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ELENCO COPIE DISTRIBUITE  

data n° copie nome e cognome firma per ricevuta
 1

…………………………..
Copia da conservare a cura del committente

 1

……………………………..
quale responsabile della sicurezza per i lavoratori impegnati in cantiere
Copia da conservare in cantiere a cura dell’impresa 

 1

……………………………..
Copia da conservare a cura del Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione dell’opera

redatto in data 16/01/2018
dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

Dott. Agr. Alessandro Bertani

…………………………………………..
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ELENCO REVISIONI  

N.B. inviare ogni scheda o pagina del presente Piano, modificata e aggiornata, accompagnata dal seguente elenco progressivo delle revisioni  
n°  data motivo schede 
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A.1 ANAGRAFICA DI CANTIERE

1/Caratteristiche dell’opera
a/descrizione

Risistemazione degli edifici e delle aree di pertinenza della parrocchia
b/identificazione del cantiere

indirizzo Via della Chiusa Comune: Rubiera Provincia: Reggio Emilia
c/ inizio - fine lavori – durata presunta del cantiere:  mese 1 – mese 8 – 247gg naturali consecutivi
d/ammontare presunto lavori: euro 415.945,08
e/U x gg: 770 (presunti per tutto il cantiere)

2/Enti coinvolti
a/committente

nome COMUNE DI RUBIERA indirizzo Via Emilia est, 5 - 42048 Rubiera tel. / fax
b/impresa appaltatrice
ragione soc. sede legale tel. / fax

c/impresa assegnataria
ragione soc.  sede legale  tel. / fax

d/imprese e lavoratori autonomi
lavorazione ragione soc. sede legale tel. / fax

3/Soggetti coinvolti
a/direttore dei lavori, 

nome indirizzo tel. / fax  
b/ coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell’opera

nome Dott. Agr.Alessandro Bertani - Studio sulla Via della Pace indirizzo Via del Pretorio, 51 - 41049 Sassuolo (MO) tel. / fax 0536 883872
c/ coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera

nome indirizzo tel. / fax
d/ responsabile della sicurezza per le imprese e i lavoratori autonomi presenti in cantiere

nome indirizzo tel. / fax
e/ direttore tecnico di cantiere

nome indirizzo tel. / fax
f/ capo cantiere

nome indirizzo tel. / fax
g/ tutti i lavoratori presenti contemporaneamente in cantiere (numero massimo presunto: 8)
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B.1 DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI

1/Documentazione
A scopi preventivi e per esigenze normative tutte le imprese e lavoratori autonomi che lavoreranno in cantiere dovranno mettere a disposizione del committente e custodire presso gli uffici del cantiere la  
seguente documentazione, riguardante i  lavoratori,  le attrezzature,  gli  impianti  e gli  adempimenti  di  legge,  la presenza e la regolarità della quale saranno verificati  dal Coordinatore in fase di 
Esecuzione dei Lavori durante la riunione preliminare all’apertura del cantiere e nel corso dei lavori.

a/impresa appaltatrice 

ragione soc. sede legale  tel. / fax

documenti
 piano operativo di sicurezza

verifica data firma

copia iscrizione alla C.C.I.A.A.
certificati regolarità contributiva INPS (D.U.R.C.)   
certificati regolarità contributiva INAIL (D.U.R.C.)   
certificati iscrizione alla Cassa Edile (D.U.R.C.)   
copia del registro degli infortuni   
copia del libro matricola dipendenti  
registro delle visite mediche periodiche 
certificato di idoneità per lavoratori minorenni
tesserini di vaccinazione antitetanica

b/impresa assegnataria/esecutrice (eventuale)

ragione soc. sede legale  tel. / fax

documenti
 piano operativo di sicurezza

verifica data firma

copia iscrizione alla C.C.I.A.A.
certificati regolarità contributiva INPS (D.U.R.C.)   
certificati regolarità contributiva INAIL (D.U.R.C.)   
certificati iscrizione alla Cassa Edile (D.U.R.C.)   
copia del registro degli infortuni   
copia del libro matricola dipendenti  
registro delle visite mediche periodiche 
certificato di idoneità per lavoratori minorenni
tesserini di vaccinazione antitetanica
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B.2 DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI

c/impresa subappaltatrice 
ragione soc.  sede legale  tel. / fax

documenti
 piano operativo di sicurezza

verifica data firma

copia iscrizione alla C.C.I.A.A.
certificati regolarità contributiva INPS (D.U.R.C.)   
certificati regolarità contributiva INAIL (D.U.R.C.)   
certificati iscrizione alla Cassa Edile (D.U.R.C.)   
copia del registro degli infortuni   
copia del libro matricola dipendenti  
registro delle visite mediche periodiche 
certificato di idoneità per lavoratori minorenni
tesserini di vaccinazione antitetanica
contratto di subappalto

d/impresa subappaltatrice 
ragione soc. sede legale  tel. / fax

documenti
 piano operativo di sicurezza

verifica data firma

copia iscrizione alla C.C.I.A.A.
certificati regolarità contributiva INPS (D.U.R.C.)   
certificati regolarità contributiva INAIL (D.U.R.C.)   
certificati iscrizione alla Cassa Edile (D.U.R.C.)   
copia del registro degli infortuni   
copia del libro matricola dipendenti  
registro delle visite mediche periodiche 
certificato di idoneità per lavoratori minorenni
tesserini di vaccinazione antitetanica
contratto di subappalto
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B.3 DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI

e/impresa subappaltatrice 
ragione soc.  sede legale  tel. / fax

documenti
 Piano Operativo di Sicurezza

verifica data firma

copia iscrizione alla C.C.I.A.A.
certificati regolarità contributiva INPS (D.U.R.C.)   
certificati regolarità contributiva INAIL (D.U.R.C.)   
certificati iscrizione alla Cassa Edile (D.U.R.C.)   
copia del registro degli infortuni   
copia del libro matricola dipendenti  
registro delle visite mediche periodiche 
certificato di idoneità per lavoratori minorenni
tesserini di vaccinazione antitetanica
Contratto di subappalto

f/impresa subappaltatrice 
ragione soc.  sede legale  tel. / fax

documenti
 Piano Operativo di Sicurezza

verifica data firma

copia iscrizione alla C.C.I.A.A.
certificati regolarità contributiva INPS (D.U.R.C.)   
certificati regolarità contributiva INAIL (D.U.R.C.)   
certificati iscrizione alla Cassa Edile (D.U.R.C.)   
copia del registro degli infortuni   
copia del libro matricola dipendenti  
registro delle visite mediche periodiche 
certificato di idoneità per lavoratori minorenni
tesserini di vaccinazione antitetanica
Contratto di subappalto
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B.4 DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI

g/lavoratore autonomo 

lavorazione
nome

 sede legale
tel. / fax

documenti
 copia iscrizione alla C.C.I.A.A.

verifica data firma

certificati regolarità contributiva INPS (D.U.R.C.)   
certificati regolarità contributiva INAIL (D.U.R.C.)   
certificati iscrizione alla Cassa Edile (D.U.R.C.)   
tesserini di vaccinazione antitetanica
Contratto di subappalto

h/lavoratore autonomo 

lavorazione
nome

 sede legale
tel. / fax

documenti
 copia iscrizione alla C.C.I.A.A.

verifica data firma

certificati regolarità contributiva INPS (D.U.R.C.)   
certificati regolarità contributiva INAIL (D.U.R.C.)   
certificati iscrizione alla Cassa Edile (D.U.R.C.)   
tesserini di vaccinazione antitetanica
Contratto di subappalto

i/lavoratore autonomo 

lavorazione
nome

 sede legale
tel. / fax

documenti
 copia iscrizione alla C.C.I.A.A.

verifica data firma

certificati regolarità contributiva INPS (D.U.R.C.)   
certificati regolarità contributiva INAIL (D.U.R.C.)   
certificati iscrizione alla Cassa Edile (D.U.R.C.)   
tesserini di vaccinazione antitetanica
Contratto di subappalto
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B.5 DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI

2/Adempimenti

a/da effettuarsi a cura del Committente e/o del Responsabile dei Lavori (qualora nominato dal Committente)
Attenersi ai principi e alle misure generali di tutela Comma 1 Art. 90 D.lgs 81/08 Durante tutta la durata del cantiere
Determinare la durata del lavoro o delle fasi di lavoro Comma 1 Art. 90 D.lgs 81/08 Vedere il diagramma di Gantt (punto C.5)
Designare, se del caso, il responsabile dei lavori (facoltà riconosciuta al Committente) Comma 1 Art. 93 D.lgs 81/08
Valutare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo Tecnico Comma 2 Art. 90 D.lgs 81/08 Effettuato come indicato da verbale di consegna del PSC in 

data 
Trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese invitate a presentare le  
offerte per l’esecuzione dei lavori

Comma  1  e  2  Art.  101  D.lgs 
81/08 

Effettuato come indicato da verbale di consegna del PSC in 
data

Comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi i nominativi (da riportare nel  
cartello  di  cantiere)  del  coordinatore  per  la  progettazione  e  del  nominativo  del 
coordinatore per l’esecuzione dei lavori

Comma 7 Art. 90 D.lgs 81/08 Effettuato come indicato da verbale di consegna del PSC in 
data

Inviare la notifica preliminare dei lavori oll’organo di vigilanza competente per territorio 
(AUSL e Direzione Provinciale del Lavoro)

Art. 99 D.lgs 81/08 data e firma

Trasmette all’amministrazione competente  prima dell’inizio dei lavori il nominativo delle 
imprese  esecutrici  dei  lavori,  e  la  documentazione  inerente  l’idoneità  tecnico 
professionale delle stesse e la dichiarazione dell’organico medio annuo 

Comma 9 Art. 90 D.lgs 81/08 data e firma

Verificare  l’idoneità  tecnico-professionale  delle  imprese  esecutrici  e  dei  lavoratori  
autonomi

Comma 9 a) Art. 90 D.lgs 81/08 data e firma

Chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto 
per  qualifica,  corredata  dagli  estremi  delle  denunce  dei  lavoratori  effettuate  all’INPS, 
all’INAIL  e  alle  Casse  Edili,  nonché  una  dichiarazione  relativa  al  contratto  collettivo 
applicato ai lavoratori dipendenti

Comma 9 b) Art. 90 D.lgs 81/08 data e firma

Verificare  l’operato  del  coordinatore per  la  progettazione e  del  coordinatore  per 
l’esecuzione dei lavori

Comma 1 Art. 93 D.lgs 81/08 Durante tutta la durata del cantiere

Provvedere,  su  segnalazione  del  coordinatore  per  l’esecuzione  dei  lavori,  alla  
sospensione dei lavori, all’allontanamento delle imprese  o dei lavoratori autonomi dal 
cantiere o alla risoluzione del contratto

Comma 1 Art. 93 D.lgs 81/08 data e firma

Fornire alle imprese appaltatrici e ai lavoratori autonomi, ai quali sono affidati in appalto o  
a  contratto  d’opera  lavori  all’interno  dell’azienda,  dettagliate  informazioni  sui  rischi 
specifici  esistenti  nell’ambiente  in  cui  sono  destinati  ad  operare  e  sulle  misure  di 
prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività

Art. 93 D.lgs 81/08 data e firma

Promuovere, nel caso di affidamento di lavori in appalto a contratto d’opera all’interno 
dell’azienda, la cooperazione  e il coordinamento nell’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi e nell’informazione reciproca da parte dei vari soggetti 
esecutori dei lavori

Comma 2 Art. 93 D.lgs 81/08 data e firma

Allegare il Piano della Sicurezza e Coordinamento al contratto d’appalto Comma 2 Art. 100 D.lgs 81/08 Effettuato come indicato da verbale di consegna del PSC in 
data 
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B.6 DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI

b/da effettuarsi a cura dell’impresa appaltatrice (assegnataria)
 comunicazione all’INAIL di apertura cantiere

L’impresa provvede, almeno 5 giorni prima dell’inizio dei lavori, a comunicare all’INAIL l’apertura del cantiere
verifica
 

data e firma

domanda di allacciamento  ENEL e fornitura acqua
l’impresa provvede alla definizione dei consumi di energia elettrica ed acqua e provvederà alla conseguente domanda di 
allacciamento all’Ente erogatore
nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione
l’impresa comunica alla Committenza il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e Protezione
cartello di identificazione cantiere
l’impresa provvede affinché sia tenuto a disposizione in cantiere il cartello di identificazione del cantiere 
Piano di Sicurezza e Coordinamento
l’impresa provvede affinché sia tenuto a disposizione in cantiere il Piano di Sicurezza e Coordinamento corredato degli 
eventuali aggiornamenti periodici
Piano Operativo di Sicurezza
l’impresa deve redigere il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi della lettera g)  Comma 1 Art. 96 D.lgs 81/08 

c/da effettuarsi a cura di tutti i lavoratori presenti in cantiere  
riunioni periodiche
l’impresa si impegna a partecipare a tutte le riunioni periodiche, indette dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione dell’opera, che si rendano necessarie al fine di operare un reale coordinamento tra committente, datore di lavoro  
e lavoratori

verifica data e firma

altri adempimenti
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B.7 DOCUMENTAZIONE E ADEMPIMENTI

3/Attrezzature e Macchine

a/da effettuarsi a cura dell’impresa appaltatrice (assegnataria) e dei lavoratori autonomi

 
Protocollo d’intesa tra imprese adiacenti con gru interferenti (eventuale): l’impresa provvede a realizzare un documento d’intesa  
tra le due o più imprese adiacenti con gru interferenti che indichi da un lato le caratteristiche tecniche e di installazione delle gru e  
dall’altro le convenzioni assunte in merito alla priorità di utilizzo in caso di trasporto di carichi nella zona d’interferenza, alla segnaletica  
da tenersi da parte del personale addetto, alla formazione ed informazione di tutti i lavoratori, all’impegno da parte dei manovratori la  
gru di restare continuamente in contatto.

