANTO PEDANA SOLLEVATRICE PER DISABILI
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La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Realizzazione di impianto pedana sollevatrice

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (fase)

Esecuzi one di  getti in calcestruzzo per la reali zzazione di opere non strutturali .

LAVORATORI:
Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali

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

a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali;

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

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Getti, schizzi M.M.C. (sollevamento e

trasporto)

[P1 x E1]= BASSO [P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Betoni era a bicchiere.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Caduta di materiale dal l'al to o a livello; Cesoi amenti,
s tritolamenti ; El ettrocuzi one; Getti, schizzi; Inal azi one pol veri , fibre; Rumore; Movi mentazione manuale dei carichi.

Realizzazione di impianto pedana sollevatrice (fase)

Real izzazi one di  i mpianto servoscala.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto servoscala

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

a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto servoscala;

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

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

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

Rumore Vibrazi oni

[P2 x E3]= MEDIO [P3 x E3]= RILEVANTE [P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
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2) Avvitatore el ettri co;
3) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fi bre; Rumore;
Vibrazioni.

SISTEMAZIONI AREE PERIMETRALI

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche
Formazione di massetto per pavimentazioni in cemento
Posa di pavimenti per esterni
Posa di recinzioni e cancellate

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche (fase)

Posa di conduttura fognarua i n materie plasti che, giuntate mediante saldatura per polifus ione, in scavo a sezi one
obbligata, precedentemente eseguito, previa sis temazione del l etto di posa con attrezzi manuali e attrezzature
meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche

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

a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria in materie plastiche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) occhi ali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  e) calzature di
s icurezza;  f) indumenti  protettivi.

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

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

dall'alto o a l ivello

[P1 x E1]= BASSO [P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con gru;
2) Attrezzi manual i;
3) Saldatri ce polifusione;
4) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schi zzi ; Incendi, esplos ioni; Investimento, ri bal tamento; Punture,
tagli, abras ioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni ; Vibrazioni; Inal azi one fumi , gas , vapori; Caduta dall 'alto;
Movimentazione manual e dei carichi.

Formazione di massetto per pavimentazioni in cemento (fase)

Formazione di massetto i n calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavi mentazi oni esterne.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di massetto per pavimentazioni esterne
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:

a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimentazioni esterne;

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

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

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

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i;
2) Betoni era a bicchiere.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni; Caduta di materiale dal l'al to o a livello; Cesoi amenti,
s tritolamenti ; El ettrocuzi one; Getti, schizzi; Inal azi one pol veri , fibre; Rumore; Movi mentazione manuale dei carichi.

Posa di pavimenti per esterni  (fase)

Posa di pavimenti per esterni  i n pietra su l etto di sabbia.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pavimenti per esterni in pietra

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

a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per esterni in pietra;

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

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (elevata
frequenza)

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Attrezzi manual i.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, espl osioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, col pi, i mpatti , compressioni; Vibrazi oni ; Punture, tagli , abrasioni.

Posa di recinzioni e cancellate (fase)

Posa su fondazione in cls  precedentemente realizzata di  recinzioni e cancellate.
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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 forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti  protettivi.

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

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

R.O.A. (operazioni di
sal datura)

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

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con gru;
2) Attrezzi manual i;
3) Saldatri ce el ettri ca;
4) Smerigliatrice angolare (flessibil e);
5) Scala doppia;
6) Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schi zzi ; Incendi, esplos ioni; Investimento, ri bal tamento; Punture,
tagli, abras ioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni ; Vibrazioni; Inal azi one fumi , gas , vapori; Radi azi oni non
ioni zzanti ; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vi brazioni; Caduta dal l'al to; Movimentazione manual e dei carichi.

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

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

Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)

Puli zi a 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 forni ti:  a) casco;  b) occhi ali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  e) calzature di
s icurezza;  f) indumenti  protettivi;  g) i ndumenti ad alta vi sibil ità.

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

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Attrezzi manual i.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli , abrasioni; Urti , col pi , impatti , compress ioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobil izzo del  cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazi oni  di l avoro fisse, di  tutti gl i impianti  di
cantiere, del le opere provvisionali  e di protezione e dell a reci nzi one posta in opera al l'i nsedi amento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere

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

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhi ali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di si curezza;  e) indumenti protettivi.

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

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

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Autogru;
3) Attrezzi manual i;
4) Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, espl osioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, col pi, i mpatti , compressioni; Vibrazi oni ; Caduta di materi ale dall'alto o a l ivello; Elettrocuzione;
Punture, tagli , abrasioni; Caduta dal l'al to; Movimentazione manual e dei carichi.
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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  material e
dall'alto o a li vel lo

Chimico Getti, schizzi Inal azi one pol veri ,
fibre

Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (elevata
frequenza)

M.M.C. (sollevamento
e trasporto)

Punture, tagli ,
abrasioni

R.O.A. (operazioni  di
saldatura)

Rumore Vi brazioni
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RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni:  Montaggi o trabattelli ; Montaggio di parapetti provvisori;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Requisiti degli addetti. Il  personale addetto al montaggio e smontaggi o di ponteggi
metal lici  fissi deve essere in possesso di  formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, forni to di  attrezzi appropriati ed in buono stato di
manutenzione.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggi o e smontaggio di
ponteggi  metall ici fi ssi , ogni qual volta non siano attuabil i misure di  prevenzione e
protezi one colletti va, dovrà uti lizzare idonei si stemi  di  protezi one anticaduta indi viduali. In particolare sono da
prendere in considerazione specifi ci sis temi di sicurezza che consentono una maggior mobili tà del lavoratore quali:
avvolgi tori/svol gitori automatici di fune di  trattenuta, sis tema a guida fi ssa e ancoraggio scorrevole, altri s istemi
analoghi .

b) Nelle lavorazioni: Tribuna prefabbri cata; Real izzazione del la carpenteria per le strutture i n elevazi one con
casseforme ri utili zzabil i; Lavorazi one e posa ferri  di armatura per sol aio i n c.a. o prefabbri cato; Realizzazi one
di solai o in c.a. i n opera o prefabbri cato;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Parapetti di trattenuta. Qual ora si verifichino s ituazioni che possono comportare l a caduta da un piano di lavoro
ad un al tro posto a quota inferiore, di  norma con disl ivello maggiore di 2 metri, i lati liberi di travi , impal cature,
piattaforme, ripiani , bal coni, passerell e e luoghi  di l avoro o di passaggio soprael evato devono essere protetti con
apposi ti parapetti di trattenuta.
Realizzazione dei pilastri. Pri ma dell a realizzazi one dei pil astri lungo il  bordo della costruzione si deve procedere
all a reali zzazione del ponteggio perimetrale munito di parapetto verso la parte esterna; in mancanza di ponti
normal i con montanti deve essere si stemato, in corri spondenza del piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a
sbal zo con larghezza utile di al meno 1,2 metri . Per la realizzazi one dei  pilastri è necessari o servirsi degl i appositi
trabattelli .
Realizzazione dei solai. Durante la formazione dei solai  si deve procedere ad eseguire l e operazioni di  carpenteria
operando il  più possibil e dal solaio sottostante, con l'ausili o di scale, trabattel li, ponti mobili , ponti su cavalletti,
ponti a telaio. Quando per il  completamento dell e operazioni si rende necessario accedere al pi ano di carpenteria
prima che quest'ultimo sia completo di  i mpalcato e quando s i rende necessario operare al  di sopra di  strutture
reticolari (travetti) per l'appoggio dei laterizi è necessari o ricorrere al l'i mpi ego di sottopal chi o reti di sicurezza.
Vani liberi e rampe scale. I vani  liberi all'interno dell a struttura devono essere coperti con materiale pedonabile o
protetti su tutti i lati liberi con solido parapetto; anche le rampe dell e scal e in costruzione devono essere munite di
parapetto.

