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Lauro (AV), luglio 2019

_____________________________________
(Geom. Paride Pesapane)

Geom. Paride Pesapane - Dipendente UTC



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 elettrica ed edilizia

OGGETTO: APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO

DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA STRADA VIA FRATE AGOSTINO DA
CASORIA

Numero imprese in cantiere: 1 (previsto)

Numero massimo di lavoratori: 5 (massimo presunto)

Durata in giorni (presunta): 60

Dati del CANTIERE:

Indirizzo: VIA FRATE AGOSTINO DA CASORIA

CAP: 83023

Città: Lauro (AV)

Telefono / Fax: +39 081/824.02.64
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Importo presunto dei Lavori: 39´195,09 euro

Entità presunta del lavoro: 200 uomini/giorno

Data inizio lavori: 05/08/2019

Data fine lavori (presunta): 03/10/2019



COMMITTENTI

DATI COMMITTENTE:

Ragione sociale: Comune di Lauro

Indirizzo: Piazza Municipio n°1

CAP: 83023

Città: LAURO (AV)

Telefono / Fax: +39 081/824.02.65     +39 081/824.02.96

nella Persona di:

Nome e Cognome: Antonio Bossone

Qualifica: Sindaco p.t.

Indirizzo: Piazza Municipio n°1

CAP: 83023

Città: Lauro (Avellino)

Telefono / Fax: +39 081/824.02.65     +39 081/824.02.96

Codice Fiscale: 80012300648

APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA AMPLIAMENTO DELL_IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA STRADA VIA
FRATE AGOSTINO DA CASORIA

 - Pag.  3



RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Indirizzo: Piazza Municipio n°1

CAP: 83023

Città: +39 081/824.02.65 (Avellino)

Telefono / Fax: +39 081/824.02.96

Indirizzo e-mail: utclauroav@virgilio.it - P.E.C.: utc.lauro@asmepec.it

Partita IVA: 00550240642

Direttore dei Lavori:

Nome e Cognome: Da definire

Indirizzo: Piazza Municipio n°1

CAP: 83023

Città: +39 081/824.02.65 (Avellino)

Telefono / Fax: +39 081/824.02.96

Indirizzo e-mail: utclauroav@virgilio.it - P.E.C.: utc.lauro@asmepec.it

Partita IVA: 00550240642

Indirizzo: Piazza Municipio n°1

CAP: 83023

Città: +39 081/824.02.65 (Avellino)

Telefono / Fax: +39 081/824.02.96

Indirizzo e-mail: utclauroav@virgilio.it - P.E.C.: utc.lauro@asmepec.it

Partita IVA: 00550240642

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:

Nome e Cognome: Da definire
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Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:

Nome e Cognome: Paride Pesapane
Qualifica: Geometra - Dipendente UTC

Progettista:

Nome e Cognome: Paride Pesapane
Qualifica: Geometra - Dipendente UTC

Qualifica: Architetto - Responsabile UTC

Responsabile dei Lavori:

Nome e Cognome: Diego Maria Troncone



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: Da definire
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Direttore dei Lavori

Da definire

Impresa affidataria

Da definire
IMPRESE

RdL

Troncone Diego Maria

CSE

Da definire

COMMITTENTE

Comune di Lauro
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CSP

Paride Pesapane

Progettista

Pesapane Paride



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.)

Lavori di ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione della strada via Frate Agostino da Casoria,  LAURO
(AV)
Le Opere riguarderanno:

· Realizzazione di nuovo tratto di linea elettrica interrata di circa 200 mt a partire dall’ultimo palo esistente, e a
servizio di n.11 nuovi pali di pubblica illuminazione, da porre ognuno ad un interasse di circa 18 mt.
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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.)

Lavori di ampliamento dell’impianto di pubblica illuminazione della strada via Frate Agostino da Casoria,  LAURO
(AV)
Le Opere riguarderanno:

· Realizzazione di nuovo tratto di linea elettrica interrata di circa 200 mt a partire dall’ultimo palo esistente, e a
servizio di n.11 nuovi pali di pubblica illuminazione, da porre ognuno ad un interasse di circa 18 mt.
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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.)

Caratteristiche area del cantiere, sono indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica condizione
dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, sono valutati i rischi, e le misure preventive, trasmessi
dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere preesistente, di viabilità ad
elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, sono valutati i rischi, e le misure preventive,
conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad es. rumori, polveri,
caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]
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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 lavori si rendono  necessari al fine di assicurare le massime condizioni di sicurezza della viabilità stradale per la gran
parte del tratto di Via Frate Agostino da Casoria collegata alla Strada Statale 403 .
L’area in cui si sviluppa la strada Via Frate Agostino da Casoria presenta morfologia e caratteri per lo più pianeggianti,
a meno di qualche tratto in lieve pendenza.
Il tratto di strada su cui intervenire presenta una larghezza media di circa 6 mt.
La realizzazione della linea elettrica per la pubblica illuminazione non incide sostanzialmente sull’ambiente e l’impatto
visivo, pertanto è trascurabile, trattandosi anche di una linea elettrica interrata.

Manufatti interferenti o sui quali intervenire

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Manufatti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimità di manufatti, ma che non interessano direttamente questi ultimi,
il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante opportune segnalazioni o
opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro
progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale.

Rischi specifici:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Condutture sotterranee

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Condutture sotterranee: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Reti di distribuzione di energia elettrica. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di linee elettriche
interrate che possono interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in cunicolo, il percorso
e la profondità delle linee devono essere rilevati o segnalati in superficie quando interessino direttamente la zona di lavoro.
Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee elettriche interrate in tensione è necessario procedere con
cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di sostegno e protezione provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti
e/o danneggiamenti alle linee stesse durante l'esecuzione dei lavori.
Reti di distribuzione acqua.  Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di distribuzione
di acqua e, se del caso, deve essere provveduto a rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità.
Reti di distribuzione gas.  Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di elementi di reti di distribuzione di
gas che possono interferire con il cantiere, nel qual caso devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti al fine
di concordare le misure essenziali di sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. In
particolare è necessario preventivamente rilevare e segnalare in superficie il percorso e la profondità degli elementi e stabilire
modalità di esecuzione dei lavori tali da evitare l'insorgenza di situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per
l'esercizio delle reti. Nel caso di lavori di scavo che interferiscono con tali reti è necessario prevedere sistemi di protezione e
sostegno delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle medesime ed i rischi conseguenti.
Reti fognarie.  Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di reti fognarie sia attive sia non più utilizzate.
Se tali reti interferiscono con le attività di cantiere, il percorso e la profondità devono essere rilevati e segnalati in superficie.
Specialmente durante lavori di scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce
sempre una variabile importante rispetto alla consistenza e stabilità delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di
rinterro, sia per la possibile formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature dismesse), sia per
la presenza di possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua dovute a fessurazione o cedimento delle pareti qualora limitrofe ai
lavori di sterro.

Rischi specifici:
1) Annegamento;
2) Elettrocuzione;
3) Incendi, esplosioni;
4) Seppellimento, sprofondamento;
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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.)

Strade
Non si sono rilevate emergenze esterne tali da comportare particolari rischi; infatti, non sono presenti nelle vicinanze
aree di cantiere pregressi o linee elettriche importanti esistenti.

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 previste dal codice della strada. Particolare attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto
conto del tipo di strada e delle situazioni di traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della
segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della dimensione delle deviazioni 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

aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:
1) Investimento;
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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.)
Le aree circostanti potranno essere interessate dal traffico veicolare dei mezzi da lavoro durante il raggiungimento
del cantiere oltre che dal rumore sviluppato al momento dello scavo e rinterro.
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DESCRIZIONE CARATTERISTICHE
IDROGEOLOGICHE

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

La zona oggetto d'intervento è situata in ambito cittadino, il rischio idrogeologico si può ritenere verosimilmente basso.
Inoltre non vi è conoscenza di problematiche legate a frane in atto o altro che possa determinare rischi in tal senso.
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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.)

Indipendentemente dalle misure di sicurezza che debbono essere adottate per prevenire i rischi esistenti, nel cantiere,
in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 8.6.1982, n.524, deve essere affissa la segnaletica di sicurezza del posto di
lavoro.

Scopo della segnaletica è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l’attenzione su oggetti e
situazioni che possono provocare determinati pericoli al fine di stimolare i comportamenti di sicurezza.

Nel disporre la segnaletica occorre:

Non eccedere in numero evitando quelli inutili;
Collocarli in punti ben visibili e significativi;
Garantire la manutenzione sostituendo quelli deteriorati o sbiaditi;
Usare materiali adatti in relazione alle condizioni ambientali.

L’obbligo di installare sul posto di lavoro la segnaletica di sicurezza è implicito anche nel disposto degli art. 4
lettera b), D.P.R. 27.4.1955, n. 547 e 19.3.1956, n. 3.

La segnaletica di sicurezza in nessun caso sostituisce le misure di prevenzione che debbono essere concretamente
attuate per prevenire i rischi presenti nella lavorazione esercitata.

Per le situazioni di pericolo o per le esigenze di informazione devono essere usati unicamente i segnali di sicurezza
che, con la combinazione standardizzata di forma geometrica, colore e simbolo, trasmettono un determinato messaggio
di sicurezza.

I segnali di sicurezza risultano così divisi:

Segnale di divieto
Segnale di avvertimento
Segnale di prescrizione
Segnale di salvataggio
Segnale di informazione

Segnale antincendio

Nella tipologia dei segnali di sicurezza rientrano le strisce a bande oblique rosso-bianche, che hanno punti costanti di
pericolo per urto, caduta, inciampo, presenza di buche sul pavimento, caduta dei carichi, ecc.

L’efficacia della segnaletica dipende dalla corretta informazione verso i destinatari del messaggio, dalla scelta più
opportuna del segnale e dalla corretta collocazione dello stesso.

Per la corretta scelta della segnaletica di sicurezza occorre:

Individuare il pericolo;
Verificare la necessità della segnalazione;
Stabilire chi sono i destinatari del segnale di sicurezza;
Scegliere il segnale da utilizzare;

Collocare il segnale nella posizione ritenuta più opportuna.

I segnali relativi a singole macchine, interessanti l’operatore, debbono essere posti più vicino possibile alla
macchina utilizzando, in certi casi, segnali autoadesivi di dimensioni opportune da applicare nella macchina stessa.

Se il segnale interessa soltanto le persone che operano in un’area ristretta lo stesso deve essere collocato all’altezza
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degli occhi(140-160 cm).

I segnali destinati a persone che sostano o transitano a distanza debbono essere collocati ad altezza superiore
tenendo in debito conto l’angolo visuale dei soggetti interessati

Lo scopo della segnaletica ed il significato dei segnali presenti sul luogo di lavoro devono essere illustrati dal preposto
ai lavoratori interessati

Viabilità interna

Deve essere evitato il rischio di caduta in piano, e si deve avere cura di mantenere le vie di transito sgombre
da materiale che possa costituire intralcio alla normale e sicura circolazione delle persone.

Le vie di transito all’interno del cantiere non devono presentare avvallamenti o buche, non devono essere viscide
e quindi scivolose, non devono essere tortuose o anguste tanto da costringere i lavoratori a movimenti pericolosi per
il transito da soli o portando un eventuale carico.

Eventuali buche o perforazioni, devono essere protette con apposito intavolato o con l’applicazione del
parapetto normale con arresto al piede.

In presenza di transito contemporaneo di mezzi e di persone la larghezza della carreggiata deve essere tale da
superare di almeno 70 cm l’ingombro massimo del veicolo. In caso contrario il transito deve essere regolato da persona
appositamente incaricata.

DEPOSITI E STOCCAGGIO

Saranno utilizzate le aree di volta in volta disponibili all'interno dell'area assegnata all’impresa, in funzione dello
spostamento delle attrezzature in relazione al procedere dei lavori.

L’accatastamento dei materiali deve essere effettuato in zone che non possono determinare intralci alla circolazione
delle persone e dei mezzi.

I materiali devono essere accatastati in maniera tale da evitare possibili rovesciamenti o cadute dall’alto.

Tenere presente che accatastare a mano ad un livello troppo elevato è faticoso e può produrre distorsioni o altre
lesioni da sforzo.

MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI
La posa in opera dei materiali da utilizzare nelle varie lavorazioni e il loro trasporto può comportare il rischio di

ferite, contusioni e altre lesioni da sforzo.

Prima di effettuare il sollevamento a mano di un carico e il relativo trasporto, è buona norma che il lavoratore controlli
se la via da percorrere presenta rischi di scivolamento ed è libera da eventuali ostacoli che possono in qualsiasi modo
ostacolare il normale transito.

E’ consigliabile anche valutare, sia pure con approssimazione, il peso del carico prima di procedere al
suo sollevamento.

Non bisogna sollevare oggetti se non si ha il corpo in posizione ben equilibrata ed il busto in posizione eretta. Per
sollevare un carico pesante, senza incorrere in eccessivo sforzo fisico e subire eventuali infortuni, quali lussazioni,
distorsioni o ernie, è necessario attenersi a quanto segue:

Afferrare il carico con il palmo delle mani, mantenendo i piedi ad una distanza fra loro pari a 20-30cm, per assicurare
l’equilibramento del corpo;

Durante il sollevamento mantenere la schiena eretta e le braccia rigide; lo sforzo deve essere sopportato
principalmente dai muscoli degli arti inferiori che sono più forti di quelli della schiena e i dischi cartilaginei posti fra le
vertebre sono compressi uniformemente anziché su di un solo lato.
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E’ pericoloso sollevare e trasportare carichi con mani unte di olio o di grasso.

Le scarpe antinfortunistiche debbono essere del tipo con puntale rinforzato. Nel caso di trasporti con l’impiego di due
o più persone, una sola di esse deve dirigere le operazioni.

Poiché superfici irregolari e parti pungenti ed anche la provabilità del rischio di rottura (pannelli
FTV) del materiale da trasportare possono facilmente produrre ferite alle mani, necessario che i
lavoratori siano dotati e facciano uso di guanti o palmari di cuoio o di altro materiale resistente.