Verifica
 

data e firma
 

notifica installazione gru a torre inoltrata alla AUSL  Servizio Tecnico Impiantistico 
con richiesta di verifica della stessa in condizione smontata
verifica della gru effettivamente installata in cantiere
l’impresa provvede alla richiesta di verifica ultima della gru smontata all’Organo di controllo
libretto di omologazione uso e manutenzione della gru a torre 
da conservarsi in cantiere
verifica trimestrale delle funi e delle catene 
riportata sul libretto di omologazione della gru
verifica annuale della gru

lettera di affidamento della gru a persona addestrata e dalla stessa firmata per accettazione

dichiarazione di conformità legge 46/90 per l’impianto elettrico di cantiere 
da parte di ditta installatrice regolarmente iscritta alla camera di commercio  che rilascerà la Dichiarazione di Conformità

 

copia dell’autorizzazione ministeriale all’uso del ponteggio metallico comprensiva di relazione tecnica e schemi tipo  
rilasciata dal Ministero del lavoro     
progetto esecutivo del ponteggio 
firmato da ingegnere o architetto abilitato nel caso in cui gli schemi del ponteggio previsti dal costruttore non siano rispettati.
Verifica dell’impianto di messa a terra prima dell’apertura del cantiere
da parte dell’impresa prima della messa in funzione dell’impianto  
Comunicazione agli enti preposti della dichiarazione di conformità (L.46/90) dell’impianto di cantiere installato  
inoltrata all’ISPESL e all’AUSL territorialmente competente dal D.P.R.  22/10/01 n.462 Art.2
Schede di sicurezza dei preparati a base chimica  che l’impresa utilizza in cantiere 
(disarmante, solventi, resine, ecc.)
libretto di omologazione per compressore aria con serbatoio con capacità superiori a 25 litri 
e relativo verbale di ultima verifica periodica AUSL
rapporto di valutazione dell’esposizione personale dei lavoratori al rumore 
prima dell’inizio dei lavori e sua verifica nel corso dei lavori  
documentazione d’uso delle attrezzature del cantiere e marcatura CE ex art.2 DL 459/96
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C.1 DESCRIZIONE DELL'OPERA

1/Descrizione dettagliata dell’opera
L’intervento prevede:

 Sopralluogo nell’area finalizzato ad accertare l’esatto tracciato delle reti impiantistiche interrate ed aeree (anche mediante sondaggi e scavi), nonché a verificare lo spazio e le  
dimensioni degli accessi e il funzionamento della struttura durante i lavori

 Accantieramento comprendente: la realizzazione della opportuna recinzione e degli accessi pedonali e carrabili, l’apposizione della segnaletica di sicurezza e stradale per segnalare  
il cantiere ed i rischi connessi, ai lavoratori del cantiere, alle persone che circolano su Via della Chiusa (vedi schede apposite). Posizionamento delle aree di lavoro. 

 scarifica della pavimentazione esterna in asfalto per realizzare una pista di atletica realizzato in parte all'interno del capannone esistente in aderenza al muro di separazione con il  
magazzino attiguo 

 rimozione di arbusti e alberature
 interventi di adeguamento strutturale;

a)inserimento di un controvento di falda costituito da catene metalliche incrociate, di collegamento delle travi di copertura.
b) consolidamento, mediante incamiciatura con piastre metalliche e getto in cls, dei plinti di fondazione;
c) consolidamento, mediante placcaggio in cls armato, dei pilastri

 pavimentazione con materiale sintetico composto da un doppio strato di materiale con diversa resistenza e differente assorbimento idoneo per le attività sportive che si intendono  
svolgere nell'impianto sportivo;

 realizzazione degli impianti tecnologici, elettrici e di illuminazione, di riscaldamento secondo le vigenti norme
 realizzazione di un blocco di servizi all'interno del capannone realizzato con struttura prefabbricata metallica opportunamente coibentata, su di un basamento in calcestruzzo armato 

realizzato in opera;
 realizzazione delle opere di finitura (pavimenti e rivestimenti, pareti di partizione interna in cartongesso) ed impiantistiche necessarie 
 realizzazione del tunnel mobile;
 realizzazione di tutte le opere esterne necessarie all'allacciamento degli impianti alle reti di distribuzione di gas, acqua ed energia elettrica nonché a quelle di scarico delle acque  

reflue.
 realizzazione di una recinzione che separi il cortile del capannone che rimarrà destinato a magazzino comunale dal cortile che sarà collegato con la circostante zona sportiva “ex  

Tetra Pak”.
 Rimozione del cantiere e pulizia dell’area. 

Le opere sopra indicate saranno eseguite nella sequenza indicata e secondo la tempistica indicata nel DIAGRAMMA DI GANTT di cui alla scheda C.5.
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C.2 INDIVIDUAZIONE DEL CANTIERE

individuazione delle aree di accantieramento
Il cantiere interesserà l’area nei pressi del deposito comunale
Area di cantiere la recinzione di cantiere sarà predisposta in modo da consentire il normale svolgimento delle attività circostanti 

Per indicazioni maggiormente specifiche si veda la Planimetria di Cantiere (tavola s02).

foto A foto B



PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON ADEGUAMENTO SISMICO DEI MAGAZZINI COMUNALI CON CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO PARZIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO SPORTIVO 
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FASI SPECIFICHE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

TARIFFA° DESCRIZIONE DA COMPUTO UM QUANTITA' IMPORTO %MAN U/G N°ADD. N°GG FASI DI LAVORO

1 01.01.3C COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA - OPERAIO 4° LIVELLO. h 123,00 4.110,66 100,0% 20,6 4 5,14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2 01.01.3D COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA - OPERAIO 2° LIVELLO. h 86,00 2.639,34 100,0% 13,2 4 3,30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ###
3 01.04.L.5 TUBO IN PVC Ø125mm RINFIANCO IN CLS. m 40,60 1.096,20 49,0% 2,7 2 1,34 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 17 18 19 20 25 ###
4 01.04.M.2B DEGRASSATORE IN CLS PER 6 AE. 1,00 400,00 19,0% 0,4 2 0,19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 ###
5 01.04.M.4A VASCA IMHOFF PER 5 AE. 2,00 1.504,00 15,0% 1,1 2 0,56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27
6 01.04.P.10.A PARETE IN CARTONGESSO SPESSORE FINITO 10cm. m² 175,71 5.710,58 43,0% 12,3 4 3,07 10 11 12 13 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

7 01.04.P.12.A PARETE IN CARTONGESSO - MAGGIORAZIONE PER PANNELLI ANTI UMIDITA'. m² 351,42 878,55 0,0 2 0,00 10 11 12 13 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
8 01.04.P.13.B PARETE IN CARTONGESSO - MAGGIORAZIONE COIBENTAZIONE CON LANA DI ROCCIA SP.40mm,40Kg/mc. m² 175,71 1.212,40 30,0% 1,8 2 0,91 10 11 12 13 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
9 01.05.A.9L DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE. m² 7,00 105,70 100,0% 0,5 2 0,26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

10 05.02.02.C LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO PREVERNICIATA SVILUPPO 40cm. m 8,00 178,96 44,0% 0,4 2 0,20 10 11 12 13 21 35
11 05.02.02.H LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO PREVERNICIATA SVILUPPO 100cm. m 43,02 1.591,31 28,0% 2,2 2 1,11 10 11 12 13 21 35

12 13.07.01.f) TUBO IN ACCIAIO NERO LISCIO A NORMA UNI 8863 - DIAM. ø1"1/2 x 2,9 mm  kg 20,00 138,40 30,0% 0,2 2 0,10 10 11 12 13 21 35

14 13.08.01 CANALIZZAZIONE PER DISTRIBUZIONE ARIA IN ACCIAIO ZINCATO - SEZIONE RETTANGOLARE kg 1.600,00 10.432,00 30,0% 15,6 4 3,91 10 11 12 13 21 31
15 13.08.02 CANALIZZAZIONE PER DISTRIBUZIONE ARIA IN ACCIAIO ZINCATO - SEZIONE CIRCOLARE kg 370,00 2.268,10 30,0% 3,4 4 0,85 10 11 12 13 21 31

16 13.08.03.b) ISOLANTE TERMOACUSTICO IN LANA MINERALE - CLASSE 1 - SP. 50 mm m² 38,00 1.008,14 30,0% 1,5 2 0,76 10 11 12 13 21 31
17 13.08.04.a) CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO SPIRALATO - DIAM. ø100. 4,00 55,72 30,0% 0,1 2 0,04 10 11 12 13 21 31
18 13.08.10.l) BOCCHETTA DI RIPRESA IN ACCIAIO VERNICIATO 120,00 919,20 30,0% 1,4 2 0,69 10 11 12 13 21 31

19 13.08.26.b) UGELLO A LUNGIA GITTATA PER IMMISSIONE ARIA NEI LOCALI 25,00 8.315,50 30,0% 12,5 4 3,12 10 11 12 13 21 31
20 13.11.09 TERMOSTATO DI REGOLAZIONE E GESTIONE GENERATORE DI CALORE 1,00 91,10 30,0% 0,1 2 0,07 10 11 12 13 21 31
21 14.01.01.b) RUBINETTO DI ARRESTO IN OTTONE - DIAM. ø15 mm 2,00 43,90 30,0% 0,1 2 0,03 10 11 12 13 21 31

22 14.01.01.c) RUBINETTO DI ARRESTO IN OTTONE - DIAM. ø20 mm 2,00 53,52 30,0% 0,1 2 0,04 10 11 12 13 21 31
23 14.01.01.f) RUBINETTO DI ARRESTO IN OTTONE - DIAM. ø40 mm 3,00 143,01 30,0% 0,2 2 0,11 10 11 12 13 21 31

24 14.01.05.a) TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER SCARICHI DI ACQUA CALDA E FREDDA - DIAM. ø40 mm m 10,00 90,40 30,0% 0,1 2 0,07 10 11 12 13 21 31

25 14.01.05.b) TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER SCARICHI DI ACQUA CALDA E FREDDA - DIAM. ø50 mm m 15,00 140,55 30,0% 0,2 2 0,11 10 11 12 13 21 31
26 14.01.05.f) TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER SCARICHI DI ACQUA CALDA E FREDDA - DIAM. ø110 mm m 25,00 463,50 30,0% 0,7 2 0,35 10 11 12 13 21 31

27 15.04.A.14 RECINZIONE IN RETE METALLICA PLASTIFICATA. m² 103,20 2.683,20 30,0% 4,0 2 2,01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 31
28 16.02.A.01 RECINZIONE DI CANTIERE IN PANNELLI MODULARI - PER TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE. m 38,00 228,00 81,0% 0,9 2 0,46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 31
29 16.02.F.9 A PONTEGGIO TELAIO MONTAGGIO SMONTAGGIO E UTILIZZO PER IL PRIMO MESE. m² 164,00 1.853,20 90,0% 8,3 4 2,08 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 31

30 16.02.F.9 C PONTEGGIO TELAIO UTILIZZO NEI MESI SUCCESSIVI AL PRIMO. 164,00 262,40 100,0% 1,3 2 0,66 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 31
31 A12003.e CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE - DIAM. ø250 m 8,00 2.594,96 15,0% 1,9 2 0,97 10 11 12 13 21 31
32 A17005.a CARPENTERIA METALLICA. kg 16.982,46 52.136,15 66,0% 172,0 8 21,51 10 11 12 13 21 22 26 31

33 B02076.a INGHISAGGIO CON BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA O FILETTATE - DIAMETRO BARRE FINO A 16mm. m 98,06 2.293,64 38,0% 4,4 2 2,18 10 11 12 13 21 22 26 31
34 B02076.b INGHISAGGIO CON BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA O FILETTATE - DIAMETRO OLTRE A 16mm. m 57,92 1.505,34 38,0% 2,9 2 1,43 10 11 12 13 21 22 26 31

35 C.03.01.04.a PIASTRELLE PER PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO 30X30cm. m² 105,69 1.321,13 0,0 2 0,00 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 34 37 38 40

36 C.03.01.07.b PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO IN MONOCOTTURA SMALTATA 30X30cm. m² 64,24 835,12 0,0 2 0,00 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 34 37 38 40
37 C01068.a CANALETTA PER DRENAGGIO CLASSE DI PORTATA C250 COMPLETA DI GRIGLIA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. m 6,00 322,44 30,0% 0,5 2 0,24 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 34 37 38 40

38 D.01.02.01 BARACCA AD USO SPOGLIATOIO 4920 mm x 2460 mm H = 2400 mm - COSTO MENSILE. 8,00 744,80 0,0 2 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8
39 D.01.02.03 TRASPORTO, INSTALLAZIONE E RIMOZIONE BARACCA. 1,00 644,20 57,0% 1,8 2 0,92 1 2 3 4 5 6 7 8
40 D.01.03.01 CARTELLO DI PERICOLO COLORE GIALLO 350 x 350 mm 20,00 66,00 0,0 2 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8

41 D.01.03.07 PALETTO IN ACCIAIO ZINCATO PER SOSTEGNO SEGNALETICA: Ø 48 mm: H= 2,00 m. 10,00 110,50 0,0 2 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8
42 D.01.03.08 BASE CIRCOLARE METALLICA PER PALETTI Ø 48mm. 10,00 168,00 0,0 2 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8
43 D.02.01.004.b DEMOLIZIONE DI MURATURA MATTONI PIENI. m² 3,96 61,02 100,0% 0,3 2 0,15 14 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 34

44 D.02.01.04.f DEMOLIZIONE PARZIALE DI STRUTTURE - MURATURA IN CA COMPRESO SOLETTE. m³ 28,43 10.171,68 89,0% 45,3 4 11,32 14 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 34
45 D.02.02.001.a DEMOLIZIONE IN BRECCIA DI MURATURA IN MATTONI PIENI. m³ 1,10 242,18 100,0% 1,2 2 0,61 14 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 34

46 D.02.03.004.b RIMOZIONE PAVIMENTI IN CERAMICA m² 2,04 32,56 100,0% 0,2 2 0,08 14 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 34

47 D.02.03.005.c RIMOZIONE RIVESTIMENTI IN CERAMICA. m² 5,54 62,55 100,0% 0,3 2 0,16 14 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 34
48 D.02.03.015.b RIMOZIONE SERRAMENTI -  SENZA RECUPERO. m² 46,18 503,36 100,0% 2,5 2 1,26 14 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 34

49 D.02.03.015.c RIMOZIONE SERRAMENTI E CONTROTELAIO. m² 1,89 46,36 100,0% 0,2 2 0,12 14 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 34
50 D.02.03.017 RIMOZIONE APPARECCHI SANITARI. 2,00 50,02 100,0% 0,3 2 0,13 14 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 34
51 D.02.04.001 PUNTELLAMENTO VOLTE E SOLAI. m² 63,56 1.212,72 90,0% 5,5 2 2,73 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 34

52 D.02.04.002 PNTELLAMENTO STRUTTURE VERTICALI. m² 26,80 949,52 90,0% 4,3 2 2,14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 34
53 D.02.04.003 SGOMBERO MATERIALE DI RISULTA. m³ 6,37 156,26 100,0% 0,8 2 0,39 14 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 34
54 D.02.04.004.a CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA - CARICO A MANO. m³ 13,20 827,51 100,0% 4,1 2 2,07 14 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 34

55 D.02.04.004.b CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA - CARICO A MACCHINA. m³ 16,69 181,92 30,0% 0,3 2 0,14 14 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 34
56 D.03.06.01.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO. m³ 18,86 3.011,00 100,0% 15,1 4 3,76 14 15 16 17 18 19 34

57 D.03.06.02.a SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA. m³ 117,69 1.520,56 47,0% 3,6 2 1,79 14 15 16 17 18 19 34

58 D.03.09 REINTERRO CON MATERIALE PROVENIENTE DALLO SCAVO. m³ 100,68 425,88 47,0% 1,0 2 0,50 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 27 34
59 D.03.09.03 REINTERRO CON SABBIA. m³ 6,30 147,86 15,0% 0,1 2 0,06 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 27 34

60 D.03.10.02.b CALCESTRZZO PER OPERE DI SOTTOFONDAZIONE (MAGRONE) C 16/20. m³ 7,39 814,75 26,0% 1,1 2 0,53 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 27 34
61 D.04.01.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - C 28/35. m³ 34,75 5.418,57 22,0% 6,0 2 2,98 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 27 34
62 D.04.02.d CALCESTRUZZO PER MURATURE IN ELEVAZIONE  - C 28/35 m³ 10,49 1.696,23 22,0% 1,9 2 0,93 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34