c) Nelle lavorazioni:  Ri mozione di serramenti  i nterni; Ri mozione di serramenti esterni; Realizzazi one di  murature in
el evazione; Montaggi o di serramenti esterni ; [E.21.010.010.a.CAM] Preparazione del fondo di superfici  murari e
interne con u ... d al ta penetraziomne. Fissativo a base di resi ne acrili che;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzatura anticaduta. I l personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non si ano attuabili  misure di
prevenzione e protezione coll etti va, dovrà utili zzare idonei si stemi di protezione anticaduta individuali. In
particolare sono da prendere in cons iderazione specifici s istemi  di sicurezza che consentono una maggior mobil ità
del  lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori  automatici di fune di trattenuta, si stema a guida fissa e ancoraggio
scorrevole, altri  s istemi anal oghi.

d) Nelle lavorazioni:  Formazione di massetto per coperture;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Resistenza della copertura. Prima di procedere al la esecuzione di lavori  su tetti, l ucernari, coperture si mil i, deve
essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il  peso degl i operai e dei materi al i di
impiego. Nel caso in cui s ia 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 ci nture di  s icurezza.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzatura anticaduta. I l personale addetto a l avori in copertura, ogni qual volta non s iano attuabil i misure di
prevenzione e protezione coll etti va, dovrà utili zzare idonei si stemi di protezione anticaduta individuali. In
particolare sono da prendere in cons iderazione specifici s istemi  di sicurezza che consentono una maggior mobil ità
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del  lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori  automatici di fune di trattenuta, si stema a guida fissa e ancoraggio
scorrevole, altri  s istemi anal oghi.
Protezione perimetrale. Prima dell'ini zi o dei lavori in copertura è necessario verificare la presenza o approntare
una protezione perimetral e lungo tutto il contorno libero del la superfi cie interessata.

e) Nelle lavorazioni:  Posa di conduttura fognari a in materie pl astiche;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite apposi ti percorsi (scal e a mano,
scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si util izzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza
oltre i l piano di accesso e devono essere fi ssate stabil mente per impedire sli ttamenti  o sbandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi  di fondazione deve essere predisposto con rampe di
scale, anche verti cali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pi anerottoli di riposo posti  a di stanza non
superiore a 4 metri l'uno dall 'altro.
Parapetti di trattenuta. Qual ora si verifichino s ituazioni che possono comportare l a caduta da un piano di lavoro
ad un altro posto a quota inferiore, di norma con disli vel lo maggiore di 2 metri , i lati  l iberi dell o scavo o del rilevato
devono essere protetti  con apposi ti parapetti  di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gl i attraversamenti  devono essere garantiti  da passerell e pedonal i o piastre
veicol ari  provviste da ambo i  l ati di parapetti con tavol e fermapiede.
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chi aramente
segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l 'accesso al personale non autori zzato.

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

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Al lestimento di servizi sanitari  del cantiere ; Allesti mento di
deposi ti, zone per lo stoccaggio dei materi ali e per gl i i mpi anti fiss i;
Allesti mento di servizi igienico-ass istenziali del canti ere; Trasporto di
materiale proveni ente da lavori di demol izio ... oneri  di discarica autorizzata.
Per trasporti fi no a 10 km; Posa di conduttura fognaria in materi e plastiche;
Coppia porte per calci o a cinque giocatori in acciaio ver ... izzato UV di ametro
mm 3, l avorazi one con nodo, peso kg 2.8; Tribuna prefabbricata;
Reali zzazione dell a carpenteri a per l e strutture i n elevazione con casseforme
riutil izzabi li; Lavorazione e posa ferri di  armatura per solaio in c.a. o
prefabbricato; Reali zzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato;
Reali zzazione di murature in elevazione; Real izzazione di impianto ascensore el ettri co; Formazione di massetto
per pavimenti i nterni; Formazione di  massetto per coperture; Posa in opera di soglie, pedate, alzate i n marmo;
Posa di rivesti menti interni  i n ceramica; Posa di  pavimenti per interni in ceramica; Posa di controtelai  per
serramenti  interni; Montaggio di  serramenti  esterni ; Montaggio di serramenti interni ; Montaggio di porte
interne; [E.21.010.010.a.CAM] Preparazione del  fondo di superfi ci murarie interne con u ... d alta
penetrazi omne. Fi ssati vo a base di res ine acrili che; Real izzazione di contropareti e controsoffitti; Formazi one
intonaci interni (tradizi onal i); Ti nteggiatura di superfi ci interne; Real izzazione di  impianto pedana soll evatri ce;
Smobili zzo del canti ere;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Imbracatura dei carichi. Gli addetti  all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni:  a) verifi care che il  cari co
s ia stato imbracato correttamente;  b) accompagnare inizialmente il carico fuori dall a zona di interferenza con
attrezzature, ostacol i o materi ali eventual mente presenti;  c) al lontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase
di soll evamento;  d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico;  e) avvi cinarsi  al  carico in arri vo per
pil otarlo fuori  dal la zona di interferenza con eventuali  ostacol i presenti;  f) accertars i dell a stabili tà del cari co
prima di  sganciarlo;  g) accompagnare il ganci o fuori dall a zona impegnata da attrezzature o materi ali durante la
manovra di  richiamo.

b) Nelle lavorazioni:  Ri mozione del  tappeto di gioco ; Ri mozione di pavi mento ;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Convogliamento del materiale di demolizione. Il materi ale di  demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve
essere trasportato oppure convogli ato in appositi  canali , il cui  estremo inferiore non deve risultare ad altezza
maggi ore di  2 metri dal livell o del  pi ano di raccol ta.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 apri le 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs. 9 apri l e 2008 n.81, Art. 152.
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RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Reali zzazione della carpenteri a per le strutture in el evazione
con casseforme ri utili zzabili ; Reali zzazione di solaio in c.a. in opera o
prefabbricato; Ti nteggiatura di superfici interne;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. A segui to di  val utazione dei ri schi , al fine di eliminare o,
comunque ridurre al minimo, i  ri schi  derivanti  da agenti chimici pericolos i,
devono essere adottate adeguate mi sure generali di protezione e prevenzione:  a) l a
progettazione e l'organizzazione dei s istemi  di lavorazione sul luogo di lavoro deve
essere effettuata nel  rispetto delle condizioni di sal ute e si curezza dei lavoratori;
b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere i donee per l 'attivi tà specifica e mantenute adeguatamente;  c) i l
numero di  l avoratori presenti durante l 'attivi tà speci fica deve essere quello mini mo in funzione dell a necessità della
lavorazione;  d) la durata e l'intensità dell'espos izione ad agenti  chimi ci pericolosi deve essere ridotta al minimo;  e)
devono essere fornite indicazi oni  in merito alle misure igieniche da rispettare per il  manteni mento delle condizioni
di sal ute e s icurezza 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 dispos izioni che garantiscono la s icurezza nella mani polazi one, nell'immagazzinamento e nel  trasporto sul luogo
di lavoro di agenti chimici  peri colos i e dei rifiuti che contengono detti  agenti.