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO, SCALE, PONTI SOSPESI ECC.
Apparecchi di sollevamento

Il sollevamento dei materiali deve essere realizzato mediante l’utilizza di apparecchi di
sollevamento aventi caratteristiche appropriate per conformazione, per portata e velocità .

I pericoli che si possono presentare operando con il citato apparecchio sono comuni per i vari tipi
utilizzati.

Ai fini del giudizio di idoneità del mezzo, del suo utilizzo in sicurezza e della manutenzione
programmata dello stesso, occorre prendere in considerazione gli organi meccanici, le funi, le
catene, i ganci, i tamburi, le pulegge, i motori, i dispositivi di comando e di sicurezza nonché la
sistemazione del carico, per verificare la rispondenza alle norme di legge.

Alla manovra di ogni apparecchio di sollevamento deve essere adibito esclusivamente il personale in
possesso di provate capacità professionali ed esente da qualsivoglia imperfezione fisica che ne limiti la
capacità visiva, uditiva e di pronto intervento.

Deve essere fatto obbligo a ciascun manovratore di utilizzare mezzo assegnatogli limitatamente alle
caratteristiche per ile quali stesso è stato costruito e di attenersi a tutte le prescrizioni fissate dal
costruttore, nonché ai valori di targa.

L’installazione dell’apparecchio di sollevamento, il campo d’azione dello stesso e gli spazi
destinati ai mezzi semoventi, devono essere individuati dal responsabile di Cantiere anche in
relazione a quanto previsto dai punti successivi.

Ogni mezzo di sollevamento esistente in cantiere deve essere assegnato a personale specializzato al
quale vanno illustrate le caratteristiche del mezzo, la possibilità di impiego, le modalità operative e
quant’altro si dovesse rendere necessario per lavorare in sicurezza.

Posizionando il mezzo di sollevamento occorre evitare che lo stesso nei suoi movimenti e nello
spostamento del braccio e del carico possa trovare ostacoli nelle strutture esistenti ed in altri mezzi
di sollevamento.

Necessita impedire che le parti fisse del mezzo nonché le parti mobili e il carico posano avvicinarsi a linee
elettriche aeree ad una distanza inferiore a m5. Tale distanza va riferita alla parte più esterna
dell’apparecchio o del carico.

Evitare che due o più mezzi di sollevamento, serventi il medesimo luogo di lavoro possano ostacolarsi
reciprocamente o possano entrare in collisione.

Nel caso specifico devono essere impartite, da parte del Responsabile del cantiere chiare e tassative
disposizioni agli operatori circa l’esercizio dei mezzi e le misure di sicurezza da adottare.

Durante le manovre di sollevamento, discesa e traslazione occorre assicurare la visione diretta del
carico da parte dell’operatore dell’apparecchio di sollevamento. In caso contraria, ogni manovra deve
essere effettuata con altro lavoratore, appositamente incaricato, posto in condizioni di seguire
visivamente il carico e trasmettere al lavoratore “in codice” le indicazioni sulle operazioni da compiere.
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Evitare, per quanto possibile, l’accesso alle persone nelle zone servite dal mezzo di sollevamento,
delimitando la d’azione dello stesso.

Per le operazioni di imbracatura dei carichi è necessario servirsi sempre di personale specializzato, all’uopo
addestrato, e che sia a conoscenza del codice segnaletico per comunicare con il gruista. Il codice delle
segnalazioni al gruista deve essere affisso nelle immediate vicinanze del luogo in cui vengono effettuate le
operazioni di sollevamento.

Per le autogru particolare attenzione deve essere prestata alla scelta del percorso che il mezzo
deve seguire e alla distribuzione dei carichi sul terreno.

Evitare nella maniera più tassativa l’uso improprio e azzardato dei mezzi di sollevamento, rispettando scrupolosamente
il carico massimo ammissibile, in relazione alla condizioni di assetto del carro sul terreno e del braccio di sollevamento.

Durante gli spostamenti i carichi devono essere tenuti quanto più possibile vicino al terreno, e la zona di transito deve
essere sorvegliata da apposito lavoratore.

L’imbracatura dei carichi deve essere sempre realizzata a regola d’arte e con mezzi appropriati di sicura affidabilità.

Onde evitare danneggiamenti , le funi non debbono mai venire a contatto con spigoli vivi.

Al termine della giornata lavorativa, ovvero durante le soste del mezzo non presidiate dall’operatore, lo stesso mezzo

deve essere “parcheggiato” nella zona ad esso destinata e riportato nelle condizioni di riposo, disattivando ogni
impianto e rimuovendo i dispositivi di
messa in moto.

Gli apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200Kg devono essere sottoposti ad omologazione preventiva ed
a verifica periodica, una volta l’anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di conservazione ai fini della
sicurezza dei lavoratori.

Anche le funi dell’apparecchio di sollevamento e quelle utilizzate per l’imbracatura dei carichi devono essere
sottoposte a verifica con periodicità trimestrale. L’esito della verifica deve essere appositamente annotato sul libretto
dell’apparecchio di sollevamento o su apposite schede, con le osservazioni ed il nome del verificatore.

La verifica delle funi, delle catene e delle braccia deve essere effettuata dalla persona incaricata dal Responsabile di
cantiere.

La parte interna dell’asola delle funi metalliche deve essere provvista di “redancia”, per evitare il danneggiamento
dell’integrità della fune dovuto alle sollecitazioni.

Le estremità libere delle funi devono essere provviste di impiombatura o morsettatura allo scopo di impedire lo
scioglimento dei trefoli e dei fili elementari. Nel caso di attacco semplice a morsetti, questi devono essere in numero
non minore di 3 e disposti con la parte a stringere sul lato corto della fune.

Le funi metalliche devono essere sostitute quando presentano degradazioni o logoramento evidenti o un numero
eccessivo di fili rotti.

In caso di incertezze, le stesse devono essere sostituite:

Quando il totale dei fili esterni rotti in una lunghezza di 6 volte il diametro della fune risulta maggiore del 10% dei fili
costituenti la fune, per funi crociate, e del 4% per funi parallele;
Nel caso di rottura del 40% dei fili costituenti il singolo trefolo; Nel
caso di diminuzione del 10% del diametro nominale della fune;

In tutti gli altri casi in cui la fune risulta eccessivamente indebolita per la presenza contemporanea, in minor misura, dei
difetti precedenti o per altre palesi anomalie palesi anomalie;

La funi di un nuovo acquisto devono essere accompagnate da un certificato di garanzia della ditta fornitrice, unitamente
al certificato di collaudo della fune, rilasciata dalla casa costruttrice o da un laboratorio qualificato.

APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA AMPLIAMENTO DELL_IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA STRADA VIA
FRATE AGOSTINO DA CASORIA

 - Pag. 17



I ganci dell’autogru e quelli delle brache utilizzate per il sollevamento delle strutture devono essere provvisti di
chiusura dell’imbocco, in modo da irrigidire lo sganciamento degli organi di presa.

Le brache esistenti in cantiere devono essere immatricolate per consentirne l’individuazione.

Per ciascuna braca immatricolata deve essere predisposta una apposita scheda sulla quale devono essere riportati
i risultati delle verifiche periodiche.

La verifica delle funi deve essere effettuata da personale capace, appositamente incaricato, alle scadenze trimestrali
stabilite.

Il preposto deve controllare il rispetto della periodicità delle verifiche previste per gli apparecchi di sollevamento
per le funi e le brache e vietarne l’impiego in caso di inadempienze o di inidoneità.

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED IMPIANTO
ELETTRICO

L’energia elettrica necessaria per il fabbisogno del cantiere viene assicurata dalla Committenza. La
richiesta di fornitura deve essere formulata con l’indicazione di tutti gli elementi necessari per il
dimensionamento dell’impianto (tensione, potenza, distanza).

All’arrivo della linea deve essere predisposto apposito quadro con l’interruttore generale.

Devono essere assolutamente vietati allacci di fortuna per la fornitura di energia elettrica ad eventuali
altre imprese.

Tutti i materiali occorrenti per la realizzazione dell’impianto elettrico necessario per far funzionare le
apparecchiature da installare devono essere di tipo idoneo all’ambiente in cui vengono installati e in
grado di resistere alle azioni meccaniche, chimiche termiche alle quali possono essere sottoposte durante
l’uso.

Gli impianti debbono essere realizzati secondo le regole d’arte e quindi, nel rispetto dell’art.2 della
Legge dell’1.3.1962. Debbono, pertanto, essere rispettate le norme contenute nel D.P.R. 547/1955 e le
norme di buona tecnica del C.E.I. 64-9. I conduttori impiegati nell’esecuzione degli impianti devono
essere contraddistinti secondo quanto previsto dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEI 00732 e
00712. In particolare, i conduttori neutro e di protezione vanno contraddistinti, rispettivamente ed
esclusivamente, con colore blu chiaro e giallo verde. Per quanto concerne invece i conduttori di fase, gli
stessi debbono essere contraddistinti in modo univoco, per ogni impianto, dai colori nero, grigio(cenere)
e marrone.

Le sezioni dei conduttori debbono essere calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza
dei circuiti.

I conduttori, sia delle linee principali che delle linee secondarie, debbono essere protetti contro
la sovracorrente generata da sovraccarichi e da circuiti.

Le suddette protezioni vanno realizzate in ottemperanza a quanto previsto dal Cap VI delle norme CEI
64-8.

I dispositivi elettrici (interruttori magnetotermici differenziali e fusibili) posti a protezione delle
varie condutture, debbono avere la corrente nominale (In) compresa tra quella di impiego (Ih) e
quella relativa alla portata delle condutture stesse (Iz).

La corrente di funzionamento dei dispositivi di protezione deve essere sempre inferiore o al più uguale
a 1.45 Iz.

Per la protezione contro i corti circuiti, i dispositivi di protezione debbono avere un potere di
interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione ed un tempo
di intervento comunque inferiore a quello che porterebbe latemperatura dei conduttori oltre i limiti
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sopportabili dell’isolamento delle condutture, in qualunque punto della linea si verifichi un eventuale
corto circuito.

In caso di utilizzo di attrezzi elettrici portatili in ambienti molto bagnati o molto umidi o a contatto
con grandi masse metalliche, detti utensili debbono essere alimentati a tensione non superiore a 50 V
verso terra.

Se tale tensione è fornita da un trasformatore, questo deve avere gli avvolgimenti primario e secondario
isolati e separati tra loro e deve funzionare con il punto mediano del secondario collegato a terra.

I cavi elettrici impiegati per l’alimentazione dei macchinari di cantiere devono essere di tipo speciale
per l’uso all’aperto e devono essere sistemati in maniera tale da non intralciare il passaggio e non poter
subire danneggiamenti di natura meccanica.

I conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie e per l’alimentazione di
apparecchi e macchine portatili e mobili devono avere anche un idoneo rivestimento isolante atto a
resistere all’usura meccanica.

Le giunzioni dei conduttori debbono essere contenute entro adatte custodie e realizzate con appositi
morsetti.

Vanno sempre evitate le giunzioni mediante nastrature.

Le derivazioni per spina di potenza superiore a 1000 Watt debbono essere del tipo interblocco oppure
debbono essere provviste di interruttore a monte delle stesse.

Le prese per spina devono essere protette contro i contatti diretti, e non devono permettere l’inserzione
unipolare della spina e devono essere smontabili solo con l’aiuto di un utensile.

Per quanto riguarda le spine, non deve essere possibile scambiare gli spinotti di fase con
quelli di terra.

Non devono essere utilizzate prese a spina senza morsetti e con morsetti che richiedano una
preparazione speciale del conduttore.

Le prese per spina mobili devono essere provviste di dispositivo di ancoraggio del cavo; il quadro di
protezione deve essere IP 44. Per usi prolungati devono essere utilizzate prese mobili volanti dotate di
collare con serraggio a vite, oppure collare che fissi con l’ausilio di viti le due parti fra di loro.

I morsetti delle spine debbono essere disposti in modo che:

Un filo elementare sfuggito da un conduttore connesso ad un morsetto in tensione non fuoriesca
dall’involucro della presa a spina

Il filo elementare non vada a contatto con parti metalliche accessibili

Un filo elementare sfuggito dal conduttore connesso al morsetto di terra non vada a contatto con parti in
tensione

Gli spinotti devono essere assicurati contro la rotazione e non devono essere rimossi senza che
venga smontata la spina.

Le spine delle derivazioni non devono risultare in tensione se non inserite nella propria sede femmina.

Le macchine e gli apparecchi elettrici utilizzati in cantiere debbono avere le parti metalliche collegate
elettricamente a terra.
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L’impianto di messa a terra deve essere realizzato in conformità alla normativa del DPR 547/1955
e di quella del C.E.I. 11-8 ed, entro 30 giorni dalla installazione, denunciato a mezzo dell’apposita
scheda mod. b al Presidio Multizonale della A.S.L.

L’impianto elettrico di cantiere deve essere realizzato da personale competente sotto diretto
controllo del preposto. Qualora l’impianto dovesse essere realizzato da parte di

una impresa operante nel settore, questa, a norma dell’art. 18 della legge 5.3:1990, n. 46 è
tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto alle norme CEI.

Protezione contro i contatti elettrici

Contatti diretti

La protezione contro i contatti diretti deve essere realizzata secondo quanto previsto dalle norme
CEI 64-8,e cioè mediante:

Isolamento completo delle parti attive

Involucri e barriere: le parti attive prive di isolamento completo dovranno essere poste entro involucri o
dietro barriere saldamente fissate. Le superfici superiori degli involucri e delle barriere, se a portata di
mano, dovranno avere un gradi di protezione non inferiore a IP4X; comunque gli involucri e le barriere
dovranno assicurare un grado di protezione mai al di sotto di IP2X.