63 D.04.04.b CASSEFORME PER GETTI IN CLS PER MURATURE IN ELEVAZIONE. m² 83,91 2.511,43 87,0% 10,9 4 2,73 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34
64 D.04.04.c CASSEFORME PER GETTI IN CLS PER TRAVI PILASTRI PIATTABANDE SOLETTE PIENE. m² 46,95 1.528,23 87,0% 6,6 4 1,66 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34
65 D.04.05.01 ACCIAIO PER C.A. TIPO B450C. kg 3.785,92 5.565,31 51,0% 14,2 4 3,55 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

66 D.05.02.006 PARETE IN MURATURA DI MATTONI TIPO DOPPIO UNI SP UNA TESTA. m² 4,07 122,10 51,0% 0,3 2 0,16 28 29 30 31 32 33
67 D.05.02.009 PARETE IN MATTONI FORATI SPESSORE 7/8cm. m² 8,57 179,97 69,0% 0,6 2 0,31 28 29 30 31 32 33

68 D.07.02.002.e INTONACO CIVILE PER INTERNI. m² 31,23 562,14 74,0% 2,1 2 1,04 28 29 30 31 32 33

69 D.07.02.003.d RASATURA CON INTONACO A BASE DI CALCE. m² 2,86 46,62 74,0% 0,2 2 0,09 28 29 30 31 32 33
70 D.07.02.003.f RASATURA CON INTONACO A BASE DI CALCE - SOVRAPPREZZO PER RIQUADRATURA FINESTRE. m² 2,86 186,19 74,0% 0,7 2 0,34 28 29 30 31 32 33

71 D.07.04.02.a POZZETTI DIMENSIONI INTERNE30X30X30cm. 5,00 632,50 77,0% 2,4 2 1,22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 34 37 38 40
72 D.07.04.02.c POZZETTI DIMENSIONI INTERNE 50x50x50 cm 5,00 807,50 73,0% 2,9 2 1,47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 34 37 38 40
73 D.08.06.03.b POSA PAVIMENTAZIONE IN GRES. m² 62,20 1.455,48 95,0% 6,9 2 3,46 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 34 37 38 40

74 D.08.06.08 POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN MATERIALE CERAMICO. m 43,49 173,96 95,0% 0,8 2 0,41 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 34 37 38 40
75 D.08.10.001.a PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE IN BATTUTO DI CLS SP. 15Cm m² 165,84 4.311,84 23,0% 5,0 2 2,48 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 34 37 38 40
76 D.08.11.01.a POSA IN OPERA RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE CERAMICHE. m² 64,24 1.760,18 95,0% 8,4 2 4,18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 34 37 38 40

77 D.08.13.004.a ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO RAMINO H 6/8cm. m 16,30 117,36 43,0% 0,3 2 0,13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 34 37 38 40
78 D.10.09.a CANCELLI APRIBILI A DISEGNO SEMPLICE. m² 2,40 617,88 66,0% 2,0 2 1,02 9 11 20 36 38 40 41

79 D.10.11 ZINCATURA A CALDO. kg 5.638,60 10.093,09 0,0 2 0,00 9 11 20 36 38 40 41

80 D.11.01.003.a PORTONCINO METALLICO AD UN'ANTA. m² 1,80 378,00 35,0% 0,7 2 0,33 9 11 20 36 38 40
81 D.11.02.03.A MANIGLIONE ANTIPANICO PER PORTA A UN BATTENTE. 2,00 2.712,00 35,0% 4,7 2 2,37 9 11 20 36 38 40

82 D.11.02.03.b MANIGLIONE ANTIPANICO PER PORTA A DUE BATTENTI. 4,00 2.356,00 35,0% 4,1 2 2,06 9 11 20 36 38 40
83 D.11.03.3.b) SERRAMENTI IN ALLUMINIO E FACCIATE CONTINUE - PROFILI A TAGLIO TERMICO SP55mm - ANTE APRIBILI. m² 45,14 18.281,70 25,0% 22,9 4 5,71 9 11 20 36 38 40
84 D.11.05.12.a CONTROTELAIO PER PORTE IN LEGNO DI ABETE - SPALLA <=10cm. 1,00 41,00 0,0 2 0,00 9 11 20 36 38 40

85 D.11.06.01.a POSA FALSOSTIPITE PER PORTA INTERNA. 1,00 31,50 100,0% 0,2 2 0,08 9 11 20 36 38 40
86 D.15.01.06 FISSATIVO AI SILICATI. m² 247,92 1.437,94 52,0% 3,7 2 1,87 10 11 12 13 21 31 32 33 34 35
87 D.15.02.02.a TINTEGGIO PER INTERNI A TEMPERA - DUE RIPRESE A RULLO. m² 134,08 482,69 88,0% 2,1 2 1,06 10 11 12 13 21 31 32 33 34 35

88 D.15.02.02.d TINTEGGIO PER INTERNI CON PITTURE LAVABILI - DUE MANI. m² 113,84 512,28 70,0% 1,8 2 0,90 10 11 12 13 21 31 32 33 34 35
89 D.15.06.003.b VERNICIATURA DI OPERE IN METALLO CON DUE MANI DI SMALTO SINTETICO. m² 8,32 118,98 81,0% 0,5 2 0,24 10 11 12 13 21 31 32 33 34 35 36 37 38 40

90 D.16.07.c2 VETRO ISOLANTE A CAMERA D'ARIA 4 + INTERCAPEDINE + 4/4 P.V.B. 0,38. m² 45,14 4.514,00 33,0% 7,4 2 3,72 36

91 D.20.01.006.b VASO ALLA TURCA. 1,00 337,60 33,0% 0,6 2 0,28 32 33 34
92 D.21.02.030.d1 CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATORI DIAMANTATI - PIAZZAMENTO ATTREZZATURA. 32,00 2.880,00 85,0% 12,2 4 3,06 15 19 37 38 40

93 D.21.02.030.d2 CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATORI DIAMANTATI - Ø35mm LUNGHEZZA DA 1 A 2m. m 6,72 456,96 85,0% 1,9 2 0,97 15 19 37 38 40
94 D.21.02.030.d5 CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATORI DIAMANTATI - SOVRAPPREZZO PER OGNI cm ECCEDENTE I PRIMI 35mm. m 50,40 907,20 85,0% 3,9 2 1,93 15 19 37 38 40
95 D.22.01.06.a RINFORZO PILASTRO IN C.A. INCAMICIAMENTO SPESSORE 5cm. m² 26,91 1.453,14 47,0% 3,4 2 1,71 21 24 25 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40

96 D.22.01.06.b RINFORZO PILASTRO IN C.A. INCAMICIAMENTO PER OGNI CENTIMETRO DI SPESSORE SUPERIORE AI PRIMI 5. m²*cm 240,02 960,08 47,0% 2,3 2 1,13 21 24 25 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40
97 D.22.02.30.bb1 TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI CON MACCHINE TAGLIAMURI A DISCO DIAMANTATO - PIAZZAMENTO MACCHINA. m 21,40 1.177,00 30,0% 1,8 2 0,88 11 12 13 14 15 19 20 31 32 36

98 D.22.02.30.bb3 TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI CON MACCHINE TAGLIAMURI A DISCO DIAMANTATO - TAGLIO MURO. m*cm 449,40 988,68 30,0% 1,5 2 0,74 11 12 13 14 15 19 20 31 32 36

99 D.25.03.04.b CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE. kg 200,00 540,00 20,0% 0,5 2 0,27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40
100 D.25.05.01.b TUBO IN PVC CORRUGATO DOPPIO STRATO SOTTOFONDO E RINFIANCO IN SABBIA Ø125mm. m 29,00 783,00 54,0% 2,1 2 1,06 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40

101 D.25.06.002.b BASAMENTO PER PALO DI ILLUMINAZIONE - 80X80X80cm. 5,00 725,00 25,0% 0,9 2 0,45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40

102 D.26.02.02.a TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO. m 104,80 576,40 30,0% 0,9 2 0,43 9 14 15 16 17 18 19 20 25 26 34 37 38 40
103 D.26.02.04.a DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SP. 10/12cm. PER QUANTITA' FINO A 100m² m² 34,00 510,00 70,0% 1,8 2 0,89 9 14 15 16 17 18 19 20 25 26 34 37 38 40

104 D.26.02.04.b DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SP. 10/12cm. PER QUANTITA' FINO A 500m² m² 165,70 1.905,55 80,0% 7,6 2 3,81 9 14 15 16 17 18 19 20 25 26 34 37 38 40
105 D.26.02.05.b DEMOLIZIONE PER ABBASSAMENTO QUOTA DI SOVRASTRUTTURA CORTILIVA. m² 56,25 815,63 60,0% 2,4 2 1,22 9 14 15 16 17 18 19 20 25 26 34 37 38 40
106 D.26.02.07 ONERE DISCARICA RIFIUTO CONTENETE TERRENO - CODICE CER 170904. t 161,64 3.232,80 0,0 2 0,00 9 14 15 16 17 18 19 20 25 26 34 37 38 40

107 D.26.02.09 ONERE DISCARICA RIFIUTO CONTENETE ASFALTO. t 33,09 330,90 0,0 2 0,00 9 14 15 16 17 18 19 20 25 26 34 37 38 40
108 D.26.03.03.d GEOTESSILE NON TESSUTO IN POLIESTERE 300 g/m² - PER QUANTITA' FINO A 500 m². m² 321,10 899,08 15,0% 0,7 2 0,34 9 14 15 16 17 18 19 20 25 26 34 37 38 40

109 D.26.04.05.a STESURA E COMPATTAZIONE MATERIALI PER RILEVATO STRADALE - PER QUANTITA' FINO A 200 m³. m³ 92,84 334,22 31,0% 0,5 2 0,26 9 14 15 16 17 18 19 20 25 26 34 37 38 40

110 D.26.05.01.a MISTO GRANLARE STABILIZZATO PEZZATURA 0-70 - PER QUANTITA' FINO A 100 m³. m³ 46,43 2.182,21 43,0% 4,7 2 2,35 9 14 15 16 17 18 19 20 25 26 34 37 38 40
111 D.26.06.01.a SAGOMATURA E PREPARAZIONE PIANO DI POSA MEDIANTE FPO DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO PEZZATURA 0-20 SP. 5cm. m² 184,14 1.104,84 43,0% 2,4 2 1,19 9 14 15 16 17 18 19 20 25 26 34 37 38 40

112 D.26.06.06.a RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA DI CHIUSINI O GRIGLIE DIM. MAX. 50X50cm. 7,00 539,00 80,0% 2,2 2 1,08 9 14 15 16 17 18 19 20 25 26 34 37 38 40
113 D.26.07.02.b1 BINDER SP. 7cm - PER QUANTITA' FINO A 300 m². m² 16,80 374,64 8,0% 0,1 2 0,07 9 14 15 16 17 18 19 20 25 26 34 37 38 40
114 D.26.07.04.a TAPPETO D'USURA PER MARCIAPIEDI SP. 3cm - PER QUANTITA' FINO A 50m². m² 16,80 236,88 14,0% 0,2 2 0,08 9 14 15 16 17 18 19 20 25 26 34 37 38 40

115 E010 Quadro da parete in resina IP54/65 120 moduli. 1,00 682,67 9,0% 0,3 2 0,15 10 11 12 13 21 31
116 E.01.04.005.b FORNITURA, STESURA E MODELLAZIONE TERRA DI COLTIVO. m³ 4,00 176,00 30,0% 0,3 2 0,13 14 15 16 17 18 19 23 24 25 26 27 34
117 E01018.a VASO IN PORCELLANA COMPLETO DI SEDILE. 2,00 518,28 54,0% 1,4 2 0,70 10 11 12 13 21 31

118 E01020 CASSETTA DI RISCIACQUAMENTO PER VASO. 3,00 307,47 59,0% 0,9 2 0,45 10 11 12 13 21 31
119 E01026.b LAVABO IN PORCELLANA - DIM. 65x50 cm 2,00 701,12 40,0% 1,4 2 0,70 10 11 12 13 21 31

120 E01061 MISCELATORE MONOCOMANDO PER DOCCIA. 8,00 1.014,64 50,0% 2,5 2 1,27 10 11 12 13 21 31

121 E03044.a STAFFAGGI DELLE CONDOTTE A SEZIONE CIRCOLARE. 5,00 26,50 30,0% 0,0 2 0,02 10 11 12 13 21 31
122 E03049.b STAFFAGGI DELLE CONDOTTE A SEZIONE RETTANGOLARE 20,00 440,00 30,0% 0,7 2 0,33 10 11 12 13 21 31

123 E03052 GIUNTI ANTIVIBRANTI m 1,00 30,00 30,0% 0,0 2 0,02 10 11 12 13 21 31
124 E03053.b PORTELLI DI ISPEZIONE PER INSTALLAZIONE SU CANALE ARIA A SEZIONE RETTANGOLARE - DIM. 400x200 mm 2,00 146,00 30,0% 0,2 2 0,11 10 11 12 13 21 31
125 E03055.b PORTELLI DI ISPEZIONE PER INSTALLAZIONE SU CANALE ARIA A SEZIONE CIRCOLARE - DIM. 400x200 mm 1,00 71,00 30,0% 0,1 2 0,05 10 11 12 13 21 31

126 E03074.d OPERE DI TARATURA E COLLAUDO m² 65,00 279,50 30,0% 0,4 2 0,21 10 11 12 13 21 31
127 E03086.a DIFFUSORE CIRCOLARE - DIAM. ø150 mm 4,00 346,24 52,0% 0,9 2 0,45 10 11 12 13 21 31
128 E04001.c ESTINTORE A POLVERE - CLASSE 34A-233BC - 6 KG 7,00 433,44 17,0% 0,4 2 0,18 10 11 12 13 31

129 E04004.a POSIZIONAMENTO ESTINTORE CON SUPPORTO A PARETE 7,00 200,69 23,0% 0,2 2 0,12 10 11 12 13 31
130 E105 1,00 204,64 2,0% 0,0 2 0,01 10 11 12 13 21 31

131 E107 1,00 270,00 2,0% 0,0 2 0,01 10 11 12 13 21 31

132 D01041.n 1,00 113,65 24,0% 0,1 2 0,07 10 11 12 13 21 31
133 D01D42.d 1,00 161,00 4,0% 0,0 2 0,02 10 11 12 13 21 31

134 E115 2,00 267,30 4,0% 0,1 2 0,03 10 11 12 13 21 31
135 D01042.c 2,00 292,68 4,0% 0,1 2 0,03 10 11 12 13 21 31
136 D01042.a 1,00 82,41 6,0% 0,0 2 0,01 10 11 12 13 21 31

137 E125 1,00 157,11

3,0% 0,0 2 0,01 10 11 12 13 21 31

138 D01041.e 20A 1,00 56,74 27,0% 0,1 2 0,04 10 11 12 13 21 31
139 D01041.e 16A 3,00 170,22 27,0% 0,2 2 0,11 10 11 12 13 21 31
140 D01041.e 10A 4,00 226,96 27,0% 0,3 2 0,15 10 11 12 13 21 31

141 D01041.d 10,00 611,60 25,0% 0,8 2 0,38 10 11 12 13 21 31
142 D02069.c 1,00 90,96 27,0% 0,1 2 0,06 10 11 12 13 21 31

143 E15027a ABBATTIMENTO ALBERI ADULTI  - IN PARCHI O GIARDINI - ALTEZZA FINO A 6m. 10,00 683,30 50,0% 1,7 2 0,85 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 31