RISCHIO: "Getti, schizzi"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni:  Getto i n calcestruzzo per opere non strutturali ;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Operazioni di getto. Durante lo scarico del l'impasto l'altezza dell a 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 del tappeto di gioco ; Ri mozione di pavi mento ;
Demol izione di tramezzature eseguita a mano;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Irrorazione delle superfici. Durante i l avori di demolizione s i deve provvedere a
ridurre il sollevamento del la polvere, i rrorando con acqua le murature ed i
material i di risul ta e curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti  e delle
maceri e avvengano correttamente.
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RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni:  Pul izia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nel le attivi tà lavorative i n presenza di
traffico veicolare devono essere rispettate l e seguenti  precauzi oni :  a) le operazioni
di posa e di rimozione dei coni  e dei delineatori flessi bili, e il tracci amento dell a
segnaletica orizzontale,l e operazioni di instal lazione della segnal etica, così come
le fas i di ri mozione, sono precedute e supportate da addetti, muni ti di  bandieri na
arancio fluorescente, preposti a preavvi sare al l'utenza la presenza di  uomini e
veicol i sull a carreggi ata;  b) la composizione mini ma del le squadre deve essere
determinata in funzi one del la tipologia di  intervento, del la categoria di  s trada, del si stema segnaletico da realizzare
e dal le condi zi oni  atmosferiche e di  visi bilità. La squadra dovrà essere composta da operatori  che abbiano
esperienza nel campo dell e attività che prevedono interventi in presenza di traffi co vei colare nella categoria di
strada interessata dagli  interventi . Tutti  gli  operatori devono aver completato il percorso formati vo previsto dalla
normativa vi gente. Nel  caso di squadra composta da due persone, un operatore deve avere esperienza nel campo
del le attività che prevedono interventi in presenza di  traffi co veicol are, nell a categoria di strada interessata dagl i
interventi. Tutti  gli operatori impiegati in interventi su strade di categori a A, B, C, e D, devono obbl igatoriamente
usare indumenti ad alta visi bi lità in cl asse 3;  c) in caso di nebbia, di precipi tazioni nevose o, comunque, condizioni
che possano li mi tare notevolmente l a visi bilità o l e caratteristi che di  aderenza della pavimentazione, non è
consenti to effettuare operazi oni che comporti no l'esposizione al traffico di operatori e di  veicoli nonché
l'installazione di cantieri stradali e rel ativa segnaletica di preavviso e di del imi tazione. Nei  casi in cui le condizioni
negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle atti vità, queste sono i mmediatamente sospese
con conseguente rimozione di ogni e qual sias i sbarramento di cantiere e dell a relati va segnaletica (sempre che lo
smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericol o pi ù grave per i  l avoratori e
l'utenza stradale). Nei cas i di interventi di emergenza e di lavori aventi  carattere di  indifferibil ità (inci denti,
cal ami tà, attuazi one dei piani per la gesti one delle operazi oni invernali , ecc.), nonostante l e condizioni avverse,
vanno comunque effettuate operazioni che comporti no l'esposizione al  traffico di operatori, ma con l 'obbli go di
uti lizzo di un movi ere;  d) l a gesti one operativa degl i i nterventi, consistente nella guida e nel controllo
del l'esecuzione dell e operazi oni , deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gesti one
operati va può anche essere effettuata da un responsabile non presente nell a zona di  i ntervento tramite centro radio
o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. L'ini zi o dell'intervento deve essere sempre opportunamente presegnalato. In
rel azi one al tipo di intervento ed all a categoria di strada, deve essere individuata la tipologia di presegnalazi one
più adeguata (ad esempio, sbandieramento con uno o più operatori, moviere meccanico, pannell i a messaggio
vari abi le, pittogrammi, strumenti  di retti  di  segnalazione all'utenza tramite tecnologia innovativa oppure una
combinazione di questi), al fine di: preavvi sare l'utenza della presenza di lavoratori ; indurre una maggiore prudenza;
consenti re una regolare manovra di rall entamento della veloci tà dei vei coli sopraggiungenti. In caso di
presegnal azione di inizio intervento tramite sbandi eramento devono essere ri spettate le seguenti precauzioni:  a)
nel la scel ta del punto di  inizi o dell 'attivi tà di sbandieramento devono essere privilegiati  i tratti in rettili neo e
devono essere evitati stazi onamenti i n curva, i mmediatamente prima e dopo una galleri a e all'interno di una
gal leria quando l o sbandieramento viene eseguito per presegnalare all 'utenza l a posa di segnaletica stradale;  b) al
fi ne di consentire un graduale rall entamento è opportuno che l a segnalazione avvenga a debita distanza dall a zona
dove inizi a l'interferenza con i l normal e trans ito veicolare, comunque nel  punto che ass icura maggiore visibi lità e
maggi ori  poss ibili tà di fuga in caso di pericol o;  c) nel caso l e attivi tà s i protraggano nel tempo, per evi tare
peri colosi  abbassamenti del  l ivello di  attenzi one, gli  sbandieratori  devono essere avvicendati nei compi ti da al tri
operatori;  d) tutte le vol te che non è poss ibil e la gestione degli  i nterventi a vista, gli operatori impegnati nell e
operazioni di sbandi eramento si tengono in contatto, tra di loro o con i l preposto, mediante l'util izzo di i donei
s istemi  di  comuni cazione di cui devono essere dotati ;  e) i n presenza di  particol ari  caratteristi che planimetriche
del la tratta interessata (ad esempio, gall erie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può comprendere
anche pi ù di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del  senso unico alternato, quando non sono util izzati s istemi
semafori ci temporizzati, i movi eri devono rispettare le seguenti precauzioni:  a) i movi eri s i devono posizi onare in
posi zi one anti cipata ri spetto al raccordo obliquo ed in parti colare, per l e strade ti po "C" ed "F" extraurbane, dopo i l
segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi i l meno poss ibil e al traffico veicolare;  b) nel  caso in
cui  queste attività s i protraggano nel tempo, per evi tare peri colos i abbassamenti del livell o di attenzione, i  movi eri
devono essere avvicendati nei compiti da al tri operatori;  c) tutte le volte che non è possi bi le la gesti one degl i
interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri  s i tengono in contatto tra di loro o con il  preposto, mediante
l'uti lizzo di  i donei sis temi di comunicazi one di cui devono essere dotati;  d) le fermate dei veicoli i n transito con
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movieri, sono comunque effettuate adottando l e dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al  formarsi di code.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Istruzioni per gli addetti. Per l 'esecuzi one in sicurezza delle attività di  sbandieramento gli  operatori devono:  a)
scendere dal veicolo dal  l ato non esposto al traffico veicolare;  b) iniziare subi to l a segnal azi one di  sbandieramento
facendo oscill are lentamente la bandi era ori zzontalmente, pos izionata all'altezza del la cintol a, senza movi menti
improvvi si, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso i l traffico, in modo da permettere al l'utente i n trans ito
di percepi re l'atti vità in corso ed effettuare una regol are e non improvvisa manovra di rall entamento;  c) camminare
sul la banchi na o sull a cors ia di emergenza fino a portarsi  i n posi zione sufficientemente antici pata rispetto al punto
di intervento i n modo da consentire agli utenti un ottimal e ral lentamento;  d) segnalare con l o sbandi eramento fino
a che non s iano cessate l e esigenze di presegnalazione;  e) la presegnalazione deve durare il  minor tempo possibil e
ed i lavoratori  che la eseguono si devono portare, appena possibil e, a vall e dell a segnaletica i nstall ata o comunque
al di fuori di  zone direttamente esposte al traffi co vei colare;  f) utilizzare dispos itivi luminosi o anal oghi dispos itivi
se l'attività viene svol ta i n ore notturne.

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.I . 22 gennai o 2019, Al l egato I; D.I. 22 gennaio 2019, Al legato II.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Impermeabil izzazi one di superfi ci ori zzontali  controterra
(teli bentonitici posati a secco); Manto in erba artificiale con intaso
prestazi onal e in gom ... nuta i nal terate nel tempo in quantità pari  a kg./mq.
6,00.; Posa di  pavimenti per i nterni i n ceramica; Formazione intonaci  interni
(tradizionali ); Tinteggiatura di superfi ci interne; Posa di pavimenti  per esterni
;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorati ve devono essere organizzate tenuto
conto del le seguenti  indicazioni:  i compiti dovranno essere tali da evitare
prolungate sequenze di  movimenti ri petitivi degli arti superi ori  (spalle, bracci a, polsi  e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale del l'area del cantiere;
Reali zzazione dell a reci nzi one e degl i access i al  canti ere; Reali zzazione dell a
vi abi lità di cantiere; Montaggio trabattelli ; Rimozi one di recinzioni e cancell i;
Rimozi one del tappeto di gioco ; Trasporto di materiale proveniente da lavori
di demoli zio ... oneri  di discari ca autori zzata. Per trasporti fino a 10 km; Posa
di recinzioni e cancell ate; Coppia porte per cal cio a cinque gi ocatori i n
acciaio ver ... izzato UV diametro mm 3, l avorazi one con nodo, peso kg 2.8;
Rimozi one di serramenti i nterni; Ri mozione di serramenti esterni ; Ri mozione
di corpi scal danti; Rimozione di apparecchi igi enico sanitari; Ri mozione di
pavimento ; Demolizione massetto continuo in calcestruzzo; Demolizione di
tramezzature esegui ta a mano; Montaggio di parapetti provvi sori; Realizzazione di murature in elevazione; Posa
in opera di soglie, pedate, alzate i n marmo; Posa di  controtelai per serramenti  i nterni; Montaggio di  serramenti
esterni; Montaggio di serramenti interni; Montaggio di  porte interne; [E.21.010.010.a.CAM] Preparazione del
fondo di superfici murarie interne con u ... d alta penetraziomne. Fissativo a base di res ine acrili che;
Reali zzazione di contropareti e controsoffitti; Getto in calcestruzzo per opere non strutturali; Formazi one di
massetto per pavimentazioni in cemento;