Quando necessita procedere all’apertura di involucri o all rimozione delle barrire, per operazioni di
normale manutenzione come, ad esempio, ripristino relè, sostituzione fusibili, il sezionamento
automatico dei conduttori attivi deve essere effettuato,
mediante interblocchi o micro-interruttori posti a comando di bobine di sgancio. Inoltre, la
riattivazione della linea elettrica sezionata deve essere resa possibile solo dopo aver richiuso gli
involucri o rimesso a posto le barriere. Per operazioni di manutenzione straordinaria o per eventuali
prove in bianco, si deve procedere sempre nel pieno rispetto degli art. 344 e 345 del D.P.R. 547 del
27.4.1955.

Contatti indiretti
Devono essere protette contro i contatti indiretti tutte le parti accessibili dell’impianto elettrico e degli apparecchi
utilizzatori, normalmente non in tensione, ma che, per cedimento parziale o totale dell’isolamento principale o per altre
cause accidentali, potrebbero venirsi a trovare sotto tensione: la protezione deve essere realizzata collegando le parti
interessate ad un impianto di terra unico.
Per impianto di terra si intende l’insieme dei dispersori, dei conduttori di terra, dei collettori (o nodi) di terra e dei
conduttori di protezione ed equipotenziali destinato a realizzare la messa a terra di protezione e/o di funzionamento.
La verifica dell’efficienza di un impianto di terra comprende: la misura della resistenza di terra e la verifica, per quanto
riguarda la continuità, dei conduttori di terra e di protezione.
Le misure devono essere effettuate, per quanto possibile, con l’impianto nelle ordinarie condizioni di funzionamento.
Detto impianto deve essere realizzato soddisfacendo le prescrizioni delle norme CEI 64-8, armonizzate, quando si
renderà necessario realizzare anche l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, con le norme CEI 81-1.
In particolare, nei suoi elementi, l’impianto, deve essere così realizzato:

Dispersore
Si utilizzano come elementi disperdenti dell’impianto di messa a terra tendini di acciaio ramato o i ferri di armatura
delle fondazioni. I tendini devono essere di dimensioni non inferiori a quelle previste nella appendice G delle norme
CEI 64-8, e devono essere posizionati in pozzetti di sufficiente cubatura, provvisti di chiusini in cemento, salvo il
caso in cui l’impianto è realizzato per brevissimo tempo. Tutti i dispersori devono essere sezionabili.

Conduttore di terra e giunzioni
I dispersori, dovendo essere l’impianto di terra unico, devono essere collegati in parallelo da conduttori le cui sezioni
minime saranno pari a 16 mmq se in rame, e a 50 mmq de in ferro. Sui conduttori di terra, in posizione accessibile, si
deve prevedere un dispositivo di sezionamento, manovrabile solo con attrezzo per permettere le verifiche. Le giunzioni
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tra i dispersori ed i conduttori di terra devono essere realizzate con appositi robusti morsetti aventi superfici di contatto
non inferiori a 200 mmq: le stesse devono essere opportunamente protette contro la corrosione.

Conduttori di protezione
La sezione dei conduttori di protezione deve essere pari a quella dei conduttori di fase, se questa è inferiore a
16mmq. Per sezioni di fase di valore superiore a 16mmq il conduttore di protezione deve avere sezione pari alla metà
di quelle del corrispondente conduttore di fase, con un minimo comunque di 16mmq quando 16< s < 35 mmq.
Sui conduttori di protezione non devono inserirsi dispositivi di interruzione; gli stessi conduttori devono essere
protetti adeguatamente contro il danneggiamento meccanico.

Conduttore equipotenziale
conduttori equipotenziali aventi sezione non inferiore a metà di quella del conduttore di protezione
principale dell’impianto, con un minimo di 6mmq.

Collettore o nodo
E’ necessario che i conduttori di protezione, di terra ed equipotenziali, confluiscano tutti in un collettore (o nodo),
che può essere disposto all’interno del quadro principale di distribuzione o nelle sue immediate vicinanze.

Interruttori differenziali a tensione di contatto

Fermo restando che il valore della resistenza dell’impianto di messa a terra deve essere inferiore a 20 ohm , così come
previsto dall’art. 326 del D.P.R. 547/1955, al fine di limitare la massima tensione di contatto entro i 50 V, in
ottemperanza alle norme CEI -8 ,a monte delle linee elettriche di alimentazione devono essere installati degli interruttori
differenziali di media sensibilità, con correnti 8Idn) di intervento tali da soddisfare sempre la seguente equazione: V=Rt
Idn < 50 v
L’impianto di messa a terra deve essere denunciato al presidio Multizonale di Prevenzione della competente A.S.L., a
mezzo di scheda modello B fornita dallo stesso presidio, entro 30 giorni dalla installazione.
La scheda va corredata da apposita planimetria, nella quale debbono essere evidenziati il percorso dei conduttori di
terra e la disposizione dei pozzetti, nonché di uno schema elettrico unifilare nel quale debbono essere riportati i
dispositivi elettrici di protezione delle linee, sia principali che di zona, con le loro caratteristiche.

Utensili elettrici portatili

Gli utensili elettrici portatili usati per lavori all’aperto vanno alimentati a tensione non superiore a 220V verso terra; nei
luoghi bagnati o molto umidi o presso grandi masse mettalliche la tensione non deve superare 50V verso terra.
Se l’alimentazione è ottenuta da una rete a bassa tensione attraverso un trasformatore (non un autotrasformatore), questo
deve avere gli avvolgimenti del primario e del secondario separati e isolati tra di loro e deve funzionare con il centro del
secondario collegato elettricamente a terra.
Gli utensili portatili, devono avere un interruttore incorporato e un isolamento supplementare di sicurezza (doppio
isolamento tra le parti interne in tensione e l’involucro metallico esterno). Se l’utensile portatile è provvisto di doppio

isolamento sulla targhetta riportante le caratteristiche dello stesso è indicato il simbolo di doppio quadratino.
Le macchine e gli apparecchi mobili nonché gli utensili elettrici portatili con motore elettrico incorporato, alimentati a
tensione superiore a 25 V verso terra se alternata, ed a 50V verso terra se continua, devono avere l’involucro
metallico collegato a terra.
Il collegamento elettrico a terra può essere realizzato con spinotto ed alveolo supplementari facenti parte della presa
di corrente o con un altro idoneo sistema di collegamento.

TUTELE PER I TERZI EVENTUALMENTE PRESENTI

Sarà cura del responsabile o preposto, individuare caso per caso, le misure di sicurezza per gli eventuali
visitatori, consulenti o altre persone che per necessità operativa dovessero intervenire nell’area di lavoro
limitando e/o se necessario vietando l’accesso alle zone di maggior rischio.

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

Acqua potabile

In cantiere è stata messa a disposizione dei lavoratori, da parte della Committenza, acqua in quantità sufficiente, tanto
per uso potabile quanto per lavarsi.

L’acqua è prelevata dall’acquedotto cittadino.
Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell’acqua vengono osservate le norme igieniche atte ad
evitare l’inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
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Latrine in cantiere

I lavoratori occupati nel cantiere possono utilizzare, i WC chimici appositamente installati.

Pronto intervento

In caso di necessità è sempre buona norma chiamare una autoambulanza per il trasporto del lavoratore infortunato
presso il più vicino ospedale.

PRESENZA DI RUMORE
Per proteggere i lavoratori dal rischio derivante dal rumore prodotto gli stessi devono essere dotati di appositi

mezzi personali di protezione, quali tappi e cuffie antirumore.

L’uso dei citati mezzi personali di protezione deve essere obbligatorio quando il livello di rumorosità supera gli 85
DBA.

La scelta del mezzo di protezione deve essere eseguita sulla base del livello sonoro e dello spettro sonoro del
rumore da proteggere.

Ove possibile, in relazione al tipo di macchinario utilizzato ed alle particolari modalità operative, le sorgenti
rumorose devono essere adeguatamente insonorizzate.

Compatibilmente con le esigenze connesse con le lavorazioni in atto, deve essere evitata l’esecuzione di lavori di
natura diversa nelle immediate vicinanze delle sorgenti

rumorose, per non esporre al rischio un numero maggiore di lavoratori.

Il preposto deve vigilare in merito all’effettivo impiego da parte dei lavoratori interessati del mezzo di
protezione individuale consegnato.

MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE
Nel caso in cui i mezzi tecnici di protezione impiegati non siano sufficienti a preservare il lavoratore da infortuni o

malattie professionali, a norma dell’art. 377 del DPR 547/1955, devono essere messi a disposizione dei lavoratori
mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni da eseguire.

I lavoratori hanno l’obbligo, sancito dall’art. 378 del DPR i non usare sul luogo di lavoro indumenti personali o
abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni da eseguire, costituiscono un pericolo per
l’incolumità personale.

Tenuto conto delle lavorazioni da eseguire e dei rischi presenti nell’ ambito in cui si andrà ad operare, devono
essere messi a disposizione dei lavoratori i seguenti mezzi personali di protezione:

Elmetto

Scarpe antinfortunistiche con puntale rinforzato
Cinture di sicurezza con bretelle
Guanti in cuoio

Guanti isolanti
Cuffia antirumore
Tuta da lavoro

I mezzi personali di protezione da consegnare ai lavoratori devono avere le caratteristiche di idoneità e
resistenza stabilite dalle norme UNI.

Per quanto riguarda i criteri di assegnazione ed uso dei mezzi ed indumenti di protezione deve essere adottato il
criterio della fornitura personalizzata degli stessi tanto per motivi di igiene (prevenire contagi ed infezioni, ex. Art.
26 del DPR 303/56) quanto per motivi di adattabilità ed abitudine all’uso

Al momento della consegna del mezzo personale di protezione il preposto deve illustrare ai lavoratori interessati le
modalità d’uso del mezzo stesso.
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I lavoratori cui vengono consegnati i mezzi personali di protezione non possono esimersi dall’utilizzarli.

In caso di accertata inosservanza dell’obbligo di cui sopra, il preposto effettuerà la prescritta segnalazione al
responsabile di cantiere per l’adozione a carico del lavoratore inadempiente dei previsti provvedimenti disciplinari.

Per richiamare l’attenzione dei lavoratori, in tutti i luoghi in cui devono essere usati i mezzi personali di protezione,
si deve procedere all’affissione di appositi cartelli indicanti l’obbligo dell’uso dei mezzi stessi.

La scelta e l’assegnazione dei mezzi personali di protezione deve essere effettuata dal preposto, sulla base delle
direttive impartite dal responsabile del cantiere, in relazione alla natura dei rischi presenti nella lavorazione in atto.

Prima dell’inizio del lavoro, il preposto deve verificare il permanere delle condizioni di idoneità del mezzo personale
di protezione. Qualora nel corso della lavorazione il mezzo personale di protezione dovesse perdere le caratteristiche
di idoneità, il lavoratore dovrà segnalare tali anomalie al preposto per la sostituzione del mezzo stesso.

Al momento della consegna al lavoratore del mezzo personale di protezione, il preposto deve farsi rilasciare
dall'interessato apposita dichiarazione con la quale lo stesso si impegna ad utilizzare, custodire e conservare in
buono stato, il mezzo protettivo avuto in dotazione.

Il preposto, qualora durante il lavoro dovesse constatare il mancato impiego del mezzo personale di protezione
da parte del lavoratore, deve far sospendere immediatamente il lavoro in atto ed esigere l’utilizzo da parte dello
stesso lavoratore del mezzo personale avuto in consegna.

Accesso dei mezzi di fornitura materiali
Sarà presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza. Essa verrà posizionata, a cura dell’impresa affidataria,
stabilmente negli specifici punti del cantiere ove è necessaria la presenza di un determinato cartello segnale in relazione
al tipo di lavorazione svolta, alla sua pericolosità, alla presenza impianti, attrezzature o macchine operatrici che
inducano rischio. In generale si dovrà evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello.

Ogni lavoratore delle imprese esecutrici, così come ciascun lavoratore autonomo devono essere a conoscenza del
significato dei segnali (divieto, prescrizione, salvataggio).

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 materiali dovrà sempre essere autorizzato dal
capocantiere che fornirà ai conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere.
L'impresa appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all'esercizio della vigilanza durante la permanenza del fornitore in
cantiere.

Rischi specifici:
1) Investimento;

Attrezzature per il primo soccorso
Qualora non venga disposto diversamente dal contratto di affidamento dei lavori, la gestione dell' emergenza è a carico
dei datori di lavoro delle ditte esecutrici dell' opera, i quali dovranno designare preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (art. 1, comma
1, lett. b) D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).

L'attrezzatura necessaria per il primo soccorso è la "cassetta pronto soccorso" ( DM 388/2003 obbligatoria oltre i due
dipendenti)

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione;
Prescrizioni Organizzative:

Contenuto del pacchetto di medicazione. Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno:  1) due paia di guanti sterili
monouso;  2) un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ;  3) un flacone di soluzione
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fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml;  4) una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singola;  5) tre compresse di
garza sterile 10 x 10 in buste singole;  6) una pinzetta da medicazione sterile monouso;  7) una confezione di cotone idrofilo;
8) una confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso;  9) un rotolo di cerotto alto 2,5 cm;  10) un rotolo di benda orlata alta
10 cm;  11) un paio di forbici;  12) un laccio emostatico;  13) una confezione di ghiaccio pronto uso;  14) un sacchetto
monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;  15) istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in
attesa del servizio di emergenza.

2) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso;
Prescrizioni Organizzative:

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

Recinzioni di cantiere
Recinzione del cantiere perimetrale, eseguita lamiere grecate, alte non meno di 2 m, e paletti di castagno infissi a terra.

L'area interessata dai lavori dovrà essere completamente recintata, allo scopo di garantire il divieto di accesso ai non
addetti ai lavori.