144 E15041c POTATURA ARBUSTI E SIEPI - ALTEZZA OLTRE 1,5m. 10,00 128,60 50,0% 0,3 2 0,16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 21 31
145 E155 Contattore: bipolare 16A 1,00 55,00 6,0% 0,0 2 0,01 10 11 12 13 21 31

146 E160 Interruttore orario crepuscolare programmabile: giornaliero settimanale sensibilità regolabile 1,00 185,00 9,0% 0,1 2 0,04 10 11 12 13 21 31
147 E205 m 60,00 462,60 33,0% 0,8 2 0,38 10 11 12 13 21 31
148 E210 m 70,00 1.057,00 25,0% 1,3 2 0,66 10 11 12 13 21 31

149 E220 m 145,00 774,30 39,0% 1,5 2 0,75 10 11 12 13 21 31
150 E225 m 289,00 1.208,02 46,0% 2,8 2 1,39 10 11 12 13 21 31
151 E235 m 380,00 1.254,00 55,0% 3,4 2 1,72 10 11 12 13 21 31

152 E240 m 250,00 687,50 58,0% 2,0 2 1,00 10 11 12 13 21 31
153 E245 m 105,00 193,20 52,0% 0,5 2 0,25 10 11 12 13 21 31

154 E250 m 235,00 305,50 60,0% 0,9 2 0,46 10 11 12 13 21 31

155 E255 m 186,00 176,70 57,0% 0,5 2 0,25 10 11 12 13 21 31
156 E310 Canale in lamiera zincata 300x75mm m 75,00 3.150,00 13,0% 2,0 4 0,51 10 11 12 13 21 31

157 E312 m 10,00 142,00 2,0% 0,0 2 0,01 10 11 12 13 21 31
158 E315 m 282,00 2.580,30 2,0% 0,3 2 0,13 10 11 12 13 21 31
159 E350 Punto luce a vista a 2 centri luminosi 2,00 63,00 20,0% 0,1 2 0,03 10 11 12 13 21 31

160 E352 Punto luce a vista a 1 centro luminoso 11,00 313,50 22,0% 0,3 2 0,17 10 11 12 13 21 31
161 E354 Punto di comando a vista: interruttore 8,00 232,88 15,0% 0,2 2 0,09 10 11 12 13 21 31
162 E356 Punto di comando a vista: rilevatore presenza 2,00 68,22 13,0% 0,0 2 0,02 10 11 12 13 21 31

163 E405 14,00 7.000,00 3,0% 1,1 4 0,26 10 11 12 13 21 31

     
C.3

cadauno

cadauno

cadauno

dm²

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

m²*mese

cadauno*mese

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

Interruttore automatico magnetotermico: potere d'interruzione 10 kA: tetrapolare 63 A CON BOBINA A LANCIO DI CORRENTE. cadauno

Modulo automatico differenziale sensibilità 0,3 A, tipo AC ad intervento selettivo: tetrapolare, per magnetotermici con cadauno

Interruttore automatico magnetotermico: potere d'interruzione 6 kA: tetrapolare 32 A cadauno

Modulo automatico differenziale sensibilità 0,03 A, tipo  ... o: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 40 A cadauno

Interruttore automatico magnetotermico: potere d'interruzione 6 kA: tetrapolare 25 A (CON BOBINA A LANCIO DI CORRENTE) cadauno

Modulo automatico differenziale sensibilità 0,03 A, tipo  ... o: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 25 A cadauno

Modulo automatico differenziale da associare agli interru ... io e collegamento per dare il lavoro perfettamente finito. cadauno

Interruttore automatico magnetotermico differenziale: potere d'interruzione 6 kA: unipol. con neutro 16 A sens. 0,03 A tipo AC ad intervento istantaneo

cadauno

Interruttore automatico magnetotermico: potere d'interruzione 6 kA: unipolare con neutro 20 A cadauno

Interruttore automatico magnetotermico: potere d'interruzione 6 kA: unipolare con neutro 16 A cadauno

Interruttore automatico magnetotermico: potere d'interruzione 6 kA: unipolare con neutro 10 A cadauno

Interruttore automatico magnetotermico: potere d'interruzione 6 kA: unipolare con neutro 6 A cadauno

Interruttore di manovra sezionatore: tetrapolare 63 A cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

Cavo flessibile unipolare FG16OR16: sezione 25 mmq

Cavo flessibile pentapolare FG16OR16: sezione 10 mmq

Cavo flessibile tripolare FG16OR16: sezione 4 mmq

Cavo flessibile tripolare FG16OR16: sezione 2,5 mmq

Cavo flessibile tripolare FG16OR16: sezione 1,5 mmq

Cavo flessibile bipolare FG16OR16: sezione 1,5 mmq

Cavo unipolare FS17 450/750V sezione 4 mmq

Cavo unipolare FS17 450/750V sezione 2,5 mmq

Cavo unipolare FS17 450/750V sezione 1,5 mmq

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media: 40 mm

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media: 25 mm

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

Plafoniera per lampade a led IP65 - 150 W LED tipo Filippi 3F CUB LED VT cadauno
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FASI SPECIFICHE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

TARIFFA° DESCRIZIONE DA COMPUTO UM QUANTITA' IMPORTO %MAN U/G N°ADD. N°GG FASI DI LAVORO

     
C.3

164 E410 17,00 2.975,00 7,0% 1,0 4 0,26 10 11 12 13 21 31
165 E415 Armatura a parete IP65 - LED 4,00 872,00 7,0% 0,3 2 0,15 10 11 12 13 21 31

166 E420 Plafoniera per lampade LED IP65 - 2x30W. 4,00 460,00 8,0% 0,2 2 0,09 10 11 12 13 21 31
167 E425 Plafoniera per lampade LED IP65 - 1x24W. 1,00 95,00 8,0% 0,0 2 0,02 10 11 12 13 21 31
168 E430 Plafoniera tonda IP65 - LED 10W 5,00 350,00 9,0% 0,2 2 0,08 10 11 12 13 21 31

169 E435 5,00 2.000,00 4,0% 0,4 2 0,20 10 11 12 13 21 31
170 E505 Pulsante di sgancio 2,00 150,00 8,0% 0,1 2 0,03 10 11 12 13 21 31

171 E510 Punto presa 2p+T 10/16A UNEL a vista IP44 21,00 1.008,00 13,0% 0,7 2 0,33 10 11 12 13 21 31

172 E530 Impianto a campanello 1,00 175,00 16,0% 0,1 2 0,07 10 11 12 13 21 31
173 E540 Impianto telefonico-trasmissione dati 1,00 150,00 13,0% 0,1 2 0,05 10 11 12 13 21 31

174 E545 Predisposizione tubazioni impianto diffusione sonora 1,00 250,00 19,0% 0,2 2 0,12 10 11 12 13 21 31
175 E550 Impianto rilevazione incendi 1,00 2.498,74 2,0% 0,2 2 0,12 10 11 12 13 21 31
176 K.01 PAVIMENTAZIONE PER ATTIVITA' ATLETICA LEGGERA. m² 663,93 33.860,43 30,0% 50,8 4 12,70 34 37 38 40

177 K.02 TRACCIATURE PISTA. 1,00 2.530,00 45,0% 5,7 4 1,42 34 37 38 40
178 K.03 CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO INTRADOSSO LUCERNAI. m² 150,08 6.421,92 47,0% 15,1 6 2,52 31 32 35
179 K.04 CONTROSOFFITTO AUTO-PORTANTE IN CARTONGESSO. m² 66,12 5.157,36 39,0% 10,1 4 2,51 31 32 35

180 K.05 SISTEMA DI SOSTEGNO PER SANITARI E DOCCE. 12,00 1.008,00 9,0% 0,5 2 0,23 31 32 35
181 K.06 PARETI SANDWICH IN LAMIERA COIBENTATE -  SP ISOLANTE 100mm. m² 41,16 2.469,60 28,0% 3,5 2 1,73 31 32 35

182 K.07 TUNNEL A SOFFIETTO 6000x29000mm ALTEZZA INTERNA LIBERA 3500mm. 1,00 52.000,00 30,0% 78,0 4 19,50 36 37 38 40

183 K.08 PORTONE SEZIONALE VERTICALE. 1,00 5.150,00 10,0% 2,6 4 0,64 9 10 11 12 13 32 36
184 K.09 PORTA INTERNA IN LAMINATO 90X210cm. 6,00 2.760,00 30,0% 4,1 2 2,07 9 10 11 12 13 32 36

185 K.10 NOLO MENSILE PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ELETTRICA GIREVOLE ALTEZZA DI LAVORO 10,89m. 3,00 4.740,00 0,0 2 0,00 9 10 11 12 13 21 32
186 K.11 NOLO MENSILE PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ELETTRICA VERTICALE ALTEZZA DI LAVORO 10m. 3,00 2.460,00 0,0 2 0,00 9 10 11 12 13 21 32
187 K.12 TAMPONAMENTO ORIZZONTALE IN INTRADOSSO IN PANNELLI DI POLICARBONATO SP. 25mm. m² 103,00 1.448,18 30,0% 2,2 6 0,36 31 32 35

188 M01008 COSTO MANODOPERA - Installatore 2a categoria. h 30,00 630,90 100,0% 3,2 2 1,58 9 10 11 12 13 32
189 N.P.1.01 ALLACCIAMENTO TUBAZIONE GAS METANO ALLA TUBAZIONE ESISTENTE 1,00 303,49 12,0% 0,2 2 0,09 9 10 11 12 13 32
190 N.P.1.02 GIUNTO ANTIVIBRANTE FILETTATO IN ACCIAIO INOX 1,00 68,08 12,0% 0,0 2 0,02 9 10 11 12 13 32

191 N.P.2.01 1,00 11.598,36 0,1% 0,1 3 0,02 9 10 11 12 13 32
192 N.P.2.02 1,00 6.450,36 0,2% 0,1 3 0,02 9 10 11 12 13 32

193 N.P.2.03 SERRANDA TAGLIAFUOCO DA INSTALLARE SUL CANALE DI MANDATA - DIM. 1200x1000 mm 1,00 833,64 5,7% 0,2 2 0,12 9 10 11 12 13 32

194 N.P.2.04 SERRANDA TAGLIAFUOCO DA INSTALLARE SUL CANALE DI RIPRESA - DIM. 1200x1000 mm 1,00 576,24 8,2% 0,2 2 0,12 9 10 11 12 13 32
195 N.P.2.05 SERRANDA DI REGOLAZIONE DA INSTALLARE SU CANALE RETTANGOLARE - DIM. 900x900 mm 1,00 704,94 6,7% 0,2 2 0,12 9 10 11 12 13 32

196 N.P.2.06 CARTELLONISTICA ANTINCENDIO 1,00 300,00 20,0% 0,3 2 0,15 9 10 11 12 13 32
197 N.P.3.01 1,00 2.619,67 3,6% 0,5 2 0,24 9 10 11 12 13 32
198 N.P.3.02 2,00 756,42 6,3% 0,2 2 0,12 9 10 11 12 13 32

199 N.P.3.03 m 35,00 233,10 41,7% 0,5 2 0,24 9 10 11 12 13 32
200 N.P.3.04 m 35,00 233,10 41,7% 0,5 2 0,24 9 10 11 12 13 32
201 N.P.3.05 m 10,00 113,70 70,0% 0,4 2 0,20 9 10 11 12 13 32

202 N.P.3.06 COLLEGAMENTI ELETTRICI A QUADRO E IN CAMPO DI TUTTE LE APPARECCHIATURE 1,00 383,19 12,5% 0,2 2 0,12 9 10 11 12 13 32
203 N.P.4.01 PRODUTTORE DI ACQUA CALDA SANITARIA 500 LITRI TIPO THERMAL MOD. TWMAS 5400 A completo di accessori 1,00 2.587,79 5,5% 0,7 2 0,36 9 10 11 12 13 32

204 N.P.4.02 KIT ESPULSIONE - ASPIRAZIONE ARIA ø180 PER PRODUTTORE ACQUA CALDA SANITARIA 1,00 127,25 18,8% 0,1 2 0,06 9 10 11 12 13 32

205 N.P.4.03 VALVOLA MISCELATRICE  TERMOSTATICA - ø1" - CAMPO DI REGOLAZIONE: 35-65°C 1,00 127,25 18,8% 0,1 2 0,06 9 10 11 12 13 32
206 N.P.4.04 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTO SANITARIO - 2.5 BAR - 35 LT 1,00 82,20 29,0% 0,1 2 0,06 9 10 11 12 13 32

207 N.P.4.05 VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA E TARATA I.S.P.E.S.L. - Ø 1/2" x 3/4" - TARATA A 6 BAR 1,00 88,64 27,0% 0,1 2 0,06 9 10 11 12 13 32
208 N.P.4.06 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA E FREDDA SANITARIA TIPO VALSIR 10F+8C 1,00 243,84 24,5% 0,3 2 0,15 9 10 11 12 13 32
209 N.P.4.07 TUBO IN MULTRISTRATO Ø 40 x 3 mm. m 5,00 55,30 54,0% 0,1 2 0,07 9 10 11 12 13 32

210 N.P.4.08 TUBO IN MULTRISTRATO Ø 16 x 2 mm. m 30,00 104,70 57,0% 0,3 2 0,15 9 10 11 12 13 32
211 N.P.4.09 TUBO IN MULTRISTRATO Ø 20 x 2,5 mm. m 75,00 304,50 49,0% 0,7 2 0,37 9 10 11 12 13 32
212 N.P.4.10 RETE DI ADDUZIONE E SCARICO APPARECCHIO SANITARIO 10,00 950,70 25,0% 1,2 2 0,59 9 10 11 12 13 32

213 N.P.4.11 RETE DI ADDUZIONE E SCARICO PER VASO IGIENICO 2,00 164,40 29,0% 0,2 2 0,12 9 10 11 12 13 32
214 N.P.5.01 1,00 833,64 5,7% 0,2 2 0,12 9 10 11 12 13 32

415.945,08 769,11 223,18 

Plafoniera di emergenza autoalimentata per lampade FLC 24W IP65 -  tipo SCHNEIDER EXIWAY fissaggio a parete o a soffitto cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

Proiettore per montaggio su testa palo tipo DISANO IRIDIO JM-TS 150W IP65 comprensivo di palo conico h=300 cm fuori terr cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

cadauno

a corpo

cadauno

cadauno

cadauno*mese

cadauno*mese

a corpo

cadauno

GENERATORE DI CALORE AD ARIA CALDA - TIPO APENGROUP mod. PKE250R-20A cadauno

BRUCIATORE A GAS METANO MODULANTE - POTENZA DA 80-330 kW - TIPO APENGROUP mod. MG0355-MM321 cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

a corpo

MOTOCONDENSANTE ESTERNA IN POMPA DI CALORE PER SISTEMA MULTISPIT - AERMEC mod. MKM1040 cadauno

UNITA' INTERNA A PARETE COMPLETA DI TELECOMANDO - AERMEC mod. SK360W cadauno

TUBO DI RAME RICOTTO COIBENTATO PER FRIGORISTI TIPO ZETAESSE MOD. CUPEX GEL FRIO diam. 12.7mm

TUBO DI RAME RICOTTO COIBENTATO PER FRIGORISTI TIPO ZETAESSE MOD. CUPEX GEL FRIO diam. 9.52mm

TUBAZIONE IN PVC AD INCOLLO PER FORMAZIONE RETE SCARICO CONDENSA diam. 25mm

a corpo

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

VENTILATORE CENTRIFUGO IN LINEA SILENZIATO - TIPO  DYNAIR mod. SSBOX-250 - PORTATA 900 mc/h cadauno
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     C.4 PROGRAMMA DEI LAVORI
SVOLGIMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI

N DESCRIZIONE DA COMPUTO ID VANO DATA INIZIO DATA FINE ID VANO DATA INIZIO DATA FINE ID VANO DATA INIZIO DATA FINE ID VANO DATA INIZIO DATA FINE

01.01.3C COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA - OPERAIO 4° LIVELLO.