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorati ve devono essere organi zzate tenuto conto del le seguenti i ndicazioni:  a)
l'ambiente di l avoro (temperatura, umidità e venti lazione) deve presentare condi zi oni  microclimatiche adeguate;  b)
gli spazi  dedicati al la movimentazione devono essere adeguati;  c) il sollevamento dei cari chi deve essere eseguito
sempre con due mani  e da una sol a persona;  d) i l carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o
contaminato;  e) le al tre attività di movimentazione manuale devono essere minimali;  f) deve esserci adeguata
frizi one tra piedi e pavimento;  g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti  i n modo non brusco.
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RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Tribuna prefabbricata; Reali zzazione della carpenteria per
le strutture i n elevazione con casseforme ri utili zzabil i; Lavorazione e posa
ferri di armatura per solai o in c.a. o prefabbricato; Reali zzazione di sol aio i n
c.a. i n opera o prefabbri cato;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Ferri d'attesa. I ferri  d'attesa dell e strutture in c.a. devono essere protetti contro il
contatto accidentale; l a protezione può essere ottenuta attraverso l a
conformazione dei ferri o con l'apposi zi one di una copertura in materiale
res istente.
Disarmo. Prima di permettere l'accesso all e zone i n cui è stato effettuato i l disarmo del le strutture si deve provvedere
all a rimozione di tutti  i  chiodi e di tutte le punte.

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

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Posa di reci nzi oni  e cancellate; Real izzazi one in opera di
nuovo i mpianto di riscaldamento, da realizzarsi si a nei locali  esistenti , che i n
quell i nuovi ;  Realizzazione di nuovo i mpianto idrico sanitario s ia nell ... (da
modi ficare) che nell a parte da ampl iare (nuovi locali);

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fi ne di ri durre l'espos izione a
radiazioni ottiche artificial i devono essere adottate le seguenti mi sure:  a) durante
le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che comportano
una minore esposizione alle radiazioni ottiche;  b) devono essere appli cate
adeguate mi sure tecni che per ridurre l 'emi ssi one del le radi azi oni  ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di
dispositi vi di sicurezza, schermatura o anal oghi meccani smi di  protezione della sal ute;  c) devono essere predisposti
opportuni programmi  di manutenzione dell e attrezzature per l e operazioni di sal datura, dei luoghi di lavoro e dell e
postazi oni di lavoro;  d) i luoghi  e le postazioni di lavoro devono essere progettati al  fine di ridurre l 'esposi zi one
all e radiazioni ottiche prodotte dall e operazi oni di  saldatura;  e) la durata del le operazioni di saldatura deve essere
ridotta al mini mo possibil e;  f) i  lavoratori devono avere l a di sponibili tà di adeguati  di spositivi  di  protezi one
indi viduale dal le radiazioni ottiche prodotte durante le operazi oni  di  saldatura;  g) i lavoratori devono avere la
disponibilità dell e i struzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nell e operazioni di sal datura;  h) l e aree in
cui  si  effettuano operazi oni  di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso al le stesse
deve essere li mi tato.

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

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti  e vegetazi one in genere; Rimozione di
reci nzi oni e cancelli ; Smontaggi o dei  proiettori esistenti  campo di cal cio ;
Installazione di corpi  illuminanti; Rimozione di pavi mento ; Demolizione
massetto continuo i n calcestruzzo; Demolizione di tramezzature esegui ta a
mano; Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con
casseforme ri utili zzabili ; Realizzazione di  solaio in c.a. in opera o
prefabbricato; Realizzazione i n opera di nuovo impianto di  riscaldamento, da
reali zzarsi  sia nei l ocali esi stenti, che i n quel li nuovi;  Realizzazi one di nuovo
impianto idrico sanitario si a nell ... (da modifi care) che nell a parte da
ampl iare (nuovi l ocali);  Realizzazi one di nuovo impianto elettrico, si a nell a
parte esistente, che nell a parte di proi getto (nuovi l ocali); Realizzazione di  impianto ascensore elettrico;
Reali zzazione di impianto pedana sollevatrice;
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Fascia di appartenenza. Il  l ivello di esposi zione è "Maggi ore dei valori superi ori  di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorati ve devono essere organi zzate tenuto conto del le seguenti i ndicazioni:  a)
scel ta di attrezzature di l avoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svol gere, che emettano il minor rumore
poss ibile;  b) adozione di metodi di l avoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore
mediante una migli ore organi zzazione del  lavoro attraverso la limitazi one dell a durata e dell 'i ntensi tà
del l'espos izione e l 'adozione di  orari  di lavoro appropriati, con suffici enti periodi di  riposo;  d) adozione di
opportuni programmi  di manutenzione dell e attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei  s istemi  sul
posto di  l avoro;  e) progettazi one della struttura dei  luoghi e dei posti di lavoro al fine di  ridurre l'esposizione al
rumore dei lavoratori;  f) adozione di  misure tecni che per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, qual i
schermature, invol ucri o rivestimenti  realizzati con material i fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per i l
contenimento del  rumore struttural e, qual i sis temi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo mess i a
disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livell o compatibile con i l loro scopo e le loro condizioni di
uti lizzo.

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

b) Nelle lavorazioni:  Montaggio trabattel li; Montaggi o di parapetti provvi sori; Formazione i ntonaci interni
(tradizionali );

Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con gru; Autopompa per cls;

Fascia di appartenenza. Il  l ivello di esposi zione è "Minore dei val ori  inferiori di azi one: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorati ve devono essere organi zzate tenuto conto del le seguenti i ndicazioni:  a)
scel ta di attrezzature di l avoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svol gere, che emettano il minor rumore
poss ibile;  b) adozione di metodi di l avoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore
mediante una migli ore organi zzazione del  lavoro attraverso la limitazi one dell a durata e dell 'i ntensi tà
del l'espos izione e l 'adozione di  orari  di lavoro appropriati, con suffici enti periodi di  riposo;  d) adozione di
opportuni programmi  di manutenzione dell e attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei  s istemi  sul
posto di  l avoro;  e) progettazi one della struttura dei  luoghi e dei posti di lavoro al fine di  ridurre l'esposizione al
rumore dei lavoratori;  f) adozione di  misure tecni che per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, qual i
schermature, invol ucri o rivestimenti  realizzati con material i fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per i l
contenimento del  rumore struttural e, qual i sis temi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo mess i a
disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livell o compatibile con i l loro scopo e le loro condizioni di
uti lizzo.

c) Nelle lavorazioni: Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizi o ... oneri di  discarica autori zzata.
Per trasporti fi no a 10 km; Coppia porte per calcio a ci nque giocatori  i n acciaio ver ... izzato UV diametro mm 3,
lavorazione con nodo, peso kg 2.8; Tribuna prefabbri cata; [E.21.010.010.a.CAM] Preparazi one del fondo di
superfici murarie interne con u ... d alta penetraziomne. Fi ssativo a base di resine acri liche;