La recinzione dovrà risultare sufficientemente robusta e visibile.
Allo scopo dovrà avere, salvo diverso avviso del regolamento edilizio comunale, un'altezza di metri 2,00 da terra e
potrà essere costituita da reti plastiche colorate (arancione) e/o metalliche elettrosaldate impostate su strutture portanti
lignee o in ferro ovvero da cesate in legno (tavole accostate, i in pannelli di lamiera.
Le partizioni piene, ma all'occorrenza anche le altre, devono essere opportunamente controventate, per
contrastare efficacemente l'azione del vento e le altre eventuali forze orizzontali accidentali.
Per quanto concerne il dimensionamento, la tipologia e il numero degli accessi, con eventuale separazione tra accesso
pedonale e veicolare, si rimanda alla lettura del lay-out di cantiere.
In ogni caso, per l'accesso unico di cantiere si dovrà realizzare un passo di larghezza che superi di almeno 1,40 metri il
massimo limite di sagoma dei veicoli in transito, segnalando opportunamente il possibile transito dei pedoni.
Sugli accessi devono essere esposti i cartelli di divieto, pericolo e prescrizioni, in conformità al titolo IV del D.Lgs. n.
81/08 e s.m.i. e il cartello d'identificazione di cantiere, conforme alla circolare del ministero dei lavori pubblici n.
1729/ul 01/06/1990.
In zona trafficata da pedoni e/o da veicoli la recinzione deve essere illuminata. L'illuminazione non dovrà costituire un
pericolo elettrico, pertanto dovrà essere a bassissima tensione di alimentazione, fornita da sorgente autonoma o tramite
trasformatore di sicurezza, o se posta ad un'altezza superiore a 200 centimetri da terra anche a bassa tensione (220 Volt)
ma con idoneo grado d'isolamento e protezione.
Per la protezione dei pedoni, se non esiste un marciapiede o questo sarà occupato dal cantiere, si provvedere a
delimitare (vedi lay-out di cantiere) un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico
veicolare, della larghezza di almeno 1,00 metro.
Misure preventive e protettive:
Il carburante necessario per il funzionamento dei mezzi d'opera deve essere somministrato a mezzo di
contenitori-distributori conformi.
Intorno alle zone oggetto dell'intervento predisporre e collocare adeguatamente appositi cartelli indicatori di pericolo ed
eventuali sbarramenti.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Recinzione del cantiere: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non inferiore a
quella richiesta dal locale regolamento edilizio, in grado di impedire l'accesso di estranei all'area delle lavorazioni: il sistema di
confinamento scelto dovrà offrire adeguate garanzie di resistenza sia ai tentativi di superamento sia alle intemperie.

Servizi di gestione delle emergenze
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Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice deve designare, prima dell'inizio dei lavori, uno o più lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'art.18
comma 1 lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o se stesso, salvo nei casi previsti dall'art. 31, comma 6 del decreto medesimo.
I lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 6 ore (durata 4 ore, di cui 2 ore di
esercitazioni pratiche) per le aziende di livello di rischio basso, di 8 ore (durata 8 ore, di cui 3 ore di esercitazioni
pratiche) per le aziende con rischio di livello medio, di 16 ore (durata 16 ore, di cui 4 ore di esercitazioni pratiche) per
le aziende di rischio di livello alto.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Servizi di gestione delle emergenze. Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve:  1) organizzare i necessari rapporti con
i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;  2)
designare preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze;  3) informare tutti i lavoratori che possono
essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;  4) programmare gli
interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può
essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;  5)
adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza
o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure
adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;  6)
garantire la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro,
tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati.

Zone di deposito attrezzature
La zona di deposito di attrezzatura deve essere posto possibilmente vicini al luogo di lavoro e facilmente comunicanti
con i restanti servizi.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Zone di deposito attrezzature. Le zone di deposito delle attrezzature di lavoro andranno differenziate per attrezzi e mezzi
d'opera, posizionate in prossimità degli accessi dei lavoratori e comunque in maniera tale da non interferire con le lavorazioni
presenti.

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

Gabinetti
I gabinetti di cantiere deve essere posto possibilmente vicini al luogo di lavoro e facilmente comunicanti con i restanti
servizi, devono essere aerati, illuminati, difesi dalle intemperie.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Gabinetti: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Caratteristiche di sicurezza. I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di
mezzi detergenti e per asciugarsi. I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti
puliti. I lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel
cantiere.
Bagni mobili chimici. Quando per particolari esigenze vengono utilizzati bagni mobili chimici, questi devono presentare
caratteristiche tali da minimizzare il rischio sanitario per gli utenti.
Convenzione con strutture ricettive. In condizioni lavorative con mancanza di spazi sufficienti per l'allestimento dei servizi di
cantiere, e in prossimità di strutture idonee aperte al pubblico, è consentito attivare delle convenzioni con tali strutture al fine di
supplire all'eventuale carenza di servizi in cantiere: copia di tali convenzioni deve essere tenuta in cantiere ed essere portata a
conoscenza dei lavoratori.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 13, Parte 2, Punto 3.
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Macchine movimento terra
Sarà presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza. Essa verrà posizionata, a cura dell’impresa affidataria,
stabilmente negli specifici punti del cantiere ove è necessaria la presenza di un determinato cartello segnale in relazione
al tipo di lavorazione svolta, alla sua pericolosità, alla presenza impianti, attrezzature o macchine operatrici che
inducano rischio. In generale si dovrà evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello.

Ogni lavoratore delle imprese esecutrici, così come ciascun lavoratore autonomo devono essere a conoscenza del
significato dei segnali (divieto, prescrizione, salvataggio).

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Macchine: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

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

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

Impianto elettrico di cantiere
Impianto elettrico di cantiere
Per impianto elettrico di cantiere si considera tutta la rete di distribuzione posta a valle del punto di consegna
(misuratore) installato dall’Ente erogatore.
A valle del punto di consegna verrà installato un interruttore onnipolare (entro tre metri dal contatore), il cui distacco
toglie tensione a tutto l’impianto.
Da questo punto parte la linea che alimenta il quadro generale con summontato un interruttore generale magnetotermico
opportunamente tarato contro le sovracorrenti (sovraccarichi e cortocircuiti), che alimenta le linee dell’impianto di
cantiere, ognuna delle quali deve essere protetta da un interruttore differenziale ritardato (Id<0.3-0.5A).
Completeranno l’impianto gli eventuali quadri secondari e i quadretti di piano.
Tutti i quadri elettrici di cantiere devono essere conformi alla norma CEI EN 60439-4 (CEI 17-13/4) ed avere grado di
protezione minimo IP43 (IP44 secondo la Guida CEI 64-17 fasc. n. 5492).
La rispondenza alla norma di un quadro di cantiere (ASC) è verificata tramite l’applicazione sul quadro di una targhetta
dove sono leggibili il nome del costruttore e marchio di fabbrica dell’ASC, la designazione del tipo o numero
d’identificazione; EN 60439-4, la natura e il valore nominale della corrente; le tensioni di funzionamento di impiego e
nominale.
Ogni quadro deve avere un dispositivo per l’interruzione di emergenza, se il quadro non è chiudibile a chiave può
assolvere a tale scopo l’interruttore generale di quadro.
Le linee devono essere costituite:

per posa mobile, da cavi del tipo H07RN-F o di tipo equivalente ai fini della resistenza all’acqua e all’abrasione, in ogni
caso opportunamente protetti contro i danneggiamenti meccanici (transito di persone e mezzi, movimentazione carichi a
mezzo di autogrù);

nella posa fissa, da cavi sia flessibili che rigidi i quali devono essere interrati ad una profondità non inferiore a 0,50
metri e protette superiormente con laterizi.
Le prese a spina devono essere conformi alla norma CEI EN 60309 (CEI 23-12) e approvate da IMQ, con grado di
protezione non inferiore ad IP44. Le prese a spina devono essere protette da interruttore differenziale da Id=0,03°.
Le prese a spina delle attrezzature di potenza superiore a 1000W devono potersi inserire o disinserirsi a circuito
aperto. Protezione contro i contatti indiretti

La protezione contro i contatti indiretti potrà essere assicurata:
mediante sorgente di energia SELV e PELV (tensione nominale 50V c.a. e 120V c.c.);

mediante impianto di terra coordinato con interruttore differenziale idoneo* (Per i cantieri la tensione limite di contatto
(UL) è limitata a 25V c.a. e 60V c.c.. Pertanto in un cantiere caratterizzato da un impianto TT - senza propria cabina di
trasformazione - la protezione dai contatti indiretti sarà realizzata con una resistenza dell’impianto di terra di valore
massimo pari a Rt=25/I, dove I è il valore in ampere della corrente di intervento in 5 secondi del dispositivo di
protezione.)
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mediante componenti elettrici di classe II o con isolamento equivalente;
per mezzo di luoghi non conduttori;
per separazione elettrica.

Gli impianti elettrici installati nei locali servizi del cantiere (baracche per uffici, bagni, spogliatoi, …) possono essere di
tipo ordinario (norma CEI 64-8).

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto elettrico: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

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

Rischi specifici:
1) Elettrocuzione;

Mezzi d'opera
Sarà presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza. Essa verrà posizionata, a cura dell’impresa affidataria,
stabilmente negli specifici punti del cantiere ove è necessaria la presenza di un determinato cartello segnale in relazione
al tipo di lavorazione svolta, alla sua pericolosità, alla presenza impianti, attrezzature o macchine operatrici che
inducano rischio. In generale si dovrà evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello.

Ogni lavoratore delle imprese esecutrici, così come ciascun lavoratore autonomo devono essere a conoscenza del
significato dei segnali (divieto, prescrizione, salvataggio).

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Macchine: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

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

Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;

Percorsi pedonali
Per l'accesso unico di cantiere si dovrà realizzare un passo di larghezza che superi di almeno 1,40 metri il massimo
limite di sagoma dei veicoli in transito, segnalando opportunamente il possibile transito dei pedoni.

Per la protezione dei pedoni, se non esiste un marciapiede o questo sarà occupato dal cantiere, si provvedere a
delimitare un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di
almeno 1,00 metro.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Percorsi pedonali: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:
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Caratteristiche di sicurezza. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di parapetto nei tratti
prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere
sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;
2) Scivolamenti, cadute a livello;

Segnaletica di sicurezza
Sarà presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza. Essa verrà posizionata, a cura dell’impresa affidataria,
stabilmente negli specifici punti del cantiere ove è necessaria la presenza di un determinato cartello segnale in relazione
al tipo di lavorazione svolta, alla sua pericolosità, alla presenza impianti, attrezzature o macchine operatrici che
inducano rischio. In generale si dovrà evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello.

Ogni lavoratore delle imprese esecutrici, così come ciascun lavoratore autonomo devono essere a conoscenza del
significato dei segnali (divieto, prescrizione, salvataggio).

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure,
metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla
segnaletica di sicurezza, allo scopo di:  a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;  b) vietare comportamenti
che potrebbero causare pericolo;  c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;  d) fornire
indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;  e) fornire altre indicazioni in materia di
prevenzione e sicurezza.

Avvisatori acustici
Sarà presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza. Essa verrà posizionata, a cura dell’impresa affidataria,
stabilmente negli specifici punti del cantiere ove è necessaria la presenza di un determinato cartello segnale in relazione
al tipo di lavorazione svolta, alla sua pericolosità, alla presenza impianti, attrezzature o macchine operatrici che
inducano rischio. In generale si dovrà evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello.

Ogni lavoratore delle imprese esecutrici, così come ciascun lavoratore autonomo devono essere a conoscenza del
significato dei segnali (divieto, prescrizione, salvataggio).

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Avvisatori acustici: misure organizzative;
Prescrizioni Organizzative:

Avvisatori acustici. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o
sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro può far ricorso, oltre alla
segnaletica si sicurezza, anche ad avvisatori acustici allo scopo di avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte.

Viabilità principale di cantiere
Sarà presente in cantiere adeguata segnaletica di sicurezza. Essa verrà posizionata, a cura dell’impresa affidataria,
stabilmente negli specifici punti del cantiere ove è necessaria la presenza di un determinato cartello segnale in relazione
al tipo di lavorazione svolta, alla sua pericolosità, alla presenza impianti, attrezzature o macchine operatrici che
inducano rischio. In generale si dovrà evitare di raggruppare la segnaletica in un unico grande cartello.

Ogni lavoratore delle imprese esecutrici, così come ciascun lavoratore autonomo devono essere a conoscenza del
significato dei segnali (divieto, prescrizione, salvataggio).

Per quanto concerne il dimensionamento, la tipologia e il numero degli accessi, con eventuale separazione tra accesso
pedonale e veicolare, si rimanda alla lettura del lay-out di cantiere.

In ogni caso, per l'accesso unico di cantiere si dovrà realizzare un passo di larghezza che superi di almeno 1,40 metri il
massimo limite di sagoma dei veicoli in transito, segnalando opportunamente il possibile transito dei pedoni.

APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA AMPLIAMENTO DELL_IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA STRADA VIA
FRATE AGOSTINO DA CASORIA

 - Pag. 28



Per la protezione dei pedoni, se non esiste un marciapiede o questo sarà occupato dal cantiere, si provvedere a
delimitare (vedi lay-out di cantiere) un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico
veicolare, della larghezza di almeno 1,00 metro.

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 predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di
accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.
Regole di circolazione. All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere
regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a
seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi.
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con
pendenze e curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. La larghezza delle strade e delle
rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti.
Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad
intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.