01.01.3D COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA - OPERAIO 2° LIVELLO.

01.04.L.5 TUBO IN PVC Ø125mm RINFIANCO IN CLS.

01.04.M.2B DEGRASSATORE IN CLS PER 6 AE.

01.04.M.4A VASCA IMHOFF PER 5 AE.

01.04.P.10.A PARETE IN CARTONGESSO SPESSORE FINITO 10cm.

01.04.P.12.A PARETE IN CARTONGESSO - MAGGIORAZIONE PER PANNELLI ANTI UMIDITA'.

01.04.P.13.B PARETE IN CARTONGESSO - MAGGIORAZIONE COIBENTAZIONE CON LANA DI ROCCIA SP.40mm,40Kg/mc.

01.05.A.9L DEMOLIZIONE MARCIAPIEDE.

05.02.02.C LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO PREVERNICIATA SVILUPPO 40cm.

05.02.02.H LATTONERIA IN LAMIERA DI ACCIAIO PREVERNICIATA SVILUPPO 100cm.

13.07.01.f) TUBO IN ACCIAIO NERO LISCIO A NORMA UNI 8863 - DIAM. ø1"1/2 x 2,9 mm

13.08.01 CANALIZZAZIONE PER DISTRIBUZIONE ARIA IN ACCIAIO ZINCATO - SEZIONE RETTANGOLARE

13.08.02 CANALIZZAZIONE PER DISTRIBUZIONE ARIA IN ACCIAIO ZINCATO - SEZIONE CIRCOLARE

13.08.03.b) ISOLANTE TERMOACUSTICO IN LANA MINERALE - CLASSE 1 - SP. 50 mm

13.08.04.a) CONDOTTO FLESSIBILE IN ACCIAIO SPIRALATO - DIAM. ø100.

13.08.10.l) BOCCHETTA DI RIPRESA IN ACCIAIO VERNICIATO

13.08.26.b) UGELLO A LUNGIA GITTATA PER IMMISSIONE ARIA NEI LOCALI

13.11.09 TERMOSTATO DI REGOLAZIONE E GESTIONE GENERATORE DI CALORE

14.01.01.b) RUBINETTO DI ARRESTO IN OTTONE - DIAM. ø15 mm

14.01.01.c) RUBINETTO DI ARRESTO IN OTTONE - DIAM. ø20 mm

14.01.01.f) RUBINETTO DI ARRESTO IN OTTONE - DIAM. ø40 mm

14.01.05.a) TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER SCARICHI DI ACQUA CALDA E FREDDA - DIAM. ø40 mm

14.01.05.b) TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER SCARICHI DI ACQUA CALDA E FREDDA - DIAM. ø50 mm

14.01.05.f) TUBAZIONE IN PVC RIGIDO PER SCARICHI DI ACQUA CALDA E FREDDA - DIAM. ø110 mm

15.04.A.14 RECINZIONE IN RETE METALLICA PLASTIFICATA.

16.02.A.01 RECINZIONE DI CANTIERE IN PANNELLI MODULARI - PER TUTTA LA DURATA DEL CANTIERE.

16.02.F.9 A PONTEGGIO TELAIO MONTAGGIO SMONTAGGIO E UTILIZZO PER IL PRIMO MESE.

16.02.F.9 C PONTEGGIO TELAIO UTILIZZO NEI MESI SUCCESSIVI AL PRIMO.

A12003.e CONDOTTO FUMARIO IN ACCIAIO INOX A DOPPIA PARETE - DIAM. ø250

A17005.a CARPENTERIA METALLICA.

B02076.a INGHISAGGIO CON BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA O FILETTATE - DIAMETRO BARRE FINO A 16mm.

B02076.b INGHISAGGIO CON BARRE AD ADERENZA MIGLIORATA O FILETTATE - DIAMETRO OLTRE A 16mm.

C.03.01.04.a PIASTRELLE PER PAVIMENTO IN GRES PORCELLANATO 30X30cm.

C.03.01.07.b PIASTRELLE PER RIVESTIMENTO IN MONOCOTTURA SMALTATA 30X30cm.

C01068.a CANALETTA PER DRENAGGIO CLASSE DI PORTATA C250 COMPLETA DI GRIGLIA IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO. 

D.01.02.01 BARACCA AD USO SPOGLIATOIO 4920 mm x 2460 mm H = 2400 mm - COSTO MENSILE.

D.01.02.03 TRASPORTO, INSTALLAZIONE E RIMOZIONE BARACCA.

D.01.03.01 CARTELLO DI PERICOLO COLORE GIALLO 350 x 350 mm

D.01.03.07 PALETTO IN ACCIAIO ZINCATO PER SOSTEGNO SEGNALETICA: Ø 48 mm: H= 2,00 m.

D.01.03.08 BASE CIRCOLARE METALLICA PER PALETTI Ø 48mm.

D.02.01.004.b DEMOLIZIONE DI MURATURA MATTONI PIENI.

D.02.01.04.f DEMOLIZIONE PARZIALE DI STRUTTURE - MURATURA IN CA COMPRESO SOLETTE.

D.02.02.001.a DEMOLIZIONE IN BRECCIA DI MURATURA IN MATTONI PIENI.

D.02.03.004.b RIMOZIONE PAVIMENTI IN CERAMICA

D.02.03.005.c RIMOZIONE RIVESTIMENTI IN CERAMICA.

D.02.03.015.b RIMOZIONE SERRAMENTI -  SENZA RECUPERO.

D.02.03.015.c RIMOZIONE SERRAMENTI E CONTROTELAIO.

D.02.03.017 RIMOZIONE APPARECCHI SANITARI.

D.02.04.001 PUNTELLAMENTO VOLTE E SOLAI.

D.02.04.002 PNTELLAMENTO STRUTTURE VERTICALI.

D.02.04.003 SGOMBERO MATERIALE DI RISULTA.

D.02.04.004.a CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA - CARICO A MANO.

D.02.04.004.b CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA - CARICO A MACCHINA.

D.03.06.01.a SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA ESEGUITO A MANO.

D.03.06.02.a SCAVO IN SEZIONE OBBLIGATA.

D.03.09 REINTERRO CON MATERIALE PROVENIENTE DALLO SCAVO.

D.03.09.03 REINTERRO CON SABBIA.

D.03.10.02.b CALCESTRZZO PER OPERE DI SOTTOFONDAZIONE (MAGRONE) C 16/20.

D.04.01.d CALCESTRUZZO PER OPERE DI FONDAZIONE - C 28/35.

D.04.02.d CALCESTRUZZO PER MURATURE IN ELEVAZIONE  - C 28/35

D.04.04.b CASSEFORME PER GETTI IN CLS PER MURATURE IN ELEVAZIONE.

D.04.04.c CASSEFORME PER GETTI IN CLS PER TRAVI PILASTRI PIATTABANDE SOLETTE PIENE.

D.04.05.01 ACCIAIO PER C.A. TIPO B450C.

D.05.02.006 PARETE IN MURATURA DI MATTONI TIPO DOPPIO UNI SP UNA TESTA.

D.05.02.009 PARETE IN MATTONI FORATI SPESSORE 7/8cm.

D.07.02.002.e INTONACO CIVILE PER INTERNI.

D.07.02.003.d RASATURA CON INTONACO A BASE DI CALCE.

D.07.02.003.f RASATURA CON INTONACO A BASE DI CALCE - SOVRAPPREZZO PER RIQUADRATURA FINESTRE.

D.07.04.02.a POZZETTI DIMENSIONI INTERNE30X30X30cm.

D.07.04.02.c POZZETTI DIMENSIONI INTERNE 50x50x50 cm

D.08.06.03.b POSA PAVIMENTAZIONE IN GRES.

D.08.06.08 POSA IN OPERA DI BATTISCOPA IN MATERIALE CERAMICO.

D.08.10.001.a PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE IN BATTUTO DI CLS SP. 15Cm

D.08.11.01.a POSA IN OPERA RIVESTIMENTO IN PIASTRELLE CERAMICHE.

D.08.13.004.a ZOCCOLINO BATTISCOPA IN LEGNO RAMINO H 6/8cm.

D.10.09.a CANCELLI APRIBILI A DISEGNO SEMPLICE.

D.10.11 ZINCATURA A CALDO.

D.11.01.003.a PORTONCINO METALLICO AD UN'ANTA.

D.11.02.03.A MANIGLIONE ANTIPANICO PER PORTA A UN BATTENTE.

D.11.02.03.b MANIGLIONE ANTIPANICO PER PORTA A DUE BATTENTI.

D.11.03.3.b) SERRAMENTI IN ALLUMINIO E FACCIATE CONTINUE - PROFILI A TAGLIO TERMICO SP55mm - ANTE APRIBILI.

D.11.05.12.a CONTROTELAIO PER PORTE IN LEGNO DI ABETE - SPALLA <=10cm.

D.11.06.01.a POSA FALSOSTIPITE PER PORTA INTERNA.

D.15.01.06 FISSATIVO AI SILICATI.

D.15.02.02.a TINTEGGIO PER INTERNI A TEMPERA - DUE RIPRESE A RULLO.

D.15.02.02.d TINTEGGIO PER INTERNI CON PITTURE LAVABILI - DUE MANI.

D.15.06.003.b VERNICIATURA DI OPERE IN METALLO CON DUE MANI DI SMALTO SINTETICO.

D.16.07.c2 VETRO ISOLANTE A CAMERA D'ARIA 4 + INTERCAPEDINE + 4/4 P.V.B. 0,38.

D.20.01.006.b VASO ALLA TURCA.

D.21.02.030.d1 CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATORI DIAMANTATI - PIAZZAMENTO ATTREZZATURA.

D.21.02.030.d2 CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATORI DIAMANTATI - Ø35mm LUNGHEZZA DA 1 A 2m.

D.21.02.030.d5 CAROTAGGIO ESEGUITO CON CAROTATORI DIAMANTATI - SOVRAPPREZZO PER OGNI cm ECCEDENTE I PRIMI 35mm.

D.22.01.06.a RINFORZO PILASTRO IN C.A. INCAMICIAMENTO SPESSORE 5cm.

D.22.01.06.b RINFORZO PILASTRO IN C.A. INCAMICIAMENTO PER OGNI CENTIMETRO DI SPESSORE SUPERIORE AI PRIMI 5.

D.22.02.30.bb1 TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI CON MACCHINE TAGLIAMURI A DISCO DIAMANTATO - PIAZZAMENTO MACCHINA.

D.22.02.30.bb3 TAGLIO DI SUPERFICI VERTICALI CON MACCHINE TAGLIAMURI A DISCO DIAMANTATO - TAGLIO MURO.

D.25.03.04.b CHIUSINI E GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE.

D.25.05.01.b TUBO IN PVC CORRUGATO DOPPIO STRATO SOTTOFONDO E RINFIANCO IN SABBIA Ø125mm.

D.25.06.002.b BASAMENTO PER PALO DI ILLUMINAZIONE - 80X80X80cm.

D.26.02.02.a TAGLIO PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO.

D.26.02.04.a DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SP. 10/12cm. PER QUANTITA' FINO A 100m²

D.26.02.04.b DEMOLIZIONE PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO SP. 10/12cm. PER QUANTITA' FINO A 500m²

D.26.02.05.b DEMOLIZIONE PER ABBASSAMENTO QUOTA DI SOVRASTRUTTURA CORTILIVA.

D.26.02.07 ONERE DISCARICA RIFIUTO CONTENETE TERRENO - CODICE CER 170904.

D.26.02.09 ONERE DISCARICA RIFIUTO CONTENETE ASFALTO.

D.26.03.03.d GEOTESSILE NON TESSUTO IN POLIESTERE 300 g/m² - PER QUANTITA' FINO A 500 m².

D.26.04.05.a STESURA E COMPATTAZIONE MATERIALI PER RILEVATO STRADALE - PER QUANTITA' FINO A 200 m³.

D.26.05.01.a MISTO GRANLARE STABILIZZATO PEZZATURA 0-70 - PER QUANTITA' FINO A 100 m³.

D.26.06.01.a SAGOMATURA E PREPARAZIONE PIANO DI POSA MEDIANTE FPO DI MISTO GRANULARE STABILIZZATO PEZZATURA 0-20 SP. 5cm.

D.26.06.06.a RIPOSIZIONAMENTO IN QUOTA DI CHIUSINI O GRIGLIE DIM. MAX. 50X50cm.

D.26.07.02.b1 BINDER SP. 7cm - PER QUANTITA' FINO A 300 m².

D.26.07.04.a TAPPETO D'USURA PER MARCIAPIEDI SP. 3cm - PER QUANTITA' FINO A 50m².

E010 Quadro da parete in resina IP54/65 120 moduli.

E.01.04.005.b FORNITURA, STESURA E MODELLAZIONE TERRA DI COLTIVO.

E01018.a VASO IN PORCELLANA COMPLETO DI SEDILE.

E01020 CASSETTA DI RISCIACQUAMENTO PER VASO.

E01026.b LAVABO IN PORCELLANA - DIM. 65x50 cm

E01061 MISCELATORE MONOCOMANDO PER DOCCIA.

E03044.a STAFFAGGI DELLE CONDOTTE A SEZIONE CIRCOLARE.

E03049.b STAFFAGGI DELLE CONDOTTE A SEZIONE RETTANGOLARE

E03052 GIUNTI ANTIVIBRANTI

E03053.b PORTELLI DI ISPEZIONE PER INSTALLAZIONE SU CANALE ARIA A SEZIONE RETTANGOLARE - DIM. 400x200 mm 

E03055.b PORTELLI DI ISPEZIONE PER INSTALLAZIONE SU CANALE ARIA A SEZIONE CIRCOLARE - DIM. 400x200 mm 

E03074.d OPERE DI TARATURA E COLLAUDO

E03086.a DIFFUSORE CIRCOLARE - DIAM. ø150 mm

E04001.c ESTINTORE A POLVERE - CLASSE 34A-233BC - 6 KG

E04004.a POSIZIONAMENTO ESTINTORE CON SUPPORTO A PARETE

E105

E107

D01041.n

D01D42.d

E115

D01042.c

D01042.a

E125

D01041.e 20A

D01041.e 16A

D01041.e 10A

D01041.d

D02069.c

E15027a ABBATTIMENTO ALBERI ADULTI  - IN PARCHI O GIARDINI - ALTEZZA FINO A 6m.