Fascia di appartenenza. Il  l ivello di esposi zione è "Maggi ore dei valori superi ori  di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorati ve devono essere organi zzate tenuto conto del le seguenti i ndicazioni:  a)
scel ta di attrezzature di l avoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svol gere, che emettano il minor rumore
poss ibile;  b) adozione di metodi di l avoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore
mediante una migli ore organi zzazione del  lavoro attraverso la limitazi one dell a durata e dell 'i ntensi tà
del l'espos izione e l 'adozione di  orari  di lavoro appropriati, con suffici enti periodi di  riposo;  d) adozione di
opportuni programmi  di manutenzione dell e attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei  s istemi  sul
posto di  l avoro;  e) progettazi one della struttura dei  luoghi e dei posti di lavoro al fine di  ridurre l'esposizione al
rumore dei lavoratori;  f) adozione di  misure tecni che per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, qual i
schermature, invol ucri o rivestimenti  realizzati con material i fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per i l
contenimento del  rumore struttural e, qual i sis temi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo mess i a
disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livell o compatibile con i l loro scopo e le loro condizioni di
uti lizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I l uoghi di  lavoro devono avere i seguenti requisiti:  a)
indi cazione, con appositi segnali, dei  luoghi  di lavoro dove i lavoratori  sono esposti  ad un rumore al di sopra dei
val ori  superiori di azione;  b) ove ci ò è tecni camente possi bile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso
li mi tato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superi ori di azione.

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

d) Nelle lavorazioni:  Posa di pavi menti per interni in ceramica;

Fascia di appartenenza. Il livello di  esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e
135/137 dB(C)".
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorati ve devono essere organi zzate tenuto conto del le seguenti i ndicazioni:  a)
scel ta di attrezzature di l avoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svol gere, che emettano il minor rumore
poss ibile;  b) adozione di metodi di l avoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore
mediante una migli ore organi zzazione del  lavoro attraverso la limitazi one dell a durata e dell 'i ntensi tà
del l'espos izione e l 'adozione di  orari  di lavoro appropriati, con suffici enti periodi di  riposo;  d) adozione di
opportuni programmi  di manutenzione dell e attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei  s istemi  sul
posto di  l avoro;  e) progettazi one della struttura dei  luoghi e dei posti di lavoro al fine di  ridurre l'esposizione al
rumore dei lavoratori;  f) adozione di  misure tecni che per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, qual i
schermature, invol ucri o rivestimenti  realizzati con material i fonoassorbenti;  g) adozione di misure tecniche per i l
contenimento del  rumore struttural e, qual i sis temi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo mess i a
disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livell o compatibile con i l loro scopo e le loro condizioni di
uti lizzo.

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

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Taglio di arbusti  e vegetazi one in genere; Rimozione di
reci nzi oni e cancelli ; Smontaggi o dei  proiettori esistenti  campo di cal cio ;
Installazione di corpi  illuminanti; Rimozione di pavi mento ; Demolizione
massetto continuo i n calcestruzzo; Demolizione di tramezzature esegui ta a
mano; Real izzazione in opera di nuovo i mpianto di ri scal damento, da
reali zzarsi  sia nei l ocali esi stenti, che i n quel li nuovi;  Realizzazi one di nuovo
impianto idrico sanitario si a nell ... (da modifi care) che nell a parte da
ampl iare (nuovi l ocali);  Realizzazi one di nuovo impianto elettrico, si a nell a
parte esi stente, che nella parte di proigetto (nuovi l ocali); Reali zzazione di
impianto ascensore elettrico; Real izzazione di  impianto pedana soll evatrice;

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 'esposizi one dei  lavoratori a vibrazioni, devono essere eli mi nati al la fonte o
ridotti al  minimo.

DISPOSITIVI  DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazi one; c) manigli e antivi brazione.

b) Nelle lavorazioni:  Posa di pavi menti per interni in ceramica;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferi ore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I  rischi, derivanti dall 'esposizi one dei  lavoratori a vibrazioni, devono essere eli mi nati al la fonte o
ridotti al  minimo.

c) Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con gru; 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 'esposizi one dei  lavoratori a vibrazioni, devono essere eli mi nati al la fonte o
ridotti al  minimo.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Argano a bandi era Attrezzi manuali Avvitatore elettrico Battipiastrell e
elettri co

Betoniera a bi cchi ere

Canale per scarico
macerie

Cannell o per
saldatura

oss iacetilenica

Decespugl iatore a
motore

Impastatrice Martello demolitore
el ettri co

Ponte su cavall etti Ponteggio metalli co
fisso

Ponteggio mobile o
trabattell o

Saldatrice elettrica Saldatrice
pol ifus ione

Scala doppia Scal a sempl ice Sega circolare Smeri gliatri ce
angolare (fl ess ibile)

Tagl ierina el ettrica

Tranci a-piegaferri Trapano elettri co
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ARGANO A BANDIERA

L'argano è un apparecchio di sol levamento util izzato prevalentemente nei  cantieri
urbani di recupero e pi ccola ris trutturazi one per i l sollevamento al piano di  l avoro
dei  materi ali e degl i attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dal l'al to;
2) Caduta di  materi ale dall'alto o a li vel lo;
3) El ettrocuzione;
4) Scivolamenti, cadute a l ivello;
5) Urti , col pi, impatti , compress ioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore argano a bandiera;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) cal zature di sicurezza;  d) attrezzatura anticaduta;  e) i ndumenti
protettivi.

ATTREZZI MANUALI

Gli attrezzi  manuali, presenti in tutte le fasi  lavorati ve, sono sostanzialmente
costituiti da una parte destinata all 'i mpugnatura ed un'altra, variamente
conformata, al la specifica funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abras ioni;
2) Urti , col pi, impatti , compress ioni;

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  s icurezza.

2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

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

L'avvi tatore elettrico è un utens ile elettrico di uso comune nel canti ere edil e.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) El ettrocuzione;
2) Urti , col pi, impatti , compress ioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

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

BATTIPIASTRELLE ELETTRICO

Il  battipiastrelle elettrico è un utensi le el ettri co per l a posa in opera di pi astrel le.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) El ettrocuzione;
2) Movi mentazione manuale dei carichi ;
3) Rumore;
4) Urti , col pi, impatti , compress ioni;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore battipiastrelle elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) guanti antivibrazioni;  c) cal zature di  s icurezza;  d) gi nocchiere.
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BETONIERA A BICCHIERE

La betoniera a bicchiere è un'attrezzatura desti nata al confezionamento di  mal ta.
Sol itamente viene util izzata per il confezionamento di mal ta per murature ed
intonaci e per la produzione di piccole quantità di cal cestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di  materi ale dall'alto o a li vel lo;
2) Cesoiamenti, s tritol amenti;
3) El ettrocuzione;
4) Getti , schizzi ;
5) Inalazione polveri, fibre;
6) Movi mentazione manuale dei carichi ;
7) Rumore;
8) Urti , col pi, impatti , compress ioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f)
cal zature di  s icurezza;  g) i ndumenti protetti vi.

2) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali  protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f)
cal zature di  s icurezza;  g) i ndumenti protetti vi.

CANALE PER SCARICO MACERIE

Il  canale per scari co maceri e è un attrezzo uti lizzato prevalentemente nei cantieri
di recupero e ris trutturazi one per i l convogli amento di macerie dai piani  alti
del l'edifi cio.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di  materi ale dall'alto o a li vel lo;
2) Inalazione polveri, fibre;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore canale per scarico macerie;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) maschera anti pol vere;  c) guanti;  d) cal zature di  s icurezza.
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CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA

Il  cannel lo per saldatura ossiacetil enica è impiegato essenzialmente per
operazioni di saldatura o tagli o di parti metall iche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;
2) Incendi, esplos ioni;
3) Radiazioni non ioni zzanti ;
4) Rumore;
5) Urti , col pi, impatti , compress ioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) otoprotettori ;  b) occhial i protettivi;  c) maschera con fil tro speci fico;  d) guanti;  e)
cal zature di  s icurezza;  f) grembi ule per saldatore;  g) indumenti protettivi .