Rischi specifici:
1) Investimento;
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE

OBBLIGANO AD INDOSSARE UN DPI E A TENERE UN COMPORTAMENTO DI

SICUREZZA

Protezione obbligatoria per gli occhi

Casco di protezione obbligatoria

Protezione obbligatoria dell'udito

Protezione obbligatoria delle vie respiratorie

Calzature di sicurezza obbligatorie

Guanti di protezione obbligatoria

Obbligo generico (con eventuale cartello
supplementare)

Protezione individuale obbligatoria contro le
cadute

Protezione obbligatoria del corpo

Protezione obbligatoria del viso

Passaggio obbligatorio per i pedoni
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VIETANO UN COMPORTAMENTO DAL QUALE POTREBBE RISULTARE UN

PERICOLO

Vietato fumare

Vietato ai pedoni

Divieto di spegnere con acqua

Vietato fumare o usare fiamme libere

Non toccare

Vietato ai carrelli di movimentazione

Acqua non potabile

Divieto di accesso alle persone non autorizzate
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E' severamente proibito
avvicinarsi agli scavi

Impianti elettrici
sotto tensione

SEGNALI DI PRESCRIZIONE - OBBLIGANO AD INDOSSARE UN D.P.I
E A TENERE UN COMPORTAMENTO DI SICUREZZA

Bassa temperatura

Caduta con dislivello

Campo magnetico intensivo
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Carichi sospesi

Carrelli in movimento

Materiale comburente

Materia Materiale infiammabile o ad alta temperatura le
esplosivo

Material Materiali radioattivi e infiammabile o ad alta
temperatura

Materiali radioattivi

Pericolo di inciampo

Pericolo generico

Radiazioni non ionizzanti/campi elettromagnetici

Raggi laser

Rischio biologico
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Sostanze corrosive

Sostanze nocive o irritanti

Sostanze velenose

Tensione elettrica pericolosa

SEGNALI DI SALVATAGGIO

- DANNO INDICAZIONI PER L'OPERAZIONE DI SALVATAGGIO -
 

Barella

Direzione da seguire per reperire attrezzature di
salvataggio/pronto soccorso

Direzione da seguire per reperire attrezzature di
salvataggio/pronto soccorso

Direzione da seguire per reperire attrezzature di
salvataggio/pronto soccorso

Direzione da seguire per reperire attrezzature di
salvataggio/pronto soccorso
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Doccia di sicurezza

Lavaggio degli occhi

Percorso/uscita di emergenza

Percorso/uscita di emergenza

Percorso/uscita di emergenza

Percorso/uscita di emergenza

Percorso/uscita di emergenza

Pronto soccorso

SEGNALI PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Direzione da seguire per reperire una attrezzatura
antincendio

APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA AMPLIAMENTO DELL_IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA STRADA VIA
FRATE AGOSTINO DA CASORIA

 - Pag. 35



Direzione da seguire per reperire una attrezzatura
antincendio

Direzione da seguire per reperire una attrezzatura
antincendio

Direzione da seguire per reperire una attrezzatura
antincendio

Estintore

Estintore carrellato

Lancia antincendio

Scala

Telefono per gli interventi antincendio per gli interventi
antincendio

APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA AMPLIAMENTO DELL_IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA STRADA VIA
FRATE AGOSTINO DA CASORIA

 - Pag. 36



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.)

Recinzione e allestimento del cantiere

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (fase)

Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli accessi al
cantiere, per mezzi e lavoratori.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

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

Prescrizioni Organizzative:

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

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Sega circolare;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

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

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

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Autogru.

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

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

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

Prescrizioni Organizzative:

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

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Sega circolare;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)

Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Autogru.

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

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

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) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala semplice;
c) Sega circolare;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Impianti di servizio del cantiere

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
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Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi, prese e spine.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

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

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Ponteggio mobile o trabattello;
c) Scala doppia;
d) Scala semplice;
e) Trapano elettrico;

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

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (fase)

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

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

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Avvitatore elettrico;
c) Scala semplice;
d) Scala doppia;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

Scavo a cielo aperto

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Scavo a sezione ristretta
Posa di cavidotto

Scavo a sezione ristretta (fase)

Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.
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Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Escavatore;
3) Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione ristretta;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature
di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Investimento, ribaltamento;
c) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di cavidotto (fase)

Posa di cavidotto in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e
attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di cavidotto;

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

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Argano tiracavi idraulico;
c) Andatoie e Passerelle;
d) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Scivolamenti, cadute a livello;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione obbligata
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Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Escavatore;
3) Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature
di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta dall'alto;
b) Investimento, ribaltamento;
c) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Plinti e pozzetti gettati in opera

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Scavo a sezione obbligata
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

Scavo a sezione obbligata (fase)

Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Escavatore;
3) Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo scavo a sezione obbligata;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature
di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
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a) Caduta dall'alto;
b) Investimento, ribaltamento;
c) Seppellimento, sprofondamento;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. (fase)

Realizzazione della carpenteria di sottoservizi in c.a. e successivo disarmo.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f)
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Punture, tagli, abrasioni;
c) Rumore;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Pompa a mano per disarmante;
e) Sega circolare;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. (fase)

Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di sottoservizi in c.a..

Macchine utilizzate:
1) Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Punture, tagli, abrasioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
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d) Trancia-piegaferri;

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

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. (fase)

Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di sottoservizi in c.a..

Macchine utilizzate:
1) Autobetoniera;
2) Autopompa per cls.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Chimico;
b) Getti, schizzi;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Andatoie e Passerelle;
b) Attrezzi manuali;
c) Scala semplice;
d) Vibratore elettrico per calcestruzzo;

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

Stesura cavi e protezione catodica

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Posa di conduttura elettrica
Esecuzione di protezioni elettriche
Realizzazione di impianto di messa a terra

Posa di conduttura elettrica (fase)

Posa di conduttura elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi
manuali e attrezzature meccaniche.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con gru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di conduttura elettrica;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.
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Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Movimentazione manuale dei carichi.

Esecuzione di protezioni elettriche (fase)

Esecuzione di protezioni elettriche per sezionamento elettrico della rete.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto all'esecuzione di protezioni elettriche;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di protezioni elettriche;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  e) calzature di
sicurezza;  f) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
b) Caduta dall'alto;
c) R.O.A. (operazioni di saldatura);

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Saldatrice elettrica;
c) Scala semplice;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione di impianto di messa a terra (fase)

Realizzazione di impianto di messa a terra.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Rumore;
b) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Avvitatore elettrico;
c) Scala doppia;
d) Trapano elettrico;

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

Lampioni su palo

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Posa di pali per pubblica illuminazione
Montaggio di apparecchi illuminanti

Posa di pali per pubblica illuminazione (fase)

Posa di pali per pubblica illuminazione completo di pozzetto di connessione alla rete elettrica compreso lo scavo e la realizzazione
della fondazione.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Escavatore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pali per pubblica illuminazione;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera antipolvere;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza;  f)
indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

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

Montaggio di apparecchi illuminanti (fase)

Montaggio di apparecchi illuminanti su pali per impianto di pubblica illuminazione.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con cestello.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti;

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

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;   c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:

APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA AMPLIAMENTO DELL_IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA STRADA VIA
FRATE AGOSTINO DA CASORIA

 - Pag. 45



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

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico

Macchine utilizzate:
1) Autocarro con cestello.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;   c) guanti;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Elettrocuzione;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

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

Ripristino sede stradale

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina
Rinterro di scavo eseguito a macchina
Formazione di fondazione stradale
Formazione di manto di usura e collegamento

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina (fase)

Rinfianco con sabbia di tubazioni, pozzi o pozzetti eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici e successiva compattazione del
materiale con piastre vibranti.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Terna.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina;
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Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti
antivibrazioni;  f) calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Rumore;
c) Vibrazioni;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;
c) Compattatore a piatto vibrante;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Rinterro di scavo eseguito a macchina (fase)

Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1) Dumper;
2) Pala meccanica.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature
di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Andatoie e Passerelle;

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

Formazione di fondazione stradale (fase)

Formazione per strati di fondazione stradale con pietrame calcareo informe e massicciata di pietrisco, compattazione eseguita con
mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1) Pala meccanica;
2) Rullo compressore.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla formazione di fondazione stradale;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di fondazione stradale;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti;  f) calzature
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di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità.
Riferimenti Normativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

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

Formazione di manto di usura e collegamento (fase)

Formazione di manto stradale in conglomerato bituminoso mediante esecuzione di strato/i di collegamento e strato di usura, stesi e
compattati con mezzi meccanici.

Macchine utilizzate:
1) Finitrice;
2) Rullo compressore;
3) Autocarro dumper.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre.

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

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di manto di usura e collegamento;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) maschera con filtro specifico;  e) guanti;  f)
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi;  h) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
a) Investimento, ribaltamento;
b) Cancerogeno e mutageno;
c) Inalazione fumi, gas, vapori;

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

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

Smobilizzo del cantiere

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:

Smobilizzo del cantiere
Pulizia generale dell'area di cantiere

Smobilizzo del cantiere (fase)

Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di cantiere, delle
opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso.

Macchine utilizzate:
1) Autocarro;
2) Autogru.

Rischi generati dall'uso delle macchine:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni.
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Lavoratori impegnati:
1) Addetto allo smobilizzo del cantiere;

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Organizzative:

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

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;
b) Scala doppia;
c) Scala semplice;
d) Smerigliatrice angolare (flessibile);
e) Trapano elettrico;

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

Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)

Pulizia generale dell'area di cantiere.

Lavoratori impegnati:
1) Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

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

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti;  e) calzature di
sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.

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

Attrezzi utilizzati dal lavoratore:
a) Attrezzi manuali;

Rischi generati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE.

rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Elenco dei rischi:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Cancerogeno e mutageno;
4) Chimico;
5) Elettrocuzione;
6) Getti, schizzi;
7) Inalazione fumi, gas, vapori;
8) Investimento, ribaltamento;
9) M.M.C. (sollevamento e trasporto);
10) Punture, tagli, abrasioni;
11) R.O.A. (operazioni di saldatura);
12) Rumore;
13) Seppellimento, sprofondamento;
14) Vibrazioni.

RISCHIO: "Caduta dall'alto"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta; Posa di cavidotto; Scavo a sezione obbligata; Posa di conduttura
elettrica; Esecuzione di protezioni elettriche;

Prescrizioni Esecutive:
Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale
ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza oltre il piano di
accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di scale,
anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno
dall'altro.
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro ad un altro
posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti
con appositi parapetti di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre veicolari
provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente segnalata e
delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.

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

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento
di servizi igienico-assistenziali del cantiere; Posa di conduttura elettrica; Esecuzione di protezioni elettriche;
Smobilizzo del cantiere;

Prescrizioni Esecutive:
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni:  a) verificare che il carico sia stato
imbracato correttamente;  b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti;  c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di sollevamento;  d) non sostare in
attesa sotto la traiettoria del carico;  e) avvicinarsi al carico in arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali
ostacoli presenti;  f) accertarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo;  g) accompagnare il gancio fuori dalla zona
impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

b) Nelle lavorazioni: Posa di cavidotto;
Prescrizioni Esecutive:

Parapetti arretrati. I parapetti del ciglio superiore degli scavi devono risultare convenientemente arretrati e/o provvisti di
tavola fermapiede anche al fine di evitare la caduta di materiali a ridosso dei posti di lavoro a fondo scavo.
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RISCHIO: Cancerogeno e mutageno

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

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

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni devono
essere adottate le seguenti misure:  a) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in
modo che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle
necessità della lavorazione;  b) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo
che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare
rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa;  c)
il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, deve
essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione;  d) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni o mutageni devono essere effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili soltanto dai lavoratori che devono
recarsi per motivi connessi alla loro mansione o con la loro funzione;  e) le lavorazioni che possono esporre ad agenti
cancerogeni o mutageni effettuate in aree predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di
sicurezza;  f) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per evitarne o
limitarne la dispersione nell'aria, devono essere soggette a misurazioni per la verifica dell'efficacia delle misure adottate e per
individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di
campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008;  g) i locali, le attrezzature e gli
impianti destinati o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono essere regolarmente
e sistematicamente puliti;  h) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi
di lavoro appropriati la gestione della conservazione, della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti
cancerogeni o mutageni;  i) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi
di lavoro appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti
agenti cancerogeni o mutageni;  j) i contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni
contenenti agenti cancerogeni o mutageni devono essere a chiusura ermetica e etichettati in modo chiaro, netto e visibile.
Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche:  a) i lavoratori devono disporre di servizi sanitari
adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;  b) i lavoratori
devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti
civili;  c) i dispositivi di protezione individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati,
disinfettati e ben puliti dopo ogni utilizzazione;  d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, devono essere
indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieto di fumo, di assunzione di bevande o cibi, di utilizzare
pipette a bocca e applicare cosmetici.

RISCHIO: Chimico

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.; Getto in calcestruzzo per sottoservizi in
c.a.;

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

RISCHIO: "Elettrocuzione"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del

APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA AMPLIAMENTO DELL_IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA STRADA VIA
FRATE AGOSTINO DA CASORIA

 - Pag. 51



cantiere; Montaggio di apparecchi illuminanti; Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico;
Prescrizioni Organizzative:

Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o associate
(elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la "dichiarazione di conformità".

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 gennaio 2008 n.37.

RISCHIO: "Getti, schizzi"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.;
Prescrizioni Organizzative:

Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto (nel caso di getto con pompa)
deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione fumi, gas, vapori"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

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

Posizione dei lavoratori. Durante le operazioni di stesura del conglomerato bituminoso i lavoratori devono posizionarsi
sopravvento rispetto alla stesa del materiale caldo.

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta; Scavo a sezione obbligata; Rinfianco con sabbia eseguito a macchina;
Rinterro di scavo eseguito a macchina; Formazione di fondazione stradale;

Prescrizioni Esecutive:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che comportano la
presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

b) Nelle lavorazioni: Posa di pali per pubblica illuminazione; Formazione di manto di usura e collegamento; Pulizia
generale dell'area di cantiere;

Prescrizioni Organizzative:
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni:  a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione, sono
precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza la presenza di
uomini e veicoli sulla carreggiata;  b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata in funzione della
tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle condizioni atmosferiche e di
visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano esperienza nel campo delle attività che
prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già completato il percorso formativo previsto dalla
normativa vigente;  c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o, comunque, condizioni che possano limitare notevolmente
la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino
l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di
delimitazione. Nei casi in cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste
sono immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo più grave
per i lavoratori e l'utenza stradale);  d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel controllo
dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione operativa può anche
essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono essere
rispettate le seguenti precauzioni:  a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono essere privilegiati i
tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo una galleria e all'interno di una
galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la posa di segnaletica stradale;  b) al fine di
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consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia
l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di
fuga in caso di pericolo;  c) nel caso le attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di
attenzione, gli sbandieratori devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori;  d) tutte le volte che non è possibile la
gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o
con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati;  e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo sbandieramento può
comprendere anche più di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni:  a) i movieri si devono posizionare in posizione
anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il segnale di "strettoia",
avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare;  b) nel caso in cui queste attività si protraggano nel
tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri devono essere avvicendati nei compiti da altri
operatori;  c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si
tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere
dotati;  d) le fermate dei veicoli in transito con movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i
rischi conseguenti al formarsi di code.