Interruttore automatico magnetotermico: potere d'interruzione 10 kA: tetrapolare 63 A CON BOBINA A LANCIO DI CORRENTE.

Modulo automatico differenziale sensibilità 0,3 A, tipo AC ad intervento selettivo: tetrapolare, per magnetotermici con 

Interruttore automatico magnetotermico: potere d'interruzione 6 kA: tetrapolare 32 A

Modulo automatico differenziale sensibilità 0,03 A, tipo  ... o: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 40 A

Interruttore automatico magnetotermico: potere d'interruzione 6 kA: tetrapolare 25 A (CON BOBINA A LANCIO DI CORRENTE)

Modulo automatico differenziale sensibilità 0,03 A, tipo  ... o: tetrapolare, per magnetotermici con portata fino a 25 A

Modulo automatico differenziale da associare agli interru ... io e collegamento per dare il lavoro perfettamente finito.

Interruttore automatico magnetotermico differenziale: potere d'interruzione 6 kA: unipol. con neutro 16 A sens. 0,03 A tipo AC ad intervento istantaneo

Interruttore automatico magnetotermico: potere d'interruzione 6 kA: unipolare con neutro 20 A

Interruttore automatico magnetotermico: potere d'interruzione 6 kA: unipolare con neutro 16 A

Interruttore automatico magnetotermico: potere d'interruzione 6 kA: unipolare con neutro 10 A

Interruttore automatico magnetotermico: potere d'interruzione 6 kA: unipolare con neutro 6 A

Interruttore di manovra sezionatore: tetrapolare 63 A
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     C.4 PROGRAMMA DEI LAVORI
SVOLGIMENTO SPAZIALE E TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI

N DESCRIZIONE DA COMPUTO ID VANO DATA INIZIO DATA FINE ID VANO DATA INIZIO DATA FINE ID VANO DATA INIZIO DATA FINE ID VANO DATA INIZIO DATA FINE

E15041c POTATURA ARBUSTI E SIEPI - ALTEZZA OLTRE 1,5m.

E155 Contattore: bipolare 16A

E160 Interruttore orario crepuscolare programmabile: giornaliero settimanale sensibilità regolabile

E205

E210

E220

E225

E235

E240

E245

E250

E255

E310 Canale in lamiera zincata 300x75mm

E312

E315

E350 Punto luce a vista a 2 centri luminosi

E352 Punto luce a vista a 1 centro luminoso

E354 Punto di comando a vista: interruttore

E356 Punto di comando a vista: rilevatore presenza

E405

E410

E415 Armatura a parete IP65 - LED

E420 Plafoniera per lampade LED IP65 - 2x30W.

E425 Plafoniera per lampade LED IP65 - 1x24W.

E430 Plafoniera tonda IP65 - LED 10W

E435

E505 Pulsante di sgancio

E510 Punto presa 2p+T 10/16A UNEL a vista IP44

E530 Impianto a campanello

E540 Impianto telefonico-trasmissione dati

E545 Predisposizione tubazioni impianto diffusione sonora

E550 Impianto rilevazione incendi

K.01 PAVIMENTAZIONE PER ATTIVITA' ATLETICA LEGGERA.

K.02 TRACCIATURE PISTA.

K.03 CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO INTRADOSSO LUCERNAI.

K.04 CONTROSOFFITTO AUTO-PORTANTE IN CARTONGESSO.

K.05 SISTEMA DI SOSTEGNO PER SANITARI E DOCCE.

K.06 PARETI SANDWICH IN LAMIERA COIBENTATE -  SP ISOLANTE 100mm.

K.07 TUNNEL A SOFFIETTO 6000x29000mm ALTEZZA INTERNA LIBERA 3500mm.

K.08 PORTONE SEZIONALE VERTICALE.

K.09 PORTA INTERNA IN LAMINATO 90X210cm.

K.10 NOLO MENSILE PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ELETTRICA GIREVOLE ALTEZZA DI LAVORO 10,89m.

K.11 NOLO MENSILE PIATTAFORMA AEREA SEMOVENTE ELETTRICA VERTICALE ALTEZZA DI LAVORO 10m.

K.12 TAMPONAMENTO ORIZZONTALE IN INTRADOSSO IN PANNELLI DI POLICARBONATO SP. 25mm.

M01008 COSTO MANODOPERA - Installatore 2a categoria.

N.P.1.01 ALLACCIAMENTO TUBAZIONE GAS METANO ALLA TUBAZIONE ESISTENTE

N.P.1.02 GIUNTO ANTIVIBRANTE FILETTATO IN ACCIAIO INOX

N.P.2.01

N.P.2.02

N.P.2.03 SERRANDA TAGLIAFUOCO DA INSTALLARE SUL CANALE DI MANDATA - DIM. 1200x1000 mm

N.P.2.04 SERRANDA TAGLIAFUOCO DA INSTALLARE SUL CANALE DI RIPRESA - DIM. 1200x1000 mm

N.P.2.05 SERRANDA DI REGOLAZIONE DA INSTALLARE SU CANALE RETTANGOLARE - DIM. 900x900 mm

N.P.2.06 CARTELLONISTICA ANTINCENDIO

N.P.3.01

N.P.3.02

N.P.3.03

N.P.3.04

N.P.3.05

N.P.3.06 COLLEGAMENTI ELETTRICI A QUADRO E IN CAMPO DI TUTTE LE APPARECCHIATURE

N.P.4.01 PRODUTTORE DI ACQUA CALDA SANITARIA 500 LITRI TIPO THERMAL MOD. TWMAS 5400 A completo di accessori

N.P.4.02 KIT ESPULSIONE - ASPIRAZIONE ARIA ø180 PER PRODUTTORE ACQUA CALDA SANITARIA

N.P.4.03 VALVOLA MISCELATRICE  TERMOSTATICA - ø1" - CAMPO DI REGOLAZIONE: 35-65°C

N.P.4.04 VASO DI ESPANSIONE CHIUSO PER IMPIANTO SANITARIO - 2.5 BAR - 35 LT

N.P.4.05 VALVOLA DI SICUREZZA QUALIFICATA E TARATA I.S.P.E.S.L. - Ø 1/2" x 3/4" - TARATA A 6 BAR

N.P.4.06 COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA E FREDDA SANITARIA TIPO VALSIR 10F+8C

N.P.4.07 TUBO IN MULTRISTRATO Ø 40 x 3 mm. 

N.P.4.08 TUBO IN MULTRISTRATO Ø 16 x 2 mm. 

N.P.4.09 TUBO IN MULTRISTRATO Ø 20 x 2,5 mm. 

N.P.4.10 RETE DI ADDUZIONE E SCARICO APPARECCHIO SANITARIO

N.P.4.11 RETE DI ADDUZIONE E SCARICO PER VASO IGIENICO

N.P.5.01

Cavo flessibile unipolare FG16OR16: sezione 25 mmq

Cavo flessibile pentapolare FG16OR16: sezione 10 mmq

Cavo flessibile tripolare FG16OR16: sezione 4 mmq

Cavo flessibile tripolare FG16OR16: sezione 2,5 mmq

Cavo flessibile tripolare FG16OR16: sezione 1,5 mmq

Cavo flessibile bipolare FG16OR16: sezione 1,5 mmq

Cavo unipolare FS17 450/750V sezione 4 mmq

Cavo unipolare FS17 450/750V sezione 2,5 mmq

Cavo unipolare FS17 450/750V sezione 1,5 mmq

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media: 40 mm

Tubo di protezione isolante rigido in pvc autoestinguente, conforme CEI EN 50086: serie media: 25 mm

Plafoniera per lampade a led IP65 - 150 W LED tipo Filippi 3F CUB LED VT

Plafoniera di emergenza autoalimentata per lampade FLC 24W IP65 -  tipo SCHNEIDER EXIWAY fissaggio a parete o a soffitto

Proiettore per montaggio su testa palo tipo DISANO IRIDIO JM-TS 150W IP65 comprensivo di palo conico h=300 cm fuori terr

GENERATORE DI CALORE AD ARIA CALDA - TIPO APENGROUP mod. PKE250R-20A

BRUCIATORE A GAS METANO MODULANTE - POTENZA DA 80-330 kW - TIPO APENGROUP mod. MG0355-MM321

MOTOCONDENSANTE ESTERNA IN POMPA DI CALORE PER SISTEMA MULTISPIT - AERMEC mod. MKM1040

UNITA' INTERNA A PARETE COMPLETA DI TELECOMANDO - AERMEC mod. SK360W

TUBO DI RAME RICOTTO COIBENTATO PER FRIGORISTI TIPO ZETAESSE MOD. CUPEX GEL FRIO diam. 12.7mm

TUBO DI RAME RICOTTO COIBENTATO PER FRIGORISTI TIPO ZETAESSE MOD. CUPEX GEL FRIO diam. 9.52mm

TUBAZIONE IN PVC AD INCOLLO PER FORMAZIONE RETE SCARICO CONDENSA diam. 25mm

VENTILATORE CENTRIFUGO IN LINEA SILENZIATO - TIPO  DYNAIR mod. SSBOX-250 - PORTATA 900 mc/h
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     C.5

f. di lavoro Mese I Mese II Mese III Mese IV Mese V Mese VI Mese VII Mese VIII descrizione

N. 1 Formazione della viabilità

interna ed esterna al cantiere

N. 2 Rimozione di arbusti e alberature

N. 3

stoccaggio viabilità

N. 4 Predisposizione impianti

di cantiere

N. 5 Movimentazione manuale

dei carichi

N. 6 Carico / scarico e stoccaggio

materiali in cantiere

N. 7 Installazione / rimozione

cantiere

N. 8 Tracciamenti

N. 9 Predisposizione opere

provvisionali H<2m

N. 10 Predisposizione opere

provvisionali H>2m

N. 11 Predisposizione opere

N. 12

caduta dall'alto lavoratori

N. 13

caduta materiali dall'alto

N. 14

N. 15

e pavimentazioni, scavi a mano

N. 16

bituminosa

N. 17 Scavi a profondità < a 1,5m

N. 18 Scavi a profondità > a 1,5m

N. 19 Trasporto in discarica

materiale di risulta

N. 20 Movimentazione materiali

con apparecchi di sollevamento

N. 21 Sollevamento operai con cestello

N. 22 Struttura in ferro

N. 23

N. 24

ferro per armatura

N. 25

cantiere

N. 26

N. 27 Disarmo casseri di fondazione

N. 28

N. 29

elevazione

N. 30 Disarmo opere in elevazione

N. 31 Realizzazione di murature 

in laterizio

N. 32 Opere murarie

N. 33 Posa di intonaco e tinteggio

N. 34 Posa pavimenti e rivestimenti

N. 35 Posa solai

N. 36

N. 37 Formazione sottofondi aree esterne

N. 38

N. 39

N. 40 Posa pavimentazioni esterne

N. 41 Posa recinzione, prato e 

piantumazione

Scarifica e inghiaiamento

provvisionali mov. materiali

Predisposizione op. provv.

Predisposizione op. provv.

Taglio di muro in cls prefabbricato

Demolizioni di murature, cordolature

Scarifica e rimozione pavimentaz.

Casseratura fondazione

Approvvigionamento e lavoraz.

Prep. malte e cls in

Getto di fondazioni in cls

Casseratura di opere di 

cls in elevazione

Getto di cls per opere in

Posa serramenti e lattonerie

Preparazione fondo emuls bitum

Posa paviment bituminosa
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D.1 CONTESTO AMBIENTALE
1/Rischi intrinseci all’area di cantiere Sono tutti quei rischi che sono generati dalla natura e conformazione del sito dove viene installato il cantiere.

a/linee aeree nell’area di cantiere (linee elettriche, linee telefoniche, altro)
SI 

X
NO LINEA ELETTRICA: sono presenti due linee aree che si collegano alla cabina di trasformazione nell'area a est dei capannoni

b/opere di sottosuolo nell’area di cantiere (linee elettriche, linee telefoniche, acqua, gas, altro)
SI 

X
NO ACQUE NERE: verificare durante gli scavi le linee presenti

ACQUE BIANCHE: verificare durante gli scavi le linee presenti
ACQUEDOTTO: verificare durante gli scavi le linee presenti
LINEA ELETTRICA: verificare durante gli scavi le linee presenti
LINEA GAS: verificare durante gli scavi le linee presenti
LINEA TELEFONICA: verificare durante gli scavi le linee presenti

definizione delle protezioni e/o misure preventive
prima dell’inizio dei lavori l’impresa provvederà ad effettuare ulteriori  verifiche dell’andamento delle linee aeree e interrate per ovviare alla incompletezza delle informazioni raccolte  
preliminarmente, anche richiedendo gli opportuni sopralluoghi da parte dei tecnici degli enti erogatori dei servizi
durante i lavori l’impresa presterà la massima cura per evitare danneggiamenti alle linee interrate durante le operazioni di approvvigionamento, carico e scarico dei materiali e di tutte le  
operazioni di cantiere, soprattutto durante le eventuali operazioni di scavo (SI VEDA PLANIMETRIA DI CANTIERE, tavola s02 e RILIEVO RETI ESISTENTI, tavola a02).
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D.2 CONTESTO AMBIENTALE

c/emissioni di agenti inquinanti 
SI NO

X
Nell’area di cantiere non sono presenti emissioni di agenti inquinanti.