DECESPUGLIATORE A MOTORE

Il  decespugliatore è un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di  aree
incolte (insediamento di  canti ere, pulizi a di declivi, pulizia di  cunette o scarpa di
rilevati  s tradali ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti , schizzi ;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Incendi, esplos ioni;
4) Punture, tagli, abras ioni;
5) Rumore;
6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) visiera protettiva;  d) maschera antipolvere;  e) guanti
anti vibrazioni;  f) calzature di s icurezza;  g) i ndumenti protetti vi.
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IMPASTATRICE

L'impastatrice è un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazi one a cicl o
continuo di  malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di  materi ale dall'alto o a li vel lo;
2) El ettrocuzione;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Movi mentazione manuale dei carichi ;
5) Rumore;
6) Urti , col pi, impatti , compress ioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore impastatrice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) otoprotettori ;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) cal zature di sicurezza;  f)
indumenti  protettivi.

MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO

Il  martello demol itore è un'attrezzatura la cui utili zzazione risulta necessaria ogni
qualvolta si  presenti l'esi genza di un elevato numero di col pi ed una battuta
potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) El ettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Rumore;
4) Urti , col pi, impatti , compress ioni;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori ;  c) occhial i protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti
anti vibrazioni;  f) calzature di s icurezza;  g) i ndumenti protetti vi.
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PONTE SU CAVALLETTI

Il  ponte su cavall etti è un'opera provvis ionale costituita da un impal cato di assi  i n
legno sostenuto da cavalletti .

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Scivolamenti, cadute a l ivello;

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.

2) 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 provvisi onal e realizzata per eseguire lavori
di ingegneria civile, quali  nuove costruzioni  o ristrutturazi oni  e manutenzi oni , ad
altezze superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dal l'al to;
2) Caduta di  materi ale dall'alto o a li vel lo;
3) Scivolamenti, cadute a l ivello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di si curezza;  c) attrezzature anticaduta;  d) i ndumenti protetti vi.
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PONTEGGIO MOBILE O TRABATTELLO

Il  ponteggio mobil e su ruote o trabattello è un'opera provvis ionale utilizzata per
eseguire l avori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ri strutturazioni e
manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande
impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dal l'al to;
2) Caduta di  materi ale dall'alto o a li vel lo;
3) Urti , col pi, impatti , compress ioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di si curezza;  c) indumenti protetti vi.

2) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di si curezza;  c) indumenti protetti vi.

SALDATRICE ELETTRICA

La saldatrice el ettri ca è un utensi le ad arco o a res istenza per l 'effettuazione di
sal dature elettriche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) El ettrocuzione;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplos ioni;
4) Radiazioni non ioni zzanti ;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) occhi ali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  e) calzature di
s icurezza;  f) grembiul e per saldatore;  g) indumenti protettivi.
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SALDATRICE POLIFUSIONE

La saldatri ce per poli fusione è un utens ile a res istenza per l'effettuazi one di
sal dature di materi ale plastico.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, s tritol amenti;
2) El ettrocuzione;
3) Inalazione fumi, gas, vapori;
4) Punture, tagli, abras ioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore saldatrice polifusione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco;  b) maschera con fil tro speci fico;  c) guanti;  d) calzature di si curezza;  e) i ndumenti
protettivi.

SCALA DOPPIA

La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare di sli vel li o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti  raggiungibi li.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dal l'al to;
2) Cesoiamenti, s tritol amenti;
3) Movi mentazione manuale dei carichi ;
4) Urti , col pi, impatti , compress ioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza:  1) le scal e doppie devono essere costrui te con material e adatto alle condizioni di
impiego, possono qui ndi essere in ferro, alluminio o l egno, ma devono essere suffi cientemente res istenti ed avere
dimensioni appropriate all'uso;  2) le scale in l egno devono avere i  pioli incastrati nei montanti che devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i  due pi ol i estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un
ti rante i ntermedio;  3) le scale doppie non devono superare l'al tezza di 5 m;  4) l e scal e doppie devono essere
provviste di catena o di sposi tivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabi lito di
s icurezza.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.
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3) Scala doppia: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza:  1) le scal e doppie devono essere costrui te con material e adatto alle condizioni di
impiego, possono qui ndi essere in ferro, alluminio o l egno, ma devono essere suffi cientemente res istenti ed avere
dimensioni appropriate all'uso;  2) le scale in l egno devono avere i  pioli incastrati nei montanti che devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i  due pi ol i estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un
ti rante i ntermedio;  3) le scale doppie non devono superare l'al tezza di 5 m;  4) l e scal e doppie devono essere
provviste di catena o di sposi tivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabi lito di
s icurezza.

4) 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 dis livell i o effettuare
operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti  raggiungibi li.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dal l'al to;
2) Movi mentazione manuale dei carichi ;
3) Urti , col pi, impatti , compress ioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza:  1) l e scale a mano devono essere costrui te con material e adatto alle condizioni di
impiego, possono qui ndi essere in ferro, alluminio o l egno, ma devono essere suffi cientemente res istenti ed avere
dimensioni appropriate all'uso;  2) le scale in l egno devono avere i  pioli incastrati nei montanti che devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i  due pi ol i estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un
ti rante intermedi o;  3) in tutti  i casi  l e scal e devono essere provviste di di sposi tivi  antisdrucciolo alle estremità
inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciol evol i al le estremità superi ori .

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

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

3) Scala semplice: misure preventive e protettive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza:  1) l e scale a mano devono essere costrui te con material e adatto alle condizioni di
impiego, possono qui ndi essere in ferro, alluminio o l egno, ma devono essere suffi cientemente res istenti ed avere
dimensioni appropriate all'uso;  2) le scale in l egno devono avere i  pioli incastrati nei montanti che devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i  due pi ol i estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un
ti rante intermedi o;  3) in tutti  i casi  l e scal e devono essere provviste di di sposi tivi  antisdrucciolo alle estremità
inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciol evol i al le estremità superi ori .
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4) DPI: utilizzatore scala semplice;

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

SEGA CIRCOLARE

La sega ci rcolare, quasi sempre presente nei  canti eri, vi ene utilizzata per il tagli o
del  l egname da carpenteri a e/o per quello usato nelle diverse lavorazi oni .

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) El ettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abras ioni;
4) Rumore;
5) Scivolamenti, cadute a l ivello;
6) Urti , col pi, impatti , compress ioni;

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) cal zature di  s icurezza.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)

La smeri gliatri ce angolare, più conosci uta come mola a disco o fl ess ibile o flex, è
un utensil e portati le che reca un disco ruotante la cui  funzi one è quella di tagl iare,
smussare, l isciare superfi ci.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) El ettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abras ioni;
4) Rumore;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori ;  c) occhial i protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti
anti vibrazioni;  f) calzature di s icurezza;  g) i ndumenti protetti vi.
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2) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori ;  c) occhial i protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti
anti vibrazioni;  f) calzature di s icurezza;  g) i ndumenti protetti vi.

TAGLIERINA ELETTRICA

La tagl ierina elettri ca è un el ettroutensil e per il taglio di taglio di l aterizi o
piastrell e di ceramica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abras ioni;
2) Rumore;
3) Urti , col pi, impatti , compress ioni;
4) 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  s icurezza.

2) DPI: utilizzatore taglierina elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali  protettivi;  c) guanti;  d) calzature di  s icurezza.
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TRANCIA-PIEGAFERRI

La tranci a-piegaferri è un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e
le relative staffe, dei getti di congl omerato cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di  materi ale dall'alto o a li vel lo;
2) Cesoiamenti, s tritol amenti;
3) El ettrocuzione;
4) Punture, tagli, abras ioni;
5) Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a l ivello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;

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

TRAPANO ELETTRICO

Il  trapano è un utens ile di uso comune adoperato per praticare fori s ia in strutture
murari e che in qualsias i materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) El ettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abras ioni;
4) Rumore;
5) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:

1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) maschera antipol vere;  c) guanti;  d) cal zature di s icurezza.

2) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) otoprotettori;  b) maschera antipol vere;  c) guanti;  d) cal zature di s icurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Autocarro Autocarro con gru Autogru Autopompa per cls

AUTOCARRO

L'autocarro è un mezzo d'opera uti lizzato per il trasporto di mezzi , material i da
costruzione, materi ali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, s tritol amenti;
2) Getti , schizzi ;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplos ioni;
5) Investi mento, ribaltamento;
6) Rumore;
7) Urti , col pi, impatti , compress ioni;
8) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco (all 'esterno del la cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di  lavorazioni
polverose);  c) guanti (al l'esterno dell a cabina);  d) cal zature di s icurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad
alta visibi lità (all 'esterno del la cabina).

2) DPI: operatore autocarro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco (all 'esterno del la cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di  lavorazioni
polverose);  c) guanti (al l'esterno dell a cabina);  d) cal zature di s icurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad
alta visibi lità (all 'esterno del la cabina).

Adeguamento dell_impianto sportivo sito in Lauro (AV) alla Via del Balzo - Pag. 82



AUTOCARRO CON GRU

L'autocarro con gru è un mezzo d'opera util izzato per il  trasporto di  materiali da
costruzione e il carico e l o scarico degli stess i mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, s tritol amenti;
2) El ettrocuzione;
3) Getti , schizzi ;
4) Incendi, esplos ioni;
5) Investi mento, ribaltamento;
6) Punture, tagli, abras ioni;
7) Rumore;
8) Urti , col pi, impatti , compress ioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autocarro con gru;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabi na);  b) otoprotettori (all'esterno del la cabina);  c) guanti
(al l'esterno della cabi na);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti  protettivi;  f) indumenti  ad alta vis ibil ità
(al l'esterno della cabina).

AUTOGRU

L'autogru è un mezzo d'opera dotato di  braccio al lungabil e per l a movimentazi one,
il  sollevamento e il  pos izionamento di materiali, di componenti di macchi ne, di
attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di  materi ale dall'alto o a li vel lo;
2) El ettrocuzione;
3) Getti , schizzi ;
4) Incendi, esplos ioni;
5) Investi mento, ribaltamento;
6) Punture, tagli, abras ioni;
7) Rumore;
8) Urti , col pi, impatti , compress ioni;
9) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autogru;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco (all'esterno dell a cabina);  b) otoprotettori (i n caso di cabina aperta);  c) guanti
(al l'esterno della cabi na);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti  protettivi;  f) indumenti  ad alta vis ibil ità
(al l'esterno della cabina).
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AUTOPOMPA PER CLS

L'autopompa per getti di calcestruzzo è un mezzo d'opera attrezzato con una pompa
per il sol levamento del calcestruzzo per getti in quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di  materi ale dall'alto o a li vel lo;
2) El ettrocuzione;
3) Getti , schizzi ;
4) Investi mento, ribaltamento;
5) Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a l ivello;
7) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:

1) DPI: operatore autopompa per cls;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forni ti:  a) casco (all'esterno del la cabina);  b) occhiali protettivi  (all'esterno della cabina);  c) guanti
(al l'esterno della cabi na);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti  protettivi;  f) indumenti  ad alta vis ibil ità
(al l'esterno della cabina).
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ATTREZZATURA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

Avvi tatore elettrico I nsta l l azi one di  corpi  i l luminanti ; Montaggio
di  parapetti  provvis ori ;  Rea l izzazione di
nuovo impianto elettrico, s ia  nel l a  parte
es istente, che nel la  parte di  proigetto (nuovi
l oca l i ); Rea l izzazione di  impi anto as cens ore
el ettrico; Rea l i zzazione di  impianto pedana
s ol levatri ce. 107.0 943-(I EC-84)-RPO-01

Battipi astrel le el ettri co Posa  di  pavimenti  per interni  i n ceramica . 110.0 972-(I EC-92)-RPO-01

Betoniera  a  bi cchiere Rea l i zzazione di  murature in el evazione;
Formazi one di  mas setto per pavimenti
i nterni; Formazi one di  mas setto per
coperture; [E.21.010.010.a .CAM] Preparazione
del  fondo di  s uperfici  murarie interne con u ...
d a lta  penetraziomne. Fiss ativo a  base di
resine acri l iche; Getto in ca lcestruzzo per
opere non s truttura l i ; Formazione di  mass etto
per pavimentazioni  in cemento. 95.0 916-(I EC-30)-RPO-01

Impastatrice Formazi one intonaci  interni  (tradiziona l i ). 85.0 962-(I EC-17)-RPO-01

Martel lo demol itore
elettrico

Ri mozione di  recinzioni  e cancel l i ; Ri mozione
di  pavimento ; Demoli zi one mass etto
conti nuo i n ca lcestruzzo; Demolizione di
tramezzature esegui ta  a  mano. 113.0 967-(I EC-36)-RPO-01

Sega circolare Rea l i zzazione del la  recinzione e degl i  access i
a l  canti ere; Al lesti mento di  servizi  sanitari
del  cantiere ; Al les timento di  depos iti , zone
per lo stoccaggio dei  materia l i  e per gl i
i mpianti  fis s i ; Al lesti mento di  s ervizi
i gienico-as sis tenzia l i  del  cantiere;
Rea l i zzazione di  s ola io in c.a . in opera  o
prefabbricato; Rea l izzazione di  murature in
el evazione. 113.0 908-(I EC-19)-RPO-01

Smerigl ia trice angol are
(fl essi bi le)

Al lesti mento di  servi zi  sanitari  del  cantiere ;
Al lesti mento di  depos iti , zone per lo
s toccaggio dei  materi a l i  e per gl i  impi anti
fiss i ; Al lestimento di  s ervizi
i gienico-as sis tenzia l i  del  cantiere; Ri mozione
di  recinzioni  e cancel l i ; Posa  di  recinzioni  e
cancel la te; Ri mozione di  serramenti  i nterni;
Ri mozione di  s erramenti  es terni;
Demol izione di  tramezzature esegui ta  a
mano; Posa  di  rivestimenti  interni  in
ceramica ; Posa  di  reci nzi oni  e cancel la te. 113.0 931-(I EC-45)-RPO-01

Tagl ierina  elettrica Manto i n erba  arti fi cia le con i ntaso
pres taziona le i n gom ... nuta  ina lterate nel
tempo i n quantità  pari  a  kg./mq. 6,00.; Posa  di
pavimenti  per interni  in cerami ca ;
Rea l i zzazione di  contropareti  e controsoffi tti . 89.9

Trapano elettrico Rea l i zzazione del la  recinzione e degl i  access i
a l  canti ere; Al lesti mento di  servizi  sanitari
del  cantiere ; Al les timento di  depos iti , zone
per lo stoccaggio dei  materia l i  e per gl i
i mpianti  fis s i ; Al lesti mento di  s ervizi
i gienico-as sis tenzia l i  del  cantiere; Montaggio
trabattel l i ; Posa  di  recinzioni  e cancel la te;
I nsta l l azi one di  corpi  i l lumi nanti ; Coppia

107.0 943-(I EC-84)-RPO-01
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ATTREZZATURA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

porte per ca lcio a  cinque giocatori  in accia io
ver ... izzato UV diametro mm 3, lavorazione
con nodo, peso kg 2.8; Montaggio di  parapetti
provvis ori ; Rea l izzazi one i n opera di  nuovo
i mpianto di  ris ca l damento, da  rea l i zzarsi  s ia
nei  local i  esi stenti , che in quel l i  nuovi;
Rea l i zzazione di  nuovo impianto idrico
s anitari o s ia  nel l  ... (da  modificare) che nel la
parte da  ampli are (nuovi  loca l i );
Rea l i zzazione di  nuovo i mpianto elettrico, s ia
nel l a  parte esi stente, che nel l a parte di
proi getto (nuovi  loca l i ); Rea l izzazione di
i mpianto as cens ore elettrico; Rea l i zzazione
di  impi anto pedana  s ol levatri ce; Pos a  di
reci nzi oni  e cancel la te.