Prescrizioni Esecutive:
Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono:  a) scendere dal
veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare;  b)  iniziare subito la segnalazione di sbandieramento facendo oscillare
lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola, senza movimenti improvvisi, con cadenza
regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed
effettuare una regolare e non improvvisa manovra di rallentamento;  c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza
fino a portarsi in posizione sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un
ottimale rallentamento;  d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione;  e) la
presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena possibile, a
valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico veicolare;  f) utilizzare
dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.

Riferimenti Normativi:
D.M. 4 marzo 2013, Allegato I; D.M. 4 marzo 2013, Allegato II.

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

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;
Misure tecniche e organizzative:

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a)
l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate;  b) gli spazi
dedicati alla movimentazione devono essere adeguati;  c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due mani
e da una sola persona;  d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato;  e) le altre attività
di movimentazione manuale devono essere minimali;  f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento;  g) i gesti di
sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.; Lavorazione e posa ferri di armatura per
sottoservizi in c.a.;

Prescrizioni Esecutive:
Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto accidentale; la protezione può
essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con l'apposizione di una copertura in materiale resistente.
Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture si deve provvedere alla
rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

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

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
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a) Nelle lavorazioni: Esecuzione di protezioni elettriche;
Misure tecniche e organizzative:

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

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.

RISCHIO: Rumore

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.; Realizzazione di impianto di messa a
terra; Rinfianco con sabbia eseguito a macchina;
Nelle macchine: Dumper; Rullo compressore; Finitrice;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

b) Nelle lavorazioni: Posa di pali per pubblica illuminazione; Formazione di fondazione stradale;
Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Escavatore; Pala meccanica; Autocarro con gru; Autobetoniera; Autopompa
per cls; Autocarro con cestello; Terna; Autocarro dumper;

Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Misure tecniche e organizzative:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) scelta
di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  c) riduzione del rumore mediante una migliore
organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro
appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e
macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti
di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore
trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) adozione di
misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) locali di riposo
messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione ristretta; Scavo a sezione obbligata;
Prescrizioni Esecutive:

Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o
per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano
necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Riferimenti Normativi:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto di messa a terra; Rinfianco con sabbia eseguito a macchina;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.

b) Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con gru; Autobetoniera; Autopompa per cls; Autocarro con
cestello; Autocarro dumper;

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

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

c) Nelle macchine: Escavatore; Pala meccanica; Terna; Dumper; Rullo compressore; Finitrice;

Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".

Misure tecniche e organizzative:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al
minimo.

Dispositivi di protezione individuale:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco degli attrezzi:
1) Andatoie e Passerelle;
2) Argano tiracavi idraulico;
3) Attrezzi manuali;
4) Avvitatore elettrico;
5) Compattatore a piatto vibrante;
6) Pompa a mano per disarmante;
7) Ponteggio mobile o trabattello;
8) Saldatrice elettrica;
9) Scala doppia;
10) Scala semplice;
11) Sega circolare;
12) Smerigliatrice angolare (flessibile);
13) Trancia-piegaferri;
14) Trapano elettrico;
15) Vibratore elettrico per calcestruzzo.

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

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

Argano tiracavi idraulico
L'argano tiracavi idraulico è un apparecchio adatto al tiro di una fune nello stendimento sotterraneo di conduttori elettrici e nel
risanamento di condutture.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Punture, tagli, abrasioni;
3) Scivolamenti, cadute a livello;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano tiracavi idraulico;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Punture, tagli, abrasioni;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;
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Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) occhiali protettivi;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Urti, colpi, impatti, compressioni;

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

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) guanti;  b) calzature di sicurezza.

Compattatore a piatto vibrante
Il compattatore a piatto vibrante è un'attrezzatura destinata al costipamento di rinterri di non eccessiva entità, come quelli eseguiti
successivamente a scavi per posa di sottoservizi, ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Inalazione fumi, gas, vapori;
2) Incendi, esplosioni;
3) Movimentazione manuale dei carichi;
4) Rumore;
5) Urti, colpi, impatti, compressioni;
6) Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore compattatore a piatto vibrante;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) copricapo;  b) otoprotettori;  c) guanti antivibrazioni;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti
protettivi.

Pompa a mano per disarmante
La pompa a mano è utilizzata per l'applicazione a spruzzo di disarmante.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Getti, schizzi;
2) Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante;

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) occhiali protettivi;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza;  d) indumenti protettivi.

Ponteggio mobile o trabattello
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire lavori di ingegneria civile, quali nuove
costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

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

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

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Incendi, esplosioni;
4) Radiazioni non ionizzanti;

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

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

Scala doppia
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non
altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Movimentazione manuale dei carichi;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;

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

2) DPI: utilizzatore scala doppia;
Prescrizioni Organizzative:

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

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;

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

2) DPI: utilizzatore scala semplice;
Prescrizioni Organizzative:
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Devono essere forniti:  a) casco;  b) guanti;  c) calzature di sicurezza.

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

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;
5) Scivolamenti, cadute a livello;
6) Urti, colpi, impatti, compressioni;

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

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) occhiali protettivi;  d) guanti;  e) calzature di sicurezza.

Smerigliatrice angolare (flessibile)
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la
cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
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) occhiali protettivi;  d) maschera antipolvere;  e) guanti antivibrazioni;  f)
calzature di sicurezza;  g) indumenti protettivi.

Trancia-piegaferri
La trancia-piegaferri è un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative staffe, dei getti di conglomerato
cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Elettrocuzione;
4) Punture, tagli, abrasioni;
5) Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a livello;

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) indumenti protettivi.

Trapano elettrico
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
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 antipolvere;  c) guanti;  d) calzature di sicurezza.

Vibratore elettrico per calcestruzzo
Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzatura per il costipamento del conglomerato cementizio a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Rumore;
3) Vibrazioni;

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

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco;  b) otoprotettori;  c) guanti antivibrazioni;  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni
Elenco delle macchine:
1) Autobetoniera;
2) Autocarro;
3) Autocarro con cestello;
4) Autocarro con gru;
5) Autocarro dumper;
6) Autogru;
7) Autopompa per cls;
8) Dumper;
9) Escavatore;
10) Finitrice;
11) Pala meccanica;
12) Rullo compressore;
13) Terna.

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

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Getti, schizzi;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;
7) Scivolamenti, cadute a livello;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

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

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

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

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Getti, schizzi;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;
7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;

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

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose);  c)
guanti (all'esterno della cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno
della cabina).
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Autocarro con cestello
L'autocarro con cestello è un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta dall'alto;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
3) Cesoiamenti, stritolamenti;
4) Elettrocuzione;
5) Incendi, esplosioni;
6) Investimento, ribaltamento;
7) Rumore;
8) Vibrazioni;

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

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) guanti (all'esterno della cabina);  c) calzature di sicurezza;  d)
attrezzature anticaduta (utilizzo cestello);  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Autocarro con gru
L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli stessi
mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Getti, schizzi;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Punture, tagli, abrasioni;
7) Rumore;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
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 cabina);  b) otoprotettori (all'esterno della cabina);  c) guanti (all'esterno della
cabina);  d) calzature di sicurezza;  e) indumenti protettivi;  f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Autocarro dumper
L'autocarro dumper è un mezzo d'opera utilizzato prevalentemente nei lavori stradali ed in galleria per il trasporto di materiali di
risulta degli scavi.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Getti, schizzi;
2) Inalazione fumi, gas, vapori;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;
7) Vibrazioni;

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

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all'esterno della cabina);  c) maschera antipolvere
(in  presenza di lavorazioni polverose);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi;
g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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Autogru
L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali,
di componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;
3) Getti, schizzi;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Punture, tagli, abrasioni;
7) Rumore;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;

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

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

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

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;
3) Getti, schizzi;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a livello;
7) Vibrazioni;

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

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

Dumper
Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia, pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Incendi, esplosioni;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;
6) Vibrazioni;

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

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (all'esterno della cabina);  c) maschera antipolvere
(in presenza di lavorazioni polverose);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi;
g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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Escavatore
L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Inalazione polveri, fibre;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;
7) Scivolamenti, cadute a livello;
8) Vibrazioni;

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

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

Finitrice
La finitrice (o rifinitrice stradale) è un mezzo d'opera utilizzato nella realizzazione del manto stradale in conglomerato bituminoso e
nella posa in opera del tappetino di usura.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Getti, schizzi;
3) Inalazione fumi, gas, vapori;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Rumore;
7) Vibrazioni;

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

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) copricapo;  c) maschera con filtro specifico;  d) guanti (all'esterno
della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

Pala meccanica
La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento,
trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Incendi, esplosioni;
4) Investimento, ribaltamento;
5) Rumore;
6) Scivolamenti, cadute a livello;
7) Vibrazioni;

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

Prescrizioni Organizzative:
Devono essere forniti:  a) casco (all'esterno della cabina);  b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta);  c) maschera
antipolvere (in presenza di cabina aperta);  d) guanti (all'esterno della cabina);  e) calzature di sicurezza;  f) indumenti
protettivi;  g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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Rullo compressore
Il rullo compressore è una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali per la compattazione del terreno o del
manto bituminoso.

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

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

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

Terna
La terna è una macchina operatrice, dotata sia di pala sull'anteriore che di braccio escavatore sul lato posteriore, utilizzata per
operazioni di scavo, riporto e movimento di terra o altri materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Cesoiamenti, stritolamenti;
2) Elettrocuzione;
3) Getti, schizzi;
4) Inalazione polveri, fibre;
5) Incendi, esplosioni;
6) Investimento, ribaltamento;
7) Rumore;
8) Scivolamenti, cadute a livello;
9) Vibrazioni;

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

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

Avvitatore elettrico Realizzazione di impianto di messa a terra del
cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01

Compattatore a piatto vibrante Rinfianco con sabbia eseguito a macchina. 112.0 939-(IEC-57)-RPO-01

Sega circolare Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Realizzazione della carpenteria per
sottoservizi in c.a.. 113.0 908-(IEC-19)-RPO-01

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Smobilizzo del cantiere. 113.0 931-(IEC-45)-RPO-01

Trapano elettrico Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Realizzazione di impianto elettrico del
cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra;
Smobilizzo del cantiere. 107.0 943-(IEC-84)-RPO-01

MACCHINA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

Autobetoniera Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.. 112.0 947-(IEC-28)-RPO-01

Autocarro con cestello Montaggio di apparecchi illuminanti; Montaggio di
apparecchi illuminanti a risparmio energetico. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro con gru Posa di cavidotto; Posa di conduttura elettrica. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro dumper Formazione di manto di usura e collegamento. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autocarro Realizzazione della recinzione e degli accessi al
cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Scavo a sezione ristretta; Scavo a sezione
obbligata; Scavo a sezione obbligata; Posa di pali per
pubblica illuminazione; Rinfianco con sabbia eseguito
a macchina; Smobilizzo del cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autogru Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di
servizi igienico-assistenziali del cantiere; Lavorazione
e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.;
Smobilizzo del cantiere. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Autopompa per cls Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Dumper Rinterro di scavo eseguito a macchina. 103.0 940-(IEC-72)-RPO-01

Escavatore Scavo a sezione ristretta; Scavo a sezione obbligata;
Scavo a sezione obbligata; Posa di pali per pubblica
illuminazione. 104.0 950-(IEC-16)-RPO-01

Finitrice Formazione di manto di usura e collegamento. 107.0 955-(IEC-65)-RPO-01

Pala meccanica Scavo a sezione ristretta; Scavo a sezione obbligata;
Scavo a sezione obbligata; Rinterro di scavo eseguito
a macchina; Formazione di fondazione stradale. 104.0 936-(IEC-53)-RPO-01

Rullo compressore Formazione di fondazione stradale; Formazione di
manto di usura e collegamento. 109.0 976-(IEC-69)-RPO-01
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MACCHINA Lavorazioni
Potenza Sonora

dB(A)
Scheda

Terna Rinfianco con sabbia eseguito a macchina. 80.9
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
$CANCELLARE$
In questo raggruppamento andranno considerate le misure di coordinamento relative al Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi, al
Coordinamento dell'utilizzo delle parti comuni, al Coordinamento, ovvero la cooperazione fra le imprese e il Coordinamento delle
situazioni di emergenza.

Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi.
Indicare le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. e)]

Coordinamento utilizzo parti comuni.
Indicare le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi, di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. f)]

Modalità di cooperazione fra le imprese.
Indicare le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di
lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. g)]

Organizzazione delle emergenze.
Indicare l'organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il
servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4, del D.Lgs. 81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. h)]
$CANCELLARE$
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
Le lavorazioni e fasi interferenti sono compatibili senza bisogno di alcuna prescrizione.
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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.)
Le parti comuni del cantiere potranno essere utilizzate dai lavoratori di tutte le imprese operanti, pertanto
ogni datore di lavoro dovrà pianificare l'organizzazione delle proprie maestranze al fine di limitare al
massimo ogni possibile interferenza.
Le attrezzature e le macchine utilizzate dovranno essere mantenute in efficienza e dovrà essere garantita
l'accessibilità in sicurezza di ogni spazio
All'allestimento del cantiere, ed al suo smantellamento deve provvedere il Direttore di Cantiere dell'Impresa
appaltatrice con la posa in opera delle attrezzature, degli apprestamenti previsti, garantendone inoltre il loro
funzionamento ed il loro mantenimento per tutta la durata dei lavori.
Degli apprestamenti potranno usufruire tuti gli addetti al cantiere. In caso di uso comune di apprestamenti
ed attrezzature le imprese ed i lavoratori autonomi devono segnalare al Direttore di Cantiere, l'inizio
dell'uso, le anomalie rilevate, la cessazione o la sospensione dell'uso.
È fatto obbligo ai Datori di Lavoro (o loro delegati) delle Imprese e dei lavoratori autonomi, di partecipare
alle riunioni preliminari e periodiche decise dal Coordinatore per l'Esecuzione; tali riunioni devono essere
verbalizzate.
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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:
Nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 95 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., i datori di lavoro delle imprese esecutrici
devono osservare le misure generali di tutela e garantire la cooperazione tra i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi.
I datori di lavoro dovranno:
- osservare le disposizioni del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- presentare eventuali ossevazioni e/o integrazioni anche tramite il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- garantire lo scambio di informazioni tra imprese, in merito alle attrezzature utilizzate e ai relativi rischi connessi.
Lo scambio di informazioni dovrà essere formalizzato attraverso verbalizzazioni delle riunioni in modo da garantire la
tracciabilità delle informazioni, e dovrà essere garantita anche l'informazione al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione.
Le imprese possono cooperare tra di loro a condizione che non si intralcino l'una con l'altra, in questo caso verranno
decisi i tempi di intervento delle imprese che si sovrappongono.
Chiunque, in modo autorizzato, graviti nell’area del cantiere, è obbligato a prendere visione e rispettare i contenuti del
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e delle eventuali successive integrazioni. L’impresa esecutrice avrà
il compito e la responsabilità di rispettarli e farli rispettare, con lo scopo preminente di tutelare la sicurezza dei luoghi di
lavoro da interferenze che potrebbero rivelarsi pericolose.
Se saranno autorizzati subappalti per lavorazioni particolari, le Ditte e/o i lavoratori autonomi dovranno accettare il
presente Piano di Sicurezza (e le successive integrazioni) sottoscrivendolo prima dell’inizio dei lavori; l'impresa
esecutrice e le eventuali Ditte subappaltatrici dovranno predisporre il proprio Piano Operativo di Sicurezza (che non
dovrà essere in contrasto con il presente) riguardante le fasi del lavoro e copia dei Documenti INAIL dei lavoratori
impiegati nel cantiere.
Il coordinatore in materia di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori, avendo l’obbligo di assicurare l’applicazione
delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) da parte delle imprese e dei lavoratori
autonomi, potrà procedere avvalendosi  anche di opportune riunioni di coordinamento (convocandole preliminarmente e
nel corso delle lavorazioni programmate, con la frequenza che egli stesso riterrà opportuno adottare). Le riunioni
possono servire al coordinatore anche per acquisire pareri ed osservazioni nonché le informazioni necessarie alle
verifiche. Di queste riunioni deve rimanere verbalizzazione.
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
Descrizione:

I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) devono essere interpellati ogni qualvolta quando vi si
presenta la necessità di prendere qualche decisione importante o vi è un problema legato alla sicurezza o
semplicemte per informarsi sull'andamento dei lavori, con particolare riferimento alle misure di sicurezza
adottate e da adottare al fine di ridurre i rischi e/o pericoli.
Inoltre, i Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza devo assicurare la regolare applicabilità del
presente Piano di Sicurezza e Coordinamento e devono segnalare ogni malcontento e disappunto dei
lavoratori in merito alle procedure di sicurezza ed inoltre devo collaborare con il Coordinatore affinchè le
norme e le procedure di sicurezza vengano regolarmente ed a norma di legge appplicate.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI

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

Pronto soccorso:

 a cura del committente

 gestione separata tra le imprese

 gestione comune tra le imprese

I servizi sanitari sono definiti dalle attrezzature e dai locali necessari all’attività di pronto soccorso in cantiere: cassetta
di pronto soccorso e pacchetto di medicazione.
La presenza di attrezzature nel cantiere sono indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o
colpiti da malore improvviso, saranno esposti in prossimità del telefono, presente nell’ufficio di cantiere e (visto il
diffuso utilizzo dei telefoni cellulari) in prossimità dei Pacchetti di medicazione e degli estintori, i numeri di telefono
d’emergenza. Ciascuna impresa dovrà garantire il primo soccorso con la propria cassetta di medicazione e con i propri
lavoratori incaricati. In cantiere non sono previste lavorazioni e/o deposito di materiale infiammabile tali da richiedere il
rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco. Nelle aree di cantiere dovranno essere,
comunque, installati in posizioni ben visibili ed accessibili estintori a polvere o a CO2. Per le chiamate di emergenza è
attivo il numero 115.
In caso di emergenza dovranno essere immediatamente avvertiti i rispettivi mezzi di soccorso, inoltre dovranno essere
contattati il responsabile dei lavori, il coordinatore in fase di esecuzione ed il direttore dei lavoro, utilizzando i numeri
riportati nel presente documento alla voce numeri utili.
E' d'uopo sottolineare che resta in capo ad ogni datore di lavoro l'organizzazione e la gestione delle misure di emergenza
da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed
immediato.
Ogni datore di lavoro, pertanto, dovrà garantire:
- la formazione e l'informazione dei propri lavoratori per la gestione delle emergenze;
- la presenza, nel cantiere, di personale formato per la gestione delle emergenze;
- la disponibilità nel cantiere di almeno un telefono cellulare a disposizione dei lavoratori;
- l'apposizione di un cartello contenente i numeri di emergenza.
Anche l'organizzazione delle emergenze dovrà essere coordinata tra i datori di lavoro delle varie imprese secondo le
modalità indicate nel paragrafo precedente.

Numeri di telefono delle emergenze:
Comando Vvf     chiamate per  soccorso: tel. 115
Comando Vvf  di $MANUAL$ tel. $MANUAL$

Pronto Soccorso tel. 118
Pronto Soccorso: - Ospedale di $MANUAL$ tel. $MANUAL$
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CONCLUSIONI GENERALI
QUADRO LEGISLATIVO E NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è redatto in riferimento al vigente quadro legislativo e
normativo che nel seguito si riporta, in maniera indicativa e non esaustiva:
•  Norma UNI 10942 – Cantieri Edili – Piani di Sicurezza – guida alla compilazione dei piani di sicurezza e
coordinamento
•  Norme UNI EN 81 - Impianti elettrici a servizio di ascensori e montacarichi;
•  Norme ISPESL - ENPI - VV.F. - C.T.I. - UU.SS.LL.;
•  Norma UNI 10874 “Manutenzione dei patrimoni immobiliari – criteri di stesura dei manuali d’uso e
manutenzione;
•  Norme C.E.I. (Comitato elettrotecnico Italiano):
      Norme generali per gli impianti elettrici;
      Impianti di messa a terra;
      Impianti elettrici a servizio di ascensori e montacarichi;
      Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di gas;
      Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione per la presenza di polveri;
      Impianti elettrici utilizzatori fino a 1000 Volt c.a;
      Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche.
•  Norme UNI 8199 del 3/01/1981 - Rumore da impianti;
•  Raccomandazione UNI 10380:A1 – Illuminazione di interni con luce artificiale;
•  Raccomandazione UNI 1838 - Illuminazione di emergenza;
•  Circ. Min. Lavoro 103/80 “Betoniere – Autobetoniere”;
•  Circ. Min. Lavoro 13 Luglio 1981 “Elevatori a cavalletto”;
•  Circ.  Min.  Lavoro  13/82  “Sistemi  e  mezzi  anticaduta  e  montaggio  degli  elementi  prefabbricati  in
c.a.  e  c.a.p., manutenzione delle gru e torre automontanti”;
•  Circ. Min. Lavoro 24/82 “Ponteggi metallici realizzati con elementi componibili”;
•  Circ. Min. Lavoro 149/85 “Disciplina della costruzione e dell’impiego dei ponteggi metallici fissi”;
•  D.P.R. n. 459/96 “Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392;
•  Legge n. 37 del 22/01/2008 - Norme per la sicurezza degli impianti;
•  D.Lgs. n. 77 del 25/01/1992 - Attuazione della direttiva 88/364/CEE in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
•  D.Lgs n. 25 del 02/02/02 attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della
sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;
•  D.Lgs.  4.09.02  Attuazione  della  direttiva  2000/14/CEE  concernente  l’emissione  acustica  ambientale
delle  macchine  e attrezzature destinate a funzionare all’aperto;
•  D.P.R. 22/10/2001 n. 462 – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia
d’installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra
d’impianti e d’impianti elettrici pericolosi;
•  D.Lgs 08/07/2003 n. 235 – Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza
e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori;
•  Linee  guida  02/2004  per  la  redazione  delle  istruzioni  per  il  montaggio,  l’impiego  e  lo  smontaggio
delle  attrezzature provvisionali: casseforme, impalcature di sostegno e attrezzature correlate;
•  Circ.  MI.  Lavoro  05.05.2003  –  Art.  30  D.P.R.  07/01/1956,  n.  164  –  Autorizzazione alla costruzione e
all’impiego di ponteggi metallici fissi;
•  Circ. MI. Lavoro 23.05.2003 Chiarimenti in relazione all’uso promiscuo di ponteggi metallici fissi;
•  Circ. MI. Lavoro 03.12.2003 – Decreto legislativo 23.06.03, n. 195 Chiarimenti interpretativi;
•  Circ.  MI.  Lavoro  08.01.2004  –  Disciplina  delle  collaborazioni  coordinate  e  continuative  nella
modalità  c.d.  a  progetto. Decreto Legislativo n. 276/03;
•  Circ. MI. Lavoro 30.09.2004 – Piattaforme sviluppabili su carro, munite di portelli di accesso sollevabile
verso l’alto, non conformi ai requisiti di sicurezza – Necessità di adeguamenti requisiti essenziali di sicurezza
di cui alla direttiva 98/37/CE relativa alle macchine;
•  D.M.I 07.01.05 : Norme tecniche e procedurali per la classificazione e omologazione di estintori portatili di
incendio nomativi;
•  Circ.  M.  Attività  Produttive  29.11.2004  –  Chiarimenti in merito  alla  rispondenza  delle  piattaforme
mobili  elevabili ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 98/37/CE relativa alle macchine;
•  D.M.I 07.01.05 : Norme tecniche e procedurali per la classificazione e omologazione di estintori portatili di
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incendio;
•  D. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di
mezzi e sistemi di sicurezza, relativi alla costruzione e all’impiego di puntelli telescopici regolabili in acciaio;
•  D. Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio – Regolamento relativo alla determinazione e
disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto o contenenti amianto;
•  D. Ministero  della  Salute  15.07.2003  –  Regolamento  recante  disposizioni  sul  pronto  soccorso
aziendale  in  attuazione dell’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 81/08 e ss.mm.ii.;
•  D. Lgs. 66 del 08/04/03 – Attuazione della direttiva 93/104 e  Attuazione della direttiva 2001/45/CE
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro
   da parte dei lavoratori;
•  D. Lgs. 233 del 12.06.2003 - Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere
esplosive;
•  D.Lgs. 195 del 23/06/2003 – Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 19.09.1994, n. 626, per
l’individuazione delle capacità  e  dei  requisiti  professionali  richiesti  agli  addetti  e ai  responsabili  dei
servizi  di  prevenzione  e  protezione  dei lavoratori, a norma dell’art. 21 della legge 1° marzo 2002 nr. 39;
•  ISPESL Linee guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro;
•  Linea  guida  ISPESL:  Controllo  periodico dello  stato  di manutenzione  edefficienza  dei  CARRELLI
ELEVATORI  e delle relative attrezzature;
•  Linea  guida  (ISPESL)  per  l'esecuzione  di  lavori  temporanei  in  quota  con  l'impiego  di  sistemi  di
accesso  e posizionamento mediante ponteggi metallici fissi di facciata
   (montaggio, smontaggio, trasformazione ponteggi);
•  Linea guida (ISPESL) per la scelta, l'uso e la manutenzione delle scale portatili;
•  Linea  guida  (ISPESL)  per  la  scelta,  l'uso  e  la  manutenzione  di  dispositivi  di  protezione  individuale
contro  le  cadute dall'alto (sistemi di arresto caduta);
•  Linee guida (UNI INAIL) per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) -
Indicazioni specifiche per l'applicazione nelle aziende di costruzioni esercenti cantieri temporanei e mobili;
•  ISPESL  -  Linee  guida  per  l'esecuzione  di  lavori  temporanei  in  quota  con  l'impiego  di  sistemi  di
accesso e posizionamento mediante funi;
•  MINISTERO DEL LAVORO - Individuazione e uso dei DPI: Criteri per l'individuazione e l'uso dei
dispositivi di protezione individuale – Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Indicazione degli obblighi, delle responsabilità e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
Committente/Responsabile dei lavori
Il Committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da
eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Già la circolare ministeriale n. 30/98 aveva specificato che tale soggetto deve essere una persona fisica, in
quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili, individuandolo all'interno delle persone giuridiche
pubbliche nel soggetto legittimato alla firma del contratto d'appalto; il D.Lgs. 81/08 precisa ora che nel caso
di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo
alla gestione dell'appalto.
1) - Il committente nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche,
nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutela.
Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
· valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
· eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è
possibile, loro riduzione al minimo;
· riduzione dei rischi alla fonte;
· programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché l'influenza dei fattori
dell'ambiente di lavoro;
· sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
· rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono a quello ripetitivo;
· priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
· limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
· utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
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· controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
· allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona;
· misure igieniche;
· misure di protezione collettiva ed individuale;
· misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
· uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
· regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi dì sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
· informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti,
sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
· istruzioni adeguate ai lavoratori.
2) - Il Committente prevede nel progetto la durata dei lavori o fasi di lavoro, al fine di permettere la
pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono
svolgere simultaneamente o successivamente tra loro.
3) - Il Committente nella fase di progettazione dell'opera valuta attentamente i seguenti documenti:
       1. Il Piano di sicurezza e di coordinamento
       2. Il Fascicolo con le caratteristiche del cantiere (modello U.E. 26.5.1993)
4) - Il Committente, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore
per la progettazione, tra i soggetti abilitati, nei casi previsti dalla norma:
       nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini - giorno;
       nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari il cui elenco è contenuto nell'allegato;
5) - Il Committente, prima dell'affidamento dei lavori, nei casi di cui al punto precedente e tra i soggetti
abilitati, designa il coordinatore per l'esecuzione. Tale disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo
l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi richieda l'intervento di
almeno un'altra impresa. Lo stesso si dica per i casi di sottostima dell'entità del cantiere, o di varianti in corso
d'opera ecc.
6) - Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:
       verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; chiede alle
imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli
estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps),
all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) e alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
7) - Il Committente, qualora in possesso dei requisiti, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la
progettazione, sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
8) - Il Committente comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore
in fase di progettazione e quello del coordinatore in fase di esecuzione dei lavori; il nominativo dei
coordinatori deve essere apportato nel cartello di cantiere; il committente può sostituire in qualunque
momento il coordinatore della progettazione o dell'esecuzione dei lavori.
Obblighi e responsabilità del committente e del responsabile dei lavori
La designazione del Responsabile dei lavori esonera il Committente dalle responsabilità connesse
all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito. Gli obblighi (e le relative responsabilità)
trasferibili con delega formale dal Committente al Responsabile dei lavori sono:
a) il coordinamento delle attività necessarie alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e
fascicolo tecnico;
b) l'effettuazione delle scelte tecniche e di progettazione nel rispetto dei principi generali di sicurezza;
c) la pianificazione delle fasi di lavoro, individuando le fasi interferenti e la durata delle fasi stesse;
d) la designazione del Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione dei lavori;
e) la vigilanza sull'attività dei Coordinatori per la Progettazione ed Esecuzione dei lavori;
f) la valutazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo tecnico predisposti dal Coordinatore
per la Progettazione;
g) l'assicurazione della messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e
di coordinamento;
h) la comunicazione alle imprese esecutrici del nominativo del Coordinatore per la Progettazione ed
Esecuzione;
e) la verifica che i nominativi vengano riportati nel cartello di cantiere;
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i) la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
l) la trasmissione della notifica preliminare all'organo sanitario competente (ASL) e alla Direzione
Provinciale del Lavoro (DPL);
m) la richiesta alle imprese esecutrici di una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(Inps), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (Inail) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
L'art. 8, comma 3, del DPR 554/99 (regolamento di attuazione della legge 109/94), alla lettera g), richiede la
predisposizione anche di una dichiarazione dell'organico medio destinato al lavoro in oggetto, distinto
sempre nelle varie qualifiche.
La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il
committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dei seguenti adempimenti:
· Verificare che durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle
offerte, il coordinatore per la progettazione provveda a:
   redigere il piano di sicurezza e di coordinamento;
· Predisporre il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi
cuisono esposti i lavoratori durante le opere di
   manutenzione successiva dell'opera;
· Verificare che durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provveda a:
   verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro
   pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro.
Il committente, o il responsabile dei lavori, deve quindi assicurarsi che il processo di sicurezza di cui al
D.Lgs. 81/08 e ss. mm.ii. sia interamente espletato, verificando che i coordinatori adempiano i propri
obblighi.
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione
Durante la progettazione dell'opera il Coordinatore deve redigere:
A) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, è costituito da una relazione tecnica e dalle prescrizioni
operative correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di
costruzione, i suoi contenuti devono rispondere a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e dall'art. 41
del DPR 554/99.
Il piano di sicurezza e di coordinamento, che è definito ora "parte integrante del contratto di appalto", deve
contenere:
· l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le
attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il
   rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima
dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle
   offerte delle imprese esecutrici;
· le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie
imprese o dei lavoratori autonomi;
· la previsione, quando ciò risulti necessario, delle modalità di utilizzazione degli impianti comuni quali
infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva;
· i tempi e le fasi di realizzazione dell'opera devono essere concordati tra il progettista dell'opera e il
coordinatore della progettazione.
· Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare
ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla
tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee;
e) viabilità principale di cantiere;
f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
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l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità
tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali
pericolosi utilizzati in cantiere;
q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli
elementi del piano;
t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
B) Il Fascicolo contenente le informazioni utili affinchè , a partire dalla consegna dell'opera, sia possibile
eseguire in sicurezza le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione, tenendo presente
inoltre che l'art.16 comma 5 della "Merloni ter" prescrive la necessità di redazione, in fase di progettazione
esecutiva, di un piano di manutenzione dell'opera. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del D.Lgs.
528/99 (ovvero dal 18 aprile 2000) verrà adottato un Decreto Ministeriale in cui si definiranno i contenuti del
Fascicolo sopra citato.
Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 31, lettera a),
della Legge 5 agosto 1978, n. 457.
La manutenzione ordinaria è sostanzialmente rivolta a mantenere in efficienza gli edifici. Consiste, quindi, in
interventi di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici senza alterarne i caratteri
originari né aggiungere nuovi elementi. Sono altresì di manutenzione ordinaria la sostituzione e
l'adeguamento degli impianti tecnici esistenti, purchè ciò noncomporti modificazioni delle strutture o
dell'organismo edilizio ovvero la realizzazione di nuovi locali, se non quelli eventualmente necessari per
ospitare gli impianti stessi.
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
Durante la realizzazione dell'opera, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede ad assicurare,
tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nel Piano di
sicurezza e di coordinamento e nel Piano operativo di sicurezza nonché ad adeguare il Fascicolo  in relazione
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute.
Compiti specifici del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono:
a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, assicurandone la coerenza con
quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le
proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del
piano di cui all'articolo 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornirne idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare
comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla
Direzione provinciale del lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Nei casi di cui dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia
affidata ad una o più imprese, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti dprevisti dal D.Lgs.
81/08 e ss.mm.ii., redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo.