d/interferenza con cantieri limitrofi esistenti
SI NO 

X
Descrizione dei cantieri limitrofi

e/interferenza con cantieri limitrofi successivamente insediati
SI NO predisporre adeguato coordinamento per la sicurezza rispetto alle lavorazioni previste in cantieri insediatisi in contiguità che abbiano caratteristiche di interferenza con il presente ed in 

particolare provvedere ad un’adeguata descrizione del cantiere (lavorazioni previste, macchinari utilizzati, progettista e direttore lavori, impresa appaltatrice, direttore tecnico di cantiere, 
coordinatore per la sicurezza, ecc.) e ad una puntuale individuazione dei rischi e delle misure preventive in modo tale da assicurare il coordinamento per la sicurezza.
A tal fine occorre reperire le seguenti informazioni.
descrizione delle lavorazioni previste

attrezzature e macchinari utilizzati

Progettista impresa appaltatrice

direttore dei lavori direttore tecnico di cantiere

coordinatore per la sicurezza in progettazione assistente di cantiere

coordinatore per la sicurezza in esecuzione capo cantiere

individuazione dei rischi

definizione delle protezioni e/o misure preventive
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D.3 CONTESTO AMBIENTALE

f/interferenza con attività particolari in prossimità del cantiere
SI
X

NO Descrizione dell’attività particolare
 Un’attività che interessa l’area adiacente al cantiere è la fruizione del centro sportivo e dei percorsi ciclo-pedonali.
 Conseguenza di questa attività è la circolazione veicolare e pedonale nelle vie di accesso a queste. Si prescrive di segnalare puntualmente l’accesso su Via della Chiusa.
 In caso di interferenza delle lavorazioni con il traffico esterno è necessario provvedere ad una segnalazione manuale delle manovre mediante operatore a terra.
 Occorre tenere conto che il cantiere è nei pressi della scuola elementare
Esigenze dell’attività particolare
 percepire chiaramente dalla segnaletica stradale, il cantiere, la sua dislocazione, i suoi accessi/uscite pedonali e carrabili e i rischi connessi
 consentire il transito pedonale di accesso al centro e in Via della Chiusa
 evitare il transito di veicoli e il posteggio in corrispondenza del cantiere
 evitare interferenze tra l’utenza del centro e le attività che si compiono nell’area di cantiere e di manovra dei mezzi e macchinari di cantiere.
Individuazione dei rischi
 interferenza nella viabilità Via della Chiusa
 contatto con macchine operatrici o con materiali non correttamente movimentati da esse (es. escavatori, autocarri, ecc.)
 presenza di personale non addetto entro l’area di cantiere.
 interferenza con la viabilità in prossimità dell’area di cantiere
definizione delle misure preventive e/o protezioni
 prima dell’inizio dei lavori segnalare secondo il codice della strada l’installazione del cantiere, mediante recinzioni, strisce a terra e segnali luminosi.
 durante i lavori vietare l’approssimarsi di lavoratori o terzi nel raggio d’azione delle macchine operatrici mediante avvisi, segnali con personale adeguato e sbarramenti; nel caso di  

presenza di gru su autocarro o fissa, predisporre i posti fissi di lavoro fuori dal raggio d’azione degli stessi o adeguate tettoie di sicurezza ed evitare di sostare in esso, evitare di eseguire  
lavorazioni particolarmente rumorose nella fascia oraria del riposo pomeridiano; predisporre adeguato schermo alla polvere e all’uscita di materiali dal cantiere sulla viabilità verso altri  
lavoratori o terzi;

 durante l’utilizzo di attrezzature adibite al sollevamento  non fare mai transitare i carichi sospesi all’esterno dell’area di cantiere;
 dopo le  lavorazioni:  assicurarsi  dell’integrità della recinzione in  ogni suo punto,  soprattutto  negli  accessi  al  cantiere (sia pedonale che carraio)  verificarne l’effettiva chiusura e  

provvedere affinché eventuali danni siano immediatamente riparati. 
 è necessario predisporre apparecchi di sollevamento dei materiali che non escano dalla sagoma dei capannoni
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D.4 CONTESTO AMBIENTALE

2/Rischi provenienti dall’ambiente circostante
I rischi provenienti dall’ambiente circostante sono tutti quei rischi che vengono generati dalla natura, conformazione e utilizzo delle aree adiacenti a quella nella quale viene installato il cantiere
a/ presenza di emissioni di agenti inquinanti (gas, vapori, polvere, rumore, altro)

SI
X

NO analisi dei rischi 
produzione di polvere e rumore dovuti al passaggio di mezzi nei pressi di Via della Chiusa, rumore da altri cantieri limitrofi.

individuazione dei rischi
 investimento di addetti  rumore  polvere
definizione delle protezioni e/o misure preventive 
 Predisporre adeguata recinzione e segnaletica per  definire la viabilità esterna e interna del cantiere. 

3/Rischi trasmessi all’ambiente circostante
Sono tutti quei rischi che vengono generati dal cantiere e che vanno ad interferire con la natura, conformazione e utilizzo delle aree adiacenti a quella nella quale viene installato il cantiere
a/ presenza di emissioni di agenti inquinanti (gas, vapori, polvere, rumore, altro)

SI
X

NO analisi dei rischi
 Scavi e movimentazioni materiali con produzione polveri, sconnessioni del fondo con pericolo di cadute e investimenti
 Polveri dovute alla movimentazione di materiali inerti e alla demolizione delle strutture stradali
 rumore dovuto alle attività lavorative(durante lo spostamento dei materiali, l’uso dei mezzi e il taglio delle pietre di pavimentazione)
 investimento di terzi non addetti da parte di macchine operatrici addette alle lavorazioni o all’approvvigionamento dei materiali
definizione delle protezioni e/o misure preventive 
 limitazione della polvere mediante bagnatura degli inerti e predisposizione di rete contenitiva alla fuoriuscita delle polveri da installarsi sui pannelli di recinzione
 uso di maschere antipolvere, 
 ridurre il rumore alla fonte utilizzando macchine con la più bassa emissione di rumore e nel caso di postazioni fisse dislocarle il più lontano possibile dai luoghi di lavoro. Nel caso 

specifico del taglio delle pietre di pavimentazione si adotterà una apposita gabina entro la quale sarà svolta l’operazione.
 provvedere a segnalare le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosità e il personale sottoposto a livelli di rumorosità superiore a 85 db(A) deve essere informato e formato al 

corretto uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale di cui deve essere fornito (otoprotettori come tappi o cuffie)
 rispettare le prescrizioni riguardanti la viabilità esterna al cantiere in particolare in riferimento alla divisione tra percorsi pedonali e carrabili, segnalare chiaramente l’accesso a Via della 

Chiusa.
 realizzare gli schermi previsti come recinzione di cantiere in modo da impedire la fuoriuscita di materiale e polvere dal cantiere
 predisporre un’adeguata regolazione della viabilità esterna per impedire interferenze
 la ditta esecutrice fornirà copia al Coordinatore della sicurezza della scheda tecnica dei prodotti da impiegare prima del loro utilizzo, fornirà copia al Coordinatore in fase di esecuzione 

della scheda tecnica relativa ai trattamenti impermeabilizzanti, rispettarà le indicazioni delle avvertenze e raccomandazioni e dei metodi di applicazione.
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E.1 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
1/Viabilità, Accessi / Uscite dal cantiere
Le varie zone in cui si articola il cantiere e in modo particolare le zone di lavoro, impianti, depositi, uffici non devono interferire fra loro ed essere collegate mediante itinerari il più possibile lineari. 
In prossimità del cantiere bisogna limitare la velocità e creare passaggi separati per i soli pedoni. In questi casi si ricorra a sbarramenti, cartellonistica ben visibile, segnalazioni luminose e acustiche,  
semafori, indicatori di pericolo. La segnaletica adottata deve essere conforme a quella prevista dalla circolazione stradale.
Le vie di accesso al cantiere richiedono un’indagine preliminare che permetta la giusta scelta dei mezzi da usare per il trasporto dei materiali da costruzione o di risulta. La dislocazione degli accessi al 
cantiere è per forza di cose vincolata alla viabilità esterna ed alla percorribilità interna e comporta esigenze, oltre che di recinzione, di personale addetto al controllo ed alla vigilanza.

SI
X

NO  analisi dei rischi
 investimento di personale non addetto e lavoratori da parte di mezzi circolanti per l’approvvigionamento, il carico e lo scarico dei materiali  e da mezzi circolanti in tutti i punti di contatto  

tra il cantiere e la viabilità della zona.
 non chiara definizione dei percorsi e delle aree e conseguente confusione nelle viabilità interna ed esterna del cantiere in Via della Chiusa.
 interferenza con i mezzi che circolano in Via della Chiusa
definizione delle protezioni e/o misure preventive 
 Le vie di transito vanno mantenute curate e non devono essere ingombrate da materiali che ostacolano la normale circolazione in particolare nella zona antistante l’accesso;  il 

parcheggio dei mezzi d’opera deve avvenire all’interno dell’area di cantiere
 per la  guida dei  mezzi all’interno del  cantiere,  dato  il  ridotto  spazio  a disposizione,  si  utilizzerà solo  personale  qualificato  e  appositamente formato;  la  regolamentazione della  

circolazione dei mezzi all’interno del cantiere e nell’area cortiliva sarà data dal codice della strada; le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni devono essere 
illuminate secondo le necessità diurne e notturne

 l’impresa provvede alla sistemazione degli accessi e uscite mediante l’apposizione di opportuna segnaletica e recinzione con porte aventi le seguenti caratteristiche:
in generale larghezza m 5 per l’accesso carrabile e almeno m 1,2 per l’ingresso/uscita pedonale, altezza  m 2 (ingresso/uscita dal cantiere sia carraio che pedonale); materiali:  pannelli 
modulari in rete elettrosaldata con barriera antipolvere o altri materiali equivalenti da concordarsi con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera.
modalità esecutive:  particolare attenzione deve essere prestata alla segnalazione dell’accesso a Via della Chiusa provvedendo ad installare la segnaletica di sicurezza e quella stradale 
previo accordo con il locale comando della polizia municipale al fine di gestire la viabilità esterna in maniera corretta (VEDERE TAVOLA s02)
Segnaletica di sicurezza
i lavoratori dovranno essere informati dell’organizzazione e dei rischi della viabilità del cantiere e nella zona di ingresso/uscita del cantiere attraverso la segnaletica di sicurezza, in particolare  
attraverso cartelli aventi le seguenti caratteristiche e collocazione
tipo informazione collocazione
GENERICO automezzi dal cantiere sulla viabilità principale esterna
OBBLIGO area di parcheggio macchine operatrici all’interno del cantiere
PERICOLO pericolo generico percorsi e accessi pedonali e carrabili  
DIVIETO ingresso vietato ai non addetti ai lavori ingresso al cantiere
DIVIETO vietato il transito ai pedoni ingresso carraio al cantiere
OBBLIGO ingresso pedoni ingresso pedonale
OBBLIGO indossare i DPI richiesti ingressi
OBBLIGO veicoli a passo d’uomo ingresso carraio
GENERICO indicazioni percorso e uscita d’emergenza all’interno dell’edificio lungo i percorsi d’esodo esterni ed interni
PLANIMETRIA CON PERCORSI indicazioni percorso e uscita d’emergenza all’interno dell’edificio ad ogni livello dell’opera nei punti necessari

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ACCERTA LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ACCESSI E DELLE USCITE E DELLA SEGNALETICA RELATIVA 
SECONDO LE INDICAZIONI DI CUI SOPRA E NEL RISPETTO DELLA PLANIMETRIA DI CUI ALL’ALLEGATO.

Verifica:
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E.2 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
2/Recinzione di cantiere
Al fine di identificare nel modo più chiaro l'area dei lavori è necessario recintare il cantiere. La recinzione deve impedire l'accesso agli estranei e segnala in modo inequivocabile la zona dei lavori, ed è 
una barriera alla polvere prodotta. La necessità della perimetrazione viene richiamata anche dai regolamenti edilizi locali

SI
X

NO  analisi dei rischi
 confusione nelle viabilità interna ed esterna per la non chiara delimitazione
 investimento di personale non addetto e lavoratori da parte rispettivamente di mezzi d’opera e veicoli liberamente circolanti sulla viabilità.
 contatto di non addetti con macchine operatrici
 diffusione  non controllata di polvere e rumore al di fuori dell’area del cantiere
definizione delle protezioni e/o misure preventive e modalità esecutive 
l’impresa  realizza una recinzione di cantiere con le seguenti caratteristiche:
altezza m 2 e almeno m 1.1 all’interno del cantiere per impedire il passaggio durante particolari lavorazioni (es. scavi, recinzione della base della gru verso l’interno),  si prescrive l’uso di 
pannelli modulari in rete elettrosaldata con barriera antipolvere o altri materiali equivalenti da concordarsi con il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell’opera; 
L’impresa pone la necessaria cura nella realizzazione di una barriera realmente efficace e munita di cartellonistica e a tal fine predispone anche adeguata manutenzione per tutta la durata 
dei lavori per mantenerla in buone condizioni. 

3/Aree di stoccaggio materiali (magazzino, manufatti, ferro, materiali diversi)
L’impresa predispone le aree di stoccaggio del materiale di consumo provvedendo alla realizzazione delle misure sotto elencate e impartisce istruzioni (e relativa segnaletica) di divieto di accesso alle persone 
non addette alla movimentazione dei materiali. Il deposito di  rifiuti speciali e pericolosi deve avvenire secondo le normative vigenti

SI
X

NO  analisi dei rischi
 ribaltamento del materiale accatastato con 

schiacciamento o urti di addetti e non
 difficoltà nella circolazione all’interno del cantiere per  

disposizione dei materiali
 movimentazione manuale dei carichi resa difficoltosa 

per l’errato deposito dei materiali
misure preventive
 il piano d’appoggio dei materiali deve essere reso compatto, orizzontale e stabile
 le aree di stoccaggio devono essere delimitate con transenne o recinzioni
 L’impresa provvede affinché i materiali siano stoccati ordinatamente in isole quadrate o rettangolari e vi sia tra esse lo spazio sufficiente perché l’operatore per la movimentazione  

possa lavorare in sicurezza (almeno 90 cm per i carichi alti 2 m).
 Per i pezzi di grandi dimensioni occorre porre dei travetti distanziatori in legno tra i pezzi, i quali devono essere accatastati sulla stessa verticale, avendo gli sbalzi laterali dei pezzi  

lunghezza non superiore a ¼ di quella totale 
 La massima altezza della sovrapposizione non deve essere più del doppio della minore misura di base e comunque non più di m 2 senza superare il numero di due pallets sovrapposti
 I materiali movimentabili manualmente devono essere immagazzinati ad un’altezza da terra compresa tra i 60 e i 150 cm e mai superiormente all’altezza delle spalle

4/Posti fissi di lavoro (confezionamento delle malte, ferro e carpenteria)
SI
X

NO  analisi dei rischi
 non chiara definizione dell’area di lavoro con 

interferenza tra lavorazioni   contatto di non addetti con macchine operatrici  polvere e rumore al di fuori dell’area del cantiere
misure preventive 
 In generale si provvederà a delimitare i posti fissi di lavoro e a collocarli lontani dagli esercizi commerciali e dalle case vicinali, per limitare l’incidenza dell’inquinamento acustico

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ACCERTA LA PREDISPOSIZIONE DELLA RECINZIONE, DELLE AREE DI STOCCAGGIO DEI MATERIALI E DELLA 
SEGNALETICA RELATIVA SECONDO LE INDICAZIONI DI CUI SOPRA E NEL RISPETTO DELLA PLANIMETRIA DI CUI ALL’ALLEGATO.

Verifica
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E.3 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
5/Servizi logistici e igienico-assistenziali
L’entità dei servizi igienico assistenziali è in diretta dipendenza al soddisfacimento delle esigenze igieniche ed alla necessità di realizzare quelle condizioni di benessere e dignità personale indispensabili per  
ogni lavoratore.  Poiché l'attività edile rientra pienamente fra quelle che il legislatore considera esposte a materie insudicianti o in ambienti polverosi, qualunque sia il numero degli addetti, i servizi igienico-
assistenziali sono indispensabili. L’impresa cura che in ogni caso gli ambienti si presentino in perfette condizioni igienico-sanitarie a loro volta, i lavoratori devono usare con cura e proprietà i 
locali, le installazioni, gli impianti e gli arredi destinati ai servizi.

a/ servizi da allestire a cura dell’impresa (la committenza eventualmente mette a disposizione dell’impresa locali ad uso ufficio e WC)
SI
X

NO analisi dei rischi
interferenze reciproche tra persone, mezzi ed impianti malfunzionamento di impianti presenti nei box di servizio scarsa igiene nelle installazioni in oggetto
definizione delle protezioni e/o misure preventive e modalità esecutive
 La loro ubicazione dovrà essere tale da ridurre al minimo le interferenze reciproche tra persone, mezzi ed impianti. Essi debbono essere ricavati in baracche opportunamente coibentate, illuminate, 

aerate,  riscaldate durante la stagione fredda, arredate (armadietti, ecc.) e comunque previste e costruite per questo uso, dotate di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi, con acqua corrente, 
calda se necessario, dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 

 Il posizionamento dei box prefabbricati deve avvenire in modo da mantenere il pavimento dello stesso sopraelevato di almeno 30 cm. rispetto al terreno, mediante intercapedini, vespai ed altri mezzi 
atti ad impedire la trasmissione dell'umidità dal suolo. Il terreno attorno al box, almeno per un raggio di 10 mt., dovrà essere conformato in modo da non permettere la penetrazione dell'acqua nelle 
costruzioni, né il ristagno di essa. Per quanto riguarda il numero dei lavabi, un criterio orientativo è di 1 ogni 5 dipendenti occupati per turno. 