MACCHINA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

Autocarro con gru Al lesti mento di  servizi  igienico-ass istenzi al i
del  cantiere; Pos a  di  conduttura  fognaria  in
materi e plas tiche; Posa  di  reci nzi oni  e
cancel la te. 103.0 940-(I EC-72)-RPO-01

Autocarro Scavo di  pul i zi a  genera le del l 'a rea  del
canti ere; Rea l i zzazione del l a reci nzi one e
degl i  accessi  a l  cantiere; Al lesti mento di
deposi ti , zone per l o stoccaggio dei  materi al i
e per gl i  impianti  fis s i ; Montaggio trabattel l i ;
Ri mozione di  recinzioni  e cancel l i ; Tras porto
di  materia le proveni ente da  lavori  di
demolizio ... oneri  di  di scarica  autorizzata . Per
trasporti  fino a  10 km; Tras porto di  materia le
proveniente da  lavori  di  demol izio ... oneri  di
di scarica  autorizzata. Per trasporti  fino a  10
km; Montaggio di  parapetti  provvis ori ; Posa  di
pavimenti  per esterni  ; Smobil i zzo del
canti ere. 103.0 940-(I EC-72)-RPO-01

Autogru Al lesti mento di  servi zi  sanitari  del  cantiere ;
Smobil izzo del  cantiere. 103.0 940-(I EC-72)-RPO-01

Autopompa per cls Rea l i zzazione di  s ola io in c.a . in opera  o
prefabbricato. 103.0 940-(I EC-72)-RPO-01

Adeguamento dell_impianto sportivo sito in Lauro (AV) alla Via del Balzo - Pag. 86



COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI

1)  Interferenza nel periodo dal 8° g al 8° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
 - Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
 - Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal  8° g al 8° g per 1 gi orno lavorati vo, e dal 8° g al 8° g per
1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i  seguenti periodi: dal  8° g al  8° g per 1 giorno l avorativo.

Coordinamento:

a) Il  pers ona le non strettamente necess ario a l l e lavorazioni  dovrà  a l lontanarsi  da l la  zona  interess ata  e gl i  addetti
dovranno adottare, s e del  caso, i  di spositivi  di  protezione i ndividua le idonei  a l le attività . (DPI da  adottare)
b) Le operazioni  di  sol l evamento e/o di  tras porto di  cari chi  devono avvenire evitando i l  pass aggio dei  carichi  sospes i
a l  di  sopra  di  postazioni  di  lavoro. (DPI da  adottare)
c) L'area s ottostante la  tra iettori a  di  pass aggi o dei  carichi  deve es sere opportunamente del i mitata . (DPI da  adottare)
d) Uti l i zzo di  cas co (DPI  da  adottare)

Rischi Trasmissibili:

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:
a) Rumore Prob: IMPROBABI LE Ent. danno: LIEVE
b) Ina lazione polveri , fibre Prob: IMPROBABI LE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABI LE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di  materia le da l l 'a lto o a  l ivel lo Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Ina lazione polveri , fibre Prob: IMPROBABI LE Ent. danno: LIEVE
f) I nves timento, ri ba ltamento Prob: IMPROBABI LE Ent. danno: GRAVE

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere:
a) Rumore Prob: IMPROBABI LE Ent. danno: LIEVE
b) Ina lazione polveri , fibre Prob: IMPROBABI LE Ent. danno: LIEVE
c) Rumore Prob: IMPROBABI LE Ent. danno: LIEVE
d) Caduta di  materia le da l l 'a lto o a  l ivel lo Prob: POCO PROBABILE Ent. danno: GRAVE
e) Investimento, riba l tamento Prob: IMPROBABI LE Ent. danno: GRAVE
f) Urti , colpi , impatti , compress ioni Prob: IMPROBABI LE Ent. danno:
SIGNIFI CATI VO

2)  Interferenza nel periodo dal 29° g al 31° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
 - Coppia porte per calcio a cinque giocatori in acciaio ver ... izzato UV diametro mm 3, lavorazione con nodo, peso kg 2.8
 - Tribuna prefabbricata

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal  29° g al 31° g per 3 giorni l avorativi, e dal 29° g al 31° g
per 3 giorni lavorati vi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i  seguenti periodi: dal  29° g al 31° g per 3 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il  pers ona le non strettamente necess ario a l l e lavorazioni  dovrà  a l lontanarsi  da l la  zona  interess ata  e gl i  addetti
dovranno adottare, s e del  caso, i  di spositivi  di  protezione i ndividua le idonei  a l le attività .
b) Le operazioni  di  sol l evamento e/o di  tras porto di  cari chi  devono avvenire evitando i l  pass aggio dei  carichi  sospes i
a l  di  sopra  di  postazioni  di  lavoro.
c) L'area s ottostante la  tra iettori a  di  pass aggi o dei  carichi  deve es sere opportunamente del i mitata .

Rischi Trasmissibili:

Coppia porte per calcio a cinque giocatori in acciaio ver ... izzato UV diametro mm 3, lavorazione con nodo, peso kg 2.8:
a) Rumore per "Opera io comune (murature)" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

Tribuna prefabbricata:
a) Rumore per "Carpentiere" Prob: PROBABILE Ent. danno: GRAVE

3)  Interferenza nel periodo dal 88° g al 89° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
 - Formazione di massetto per pavimentazioni in cemento
 - Posa di conduttura fognaria in materie plastiche

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal  88° g al 89° g per 2 giorni l avorativi, e dal 88° g al 89° g
per 2 giorni lavorati vi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i  seguenti periodi: dal  88° g al 89° g per 2 giorni lavorativi.

Coordinamento:

a) Il  pers ona le non strettamente necess ario a l l e lavorazioni  dovrà  a l lontanarsi  da l la  zona  interess ata  e gl i  addetti
dovranno adottare, s e del  caso, i  di spositivi  di  protezione i ndividua le idonei  a l le attività . (DPI da  adottare)
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Rischi Trasmissibili:

Formazione di massetto per pavimentazioni in cemento:
a) Caduta di  materia le da l l 'a lto o a  l ivel lo Prob: IMPROBABI LE Ent. danno: LIEVE
b) Rumore Prob: IMPROBABI LE Ent. danno: LIEVE

Posa di conduttura fognaria in materie plastiche:
a) Investimento, riba l tamento Prob: IMPROBABI LE Ent. danno: GRAVE
b) Urti , col pi , impatti , compressi oni Prob: IMPROBABI LE Ent. danno:
SIGNIFI CATI VO
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,

ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'area comune del cantiere è defini ta come area di passaggio tra i due luoghi in cui si  svolgeranno i  l avori: il  campo
da gioco e l 'area spogliatoi. Le parti comuni  comprenderanno i servizi igienici  ad esclus ivo utili zzo dei  lavoratori  del
cantiere e il  monoblocco per gl i spogli atoi. Le restanti due zone di cantiere restano divise e l e lavorazioni non
entreranno mai in conflitto tra loro, essendo svolte in due di sti nti ambienti lavorati vi.
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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:
L'impresa che esegui rà i lavori , in fase di  progettazione, è da considerars i uni ca, quindi  non ri sulta uti le uno
sviluppo dell e modali tà di  cooperazi one fra l e imprese.
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS

Adeguamento dell_impianto sportivo sito in Lauro (AV) alla Via del Balzo - Pag. 92



ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,

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

Numeri di telefono delle emergenze:
Comando Vvf     chi amate per  soccorso: tel. 115
Comando Vvf  di Avellino tel. 0825 709111

Pronto Soccorso tel. 118
Pronto Soccorso: - Ospedale di Nola (NA) tel. 081 8234178
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CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono al legati i seguenti elaborati, da consi derars i parte integrante
del  Pi ano stesso:
 - Allegato "A" - Di agramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
 - Allegato "B" - Analis i e valutazione dei ri schi;
 - Allegato "C" - Stima dei  costi del la sicurezza;
s i al legano, altres ì:
 - Tavol e espl icati ve di progetto;
 - Fascicol o con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzi one e protezione dei rischi);
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Firma

_____________________
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