APPALTO DI FORNITURA E POSA IN OPERA AMPLIAMENTO DELL_IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DELLA STRADA VIA
FRATE AGOSTINO DA CASORIA

 - Pag. 78



Il Coordinatore per l'esecuzione attua i provvedimenti relativi alla sicurezza del cantiere attraverso le
seguenti azioni:
 - compilazione del modello di verifica periodica sull'applicazione del piano di sicurezza e di coordinamento
del Piano Operativo di Sicurezza e conseguenti prescrizioni ;
 - coordinamento delle fasi di lavoro (adeguandole alla realtà del cantiere tramite un sintetico ma dettagliato
programma periodico di aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento) ed eventuale richiesta di
adeguamento del Piano Operativo nei confronti dell'appaltatore;
- accertamento che le disposizioni previste nei piani e/o impartite vengano eseguite dalle ditte;
- proposta al committente della sospensione dei lavori, dell'allontanamento delle imprese o dei lavoratori
autonomi dal cantiere o dlla risoluzione del contratto;
- spensione delle singole lavorazioni in caso di pericolo grave e imminente;
- organizzazione di riunioni periodiche con i datori di lavoro delle imprese presenti in cantiere e con i
lavoratori autonomi allo scopo di: concordare le successive fasi dei lavori per individuare eventuali
interferenze e prevedere opportune misure di prevenzione e protezione;
- assicurarsi che i datori di lavoro consultino preventivamente i rappresentanti dei lavoratori (RLS), prima di
accettare formalmente il Piano di sicurezza e coordinamento, e sulle modifiche significative da apportare allo
stesso;
- verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il
coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- assicurarsi che i datori di lavoro informino i lavoratori sulle modifiche apportate al programma dei lavori.
Le proposte di modifica al piano di sicurezza non possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti.
Integrazioni e Piano Operativo di Sicurezza
Quanto contenuto nel presente piano di sicurezza, dovrà essere attentamente verificato e valutato dal datore
di lavoro dell'impresa esecutrice, di concerto con il coordinatore per l'esecuzione ed il rappresentante per la
sicurezza.
Inoltre il datore di lavoro dell'impresa esecutrice, dovrà proporre eventuali modifiche ed integrazioni
ritenute necessarie in seguito alla presentazione del proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS).
CAMPO Dl APPLICAZIONE
Il D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni fa ricadere in capo al Committente o, se nominato
da questi, al Responsabile dei lavori I'obbligo di nominare il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione dell'opera (CSP) e durante la realizzazione dell'opera (CSE). Il CSP deve redigere il
Piano di Sicurezza e Coordinamento contenente, oltre al resto, anche le informazioni utili ai fini della
prevenzione e protezione dei rischi ai quali sono esposti i lavoratori.
Tale Piano, nel seguito indicato con PSC, è parte integrante del Capitolato d'Appalto al quale devono
attenersi anche gli eventuali subappaltatori e i lavoratori autonomi.
Resta in capo all' Appaltatore l'obbligo di verificare il contenuto delle prescrizioni di prevenzione e
protezione e le ipotesi effettuate circa le modalità di esecuzione delle singole fasi di lavoro, e di proporre
tutte le integrazioni e le modifiche ritenute necessarie sulla base della sua esperienza, delle effettive modalità
di esecuzione delle singole fasi e delle attrezzature utilizzate in cantiere. Come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e
successive modifiche il Datore di lavoro deve redigere il Piano Operativo di Sicurezza, che costituisce,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art. 4 commi 1,2,7 e
all'art. 7 comma lettera b del D. Lgs. 81/2008.
CLAUSOLE Dl VALIDITÀ DEL PIANO Dl SICUREZZA
L' Appaltatore si assume l'obbligo dell'osservanza, da parte del personale impiegato in cantiere, di tutte le
norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute e comunque richieste dalla natura dei lavori.
L'Appaltatore si assume anche l'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro alfine di
realizzare quanto commissionatogli nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme (D. Lgs. n. 81/2008).
L'Appaltatore si assume l'obbligo della piena e scrupolosa osservanza sia di quanto previsto nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento che degli eventuali adeguamenti al Piano di Sicurezza e Coordinamento
apportati dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori si riserva
ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune,
l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti punti. Il CSE, nel caso in
cui l'esecuzione dell'opera non proceda secondo quanto stabilito dalla normativa e dal Piano di Sicurezza, si
riserva di fissare un congruo termine entro il quale l' Appaltatore si deve conformare a tali condizioni. In
caso di violazione dei suddetti obblighi, e trascorso inutilmente il termine fissato per conformarsi a quanto
stabilito, il CSE avrà facoltà di proporre al Committente la sospensione dei lavori fino all'esecuzione di
quanto stabilito. L'Appaltatore può presentare al CSE in fase di esecuzione, nel caso in cui ritenga di poter
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meglio garantire la sicurezza nel cantiere in base alla propria esperienza, eventuali integrazioni al Piano di
Sicurezza e Coordinamento entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima della consegna dei
lavori. Il Coordinatore si riserva di fornire risposta scritta entro 7 giorni dall'avvenuto ricevimento. Nel caso
in cui le integrazioni venissero accettate esse non potranno comportare modifiche o adeguamenti ai prezzi
pattuiti per l'esecuzione dell'opera. Nell'esecuzione delle opere commissionate l'Appaltatore assicurerà
l'utilizzo, per le persone presenti in cantiere, dei dispositivi di protezione individuali previsti dalle norme
per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori. L'Appaltatore non affiderà in subappalto alcuna parte
del lavoro commissionato, se non avrà prima ottenuto dal Committente una esplicita autorizzazione scritta.
L'autorizzazione al subappalto non solleverà l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità contrattuali
sia nei con- fronti del proprio personale che di quello dei subappaltatori. L' Appaltatore è tenuto a
consegnare copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento ai subappaltatori almeno 10 giorni prima
dell'inizio del loro intervento. L'Appaltatore si impegna a predisporre ogni provvedimento atto ad evitare
ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da eseguire e di smaltire i rifiuti derivanti
dalle proprie lavorazioni secondo quanto previsto dalle specifiche norme. L'Appaltatore comunicherà
tempestivamente al CSE ed al Committente qualunque infortunio in cui dovesse incorrere il personale
presente in cantiere, precisando circostanze e cause e provvederà ad informare il Committente sugli sviluppi
circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.
Qualsiasi variazione apportata dal Committente o dall'Appaltatore al progetto (divisione in lotti dei lavori,
materiali, procedure operative, dimensioni, macchinari, programma lavori, ecc.) deve essere comunicata in
forma scritta al CSE almeno 7 giorni prima che la modifica in oggetto venga attuata, affinché vengano
apportate i necessari aggiornamenti ed integrazioni al Piano stesso. Nel caso in cui questa comunicazione
non venisse effettuata, il CSE declina ogni responsabilità al riguardo, poiché il Piano non risponderebbe alle
effettive condizioni di lavoro in cantiere.

Tutto il personale presente in cantiere è tenuto a seguire le indicazioni del Direttore di cantiere e sarà
informato dei rischi specifici cui è esposto.
Il datore di lavoro deve informare ciascun lavoratore sui rischi connessi all’attività generale dell’impresa,
delle emergenze di primo soccorso ed antincendio, nonché sui rischi riscontrati in sede di valutazione.
Inoltre, egli forma ciascun lavoratore in funzione dei rischi specifici di ogni posto di lavoro ed alle
mansioni svolte.
Il datore di lavoro deve ottemperare alle disposizioni di seguito riportate:
-  prima dell’inizio dei lavori, illustrare il piano di sicurezza la personale operante in cantiere;
- accertare che tutto il personale abbia compreso la natura dei rischi presenti nelle lavorazioni ed il
comportamento da tenere nello svolgimento delle mansioni affidate.
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte
integrante del Piano stesso:
 - Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
 - Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
 - Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
 - Allegato "D" - Planimetrie di progetto (layout di cantiere).
Si allega, altresì:
 - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi).
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