 Almeno una latrina è sempre d'obbligo. 
 Lo scarico delle acque reflue deve avvenire in fossa settica o nell’impianto di smaltimento delle acque nere esistente.
 gli impianti e dotazioni devono essere installate secondo le indicazioni delle schede F.1, F2, F.3  da tecnici qualificati, e certificate
 Almeno un box con due scomparti uno da adibire a spogliatoio ed uno da adibire ad ufficio

  

dotazione prevista
tenuto conto che il numero massimo complessivo dei lavoratori contemporaneamente presenti in cantiere è di 8, si prevede il seguente allestimento:
dotazione quantità collocazione
PRONTO SOCCORSO CASSETTA Nei locali messi a disposizione dalla committenza
SPOGLIATOIO (0.8 m2 x lavoratore) mq 5 Nei locali messi a disposizione dalla committenza
LAVATOI (1 ogni 5 lavoratori) n°1 Nei locali messi a disposizione dalla committenza
LATRINE n°1 Nei locali messi a disposizione dalla committenza
segnaletica di sicurezza
i lavoratori dovranno essere informati dell’organizzazione e dei rischi delle zone di stoccaggio dei materiali, dei posti fissi di lavoro e dei servizi logistici e  igienico/assistenziali del cantiere 
attraverso la segnaletica di sicurezza, in particolare attraverso cartelli aventi le seguenti caratteristiche:
tipo informazione collocazione
OBBLIGO veicoli a passo d’uomo All’interno del cantiere
OBBLIGO area di  carico/scarico e deposito materiali In prossimità dello stoccaggio
OBBLIGO indossare i DPI (per la specifica 

lavorazione)
presso i posti fissi di lavoro 

GENERICO ubicazione della cassetta di pronto soccorso all’interno del cantiere
GENERICO contenuto della cassetta di pronto soccorso vicino alla cassetta
GENERICO modalità degli interventi di primo soccorso vicino alla cassetta

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ACCERTA LA PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI LOGISTICI E IGIENICO-ASSISTENZIALI E DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA  
SECONDO LE INDICAZIONI DI CUI SOPRA E NEL RISPETTO DELLA PLANIMETRIA DI CANTIERE ALLEGATA.

verifica



0

F.1 IMPIANTI DI CANTIERE E DI PROGETTO
1/Impianti forniti dal committente

SI NO
X

Il  committente metterà a disposizione delle imprese affidatarie:
-

2/ Impianti da allestire a cura dell’impresa
SI
X 

NO l’impresa cura la realizzazione dei seguenti impianti di cantiere e di progetto: impianto elettrico e di illuminazione, impianto termoidraulico, impianto elettrico di distribuzione dell’energia 
elettrica all’interno del cantiere, impianto di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua.

a/ impianto elettrico
SI
X 

NO l’impresa cura l’allestimento dell’impianto elettrico di cantiere osservando le seguenti prescrizioni:

modalità esecutive e misure di sicurezza
 Preso atto della ubicazione dell’utenza ENEL, la linea di alimentazione deve essere interrata o sopraelevata e comunque fissata ad un supporto rigido (muro) in modo da non 

causare interferenza alcuna con mezzi e lavorazioni
 L’impresa ha facoltà di predisporre il sezionamento dell’impianto secondo le proprie esigenze, assicurando un quadro per ogni sezionamento e predispone uno schema unifilare della 

distribuzione dell’energia elettrica, dell’impianto di terra ed allegando allo stesso gli schemi della principale quadristica allestita
 La componentistica dell’impianto elettrico di cantiere deve avere grado di protezione non inferiore a IP55
 L’impianto deve essere realizzato da una ditta impiantistica iscritta alla Camera di Commercio e rispondente ai requisiti richiesti dalla Legge 46/90 dalla quale l’impresa è tenuta a farsi  

rilasciare la dichiarazione di conformità attestante la realizzazione a regola d’arte dell’impianto
 L’impresa  dispone l’allacciamento  dell’impianto  all’utenza  ENEL solo  previo  rilascio  della  dichiarazione  di  conformità di  cui  al  punto precedente  e  della  verifica  sull’efficienza 

dell’impianto di messa a terra. L’intervento di allaccio deve essere preventivamente comunicato al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione che provvede ai debiti controlli che  
ne assicurino la completezza dell’impianto

 misure di sicurezza durante l’attività
 Periodicamente l’impresa, attraverso tecnico specializzato, provvederà alla verifica dell’efficienza dei dispositivi di protezione installati, con particolare riferimento agli interruttori 

differenziali, e ad un controllo visivo generale per accertare l’esistenza di eventuali conduttori deteriorati, giunzioni a cui è venuta meno la relativa protezione, cavi che si vengono a  
trovare in trazione  e/o soggetti ad altre anomalie. Dette verifiche devono trovare formale riscontro che verrà verificato dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori

 disporre con cura i cavi elettrici, evitando che intralcino i passaggi, che corrano per terra o che possano comunque essere danneggiati 
 verificare sempre  l’integrità degli isolamenti  prima di impiegare cavi elettrici per allacciamenti di macchine od utensili; l’allacciamento al quadro deve avvenire sulle prese a spina  

appositamente predisposte; non inserire o disinserire macchine o utensili  su prese in tensione;  prima di effettuare l’allacciamento verificare che gli interruttori di manovra della 
apparecchiatura e quello posto a monte della presa siano “aperti” (macchina ferma e tolta tensione alla presa)

 tutto il personale non espressamente addetto deve evitare di intervenire su impianti o parti di impianto sotto tensione né compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti  
di impianto elettrico: qualora si presenti un’anomalia nell’impianto elettrico è necessario segnalarla immediatamente al responsabile del cantiere
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F.2 IMPIANTI DI CANTIERE E DI PROGETTO

a.1/ impianto di alimentazione ENEL 
SI

X  
NO se SI, specificare:

fornitura (bassa tensione, media 
tensione)

MT BT alimentazione (trifase, monofase)

volt kW potenza max kW ubicazione fornitura (esterna, interna al cantiere)

a.2/ impianto di alimentazione autonomo 
SI
  

NO definizione delle protezioni e/o misure preventive
prima dell’uso del gruppo elettrogeno:
 non installare in ambienti chiusi e poco ventilati
 collegare all’impianto di messa a terra il gruppo elettrogeno
 distanziare il gruppo elettrogeno dai posti di lavoro
 verificare il funzionamento dell’interruttore di comando e di protezione
 verificare l’efficienza della strumentazione
 indossare i DPI (scarpe di sicurezza, guanti, tappi o cuffie, indumenti protettivi)
durante l’uso:
 non aprire o rimuovere gli sportelli
 per i gruppi elettrogeni privi di interruttore di protezione, alimentare gli utilizzatori interponendo un quadro elettrico a norma
 eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare
 segnalare tempestivamente gravi anomalie
dopo l’uso:
 staccare l’interruttore e spegnere il motore
 eseguire le operazioni di manutenzione e revisione a motore spento, segnalando eventuali anomalie
 per le operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto
potenza del generatore kW ubicazione del generatore

b/ impianto di messa a terra 
SI
X 

NO L’impresa predispone l’impianto di messa a terra mediante tecnico abilitato e provvede a verificarne la rispondenza prima dell’allacciamento dell’impianto all’utenza ENEL

protezione (contatti diretti/indiretti)
elenco masse metalliche da dotare dell’impianto  (betoniera, sega circolare, ecc.)

c/ impianto di messa a terra per la protezione dalle scariche atmosferiche
SI
X 

NO L’impresa predispone l’impianto di messa a terra per la protezione dalle scariche atmosferiche mediante tecnico abilitato e provvede a verificarne la rispondenza prima dell’allacciamento  
dell’impianto all’utenza ENEL
protezione (contatti diretti/indiretti)
elenco masse metalliche da dotare dell’impianto  (ponteggio, betoniera, sega circolare, ecc.)
segnaletica di sicurezza relativa al rischio elettrico
in corrispondenza dei principali sezionamenti dell’impianto elettrico di cantiere (quadri), l’impresa provvede alla predisposizione di cartello indicante le istruzioni sulle modalità di soccorso ai 
colpiti da corrente elettrica

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ACCERTA LA PREDISPOSIZIONE DELL’IMPIANTO ELETTRICO,  DI MESSA A TERRA,  DI PROTEZIONE ALLE SCARICHE 
ATMOSFERICHE DI CANTIERE SECONDO LE INDICAZIONI DI CUI SOPRA 

verifica
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F.3 IMPIANTI DI CANTIERE E DI PROGETTO
d/ impianto idrico 

SI
X

NO L’impresa predispone l’impianto idrico

modalità esecutive 
 nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze sia messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi  
 per l'approvvigionamento, la conservazione e la distribuzione dell'acqua si osservino le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad impedire la diffusione delle malattie;
 nel luogo di lavoro venga predisposta, in ogni punto di approvvigionamento, un’opportuna segnaletica per distinguere l'eventuale presenza sia di acqua potabile che non potabile
 non lavarsi in bacinelle o recipienti di fortuna (bidone dell'acqua presente in prossimità della betoniera) ma usare i lavandini o i lavabi
alimentazione (rete pubblica, pozzo, serbatoio): occorre realizzare un allacciamento con l’impianto esistente.
condizioni di posa della conduttura
la conduttura, in polietilene, deve essere interrata e protetta da un bauletto in cemento di spessore almeno 10 cm

e/ impianto fognario 
SI
X 

NO L’impresa predispone l’impianto fognario di adduzione scarichi alla rete pubblica comunale mediante l’innesto su quella del committente

 modalità esecutive 
 l’impresa predispone la raccolta e l’accumulo delle acque chiare e delle acque scure in fossa settica e il prelievo e il trasporto del materiale accumulato eseguito da ditta specializzata o  

direttamente nella fognatura comunale.
f/ impianto di riscaldamento/raffrescamento 

SI
X

NO l’impresa predispone l’impianto di riscaldamento di cantiere per i servizi logistici e igienico-assistenziali

 descrizione
 La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale, dei servizi igienici, delle mense e dei locali pronto soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi  
locali. 
 Quando non sia conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante le  
misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione (ex art. 40 D.P.R. 303/56).
 Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento nell'ambiente nei locali chiusi devono essere muniti di condotti del fumo più valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per 
evitare l'inquinamento dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l'ampiezza del locale (e dietro consiglio di un tecnico esperto) tale impianto non sia  
necessario (art. 12 D.P.R. 303/56).

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ACCERTA LA PREDISPOSIZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO, FOGNARIO E DI RISCALDAMENTO DI CANTIERE SECONDO LE 
INDICAZIONI DI CUI SOPRA 

verifica



0

G.1 PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO CHIMICO
1/ Classificazione del cantiere

SI
X 

NO ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, all. IX
per le lavorazioni presenti in cantiere, si può provvedere alla sua classificazione all’interno delle attività a rischio di incendio MEDIO. La formazione dei lavoratori addetti in tale cantiere 
deve essere basata sui contenuti del corso B (durata 8 ore)

2/ Sostanze infiammabili
SI
X 

NO E’ previsto l’uso di sostanze facilmente infiammabili ma in quantità inferiori  ai limiti per i quali i relativi depositi richiedono autorizzazione e controllo VV.FF. 

  bitume < 0.5 mc                                                  
 GPL < 75 kg 
 ossigeno < 2 mc;
 vernici, solventi, collanti < 500 kg

 liquidi infiammabili o combustibili < 500 kg
 legname < 5 t
 potenza gruppo elettrogeno < 25 kW

 altro:

3/ Lavorazioni
SI
X 

NO prima dell’uso l’impresa deve fornire adeguata documentazione sui prodotti utilizzati
(schede di sicurezza dei prodotti fornite dai produttori)

a/ verniciatura  incollatura trattamenti impermeabilizzanti con prodotti contenenti solvente
fasi di lavoro -     verniciatura e sverniciatura

- posa pavimentazioni a colla
- incollaggio tubi in PVC

- trattamento di impregnazione degli elementi strutturali in legno

rischi incendio  esplosione tossicità

misure di sicurezza
 l’ambiente di lavoro deve avere buona ventilazione, non fumare, non utilizzare fiamme libere, non innalzare i vapori del solvente
 l’areazione dei locali non deve convogliare i vapori di solvente in altri locali chiusi
 l’areazione dei locali di incollaggio deve avvenire direttamente dall’esterno
 evitare la formazione di cariche elettrostatiche (con uso di attrezzature o capi di abbigliamento in tessuto acrilico)
 se contemporaneamente all’uso del prodotto si devono effettuare lavorazioni che possono produrre innesco (smerigliatura, affilatura, uso di fiamme libere, ecc.) o non si possa 
garantire un’adeguata ventilazione dei locali:

 è necessario provvedere ad una ventilazione forzata dei locali che garantisca una concentrazione di solvente nell’aria al di sotto del limite di infiammabilità e di esplosività 
 nel caso in cui si ritiene l’areazione ancora insufficiente: instaurare la procedura di permesso di lavoro tramite monitoraggio dell’atmosfera effettuato con esplosimetro ed 

informare tutti i lavoratori interessati 
stoccaggio
 in cantiere si conservi un quantitativo di materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili solo pari a quello richiesto per la normale conduzione delle lavorazioni
 tali materiali vanno immagazzinati in strutture resistenti al fuoco, conservati in contenitori appositi, sigillati, in luogo asciutto
dispositivi di protezione individuale
guanti, occhiali, se l’applicazione delle sostanze è a spruzzo utilizzare un apparecchio respiratore, calzature di sicurezza, indumenti protettivi (tute)
igiene
usare crema protettiva, cambiare gli indumenti contaminati, lavarsi le mani dopo il lavoro e la pelle contaminata con detergente e non con solventi
smaltimento rifiuti tramite impresa specializzata
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G.2 PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO CHIMICO
b/ installazione e gestione del cantiere

fasi di lavoro - realizzazione degli impianti di cantiere
- gestione del cantiere

altro:

rischi  incendio per mancata o errata installazione di impianti 
 incendio/esplosione per rottura di tubazioni interrate non segnalate o aeree 

danneggiate

 incendio/esplosione di depositi pericolosi non controllati

misure di sicurezza
 verificare periodicamente i tubi di adduzione del gas alle utenze e realizzare a norma e a regola d’arte gli impianti elettrici e di messa a terra  
 tutti gli utensili elettrici devono avere il marchio CE ed essere previsti nel progetto dell’impianto elettrico; alla stessa presa non deve essere collegato più di un utilizzatore
 controllare che i depositi di materiali infiammabili e/o combustibili, durante tutta la durata del cantiere, non superino le quantità limite oltre la quale è necessario richiedere il certificato 
di prevenzione incendi al comando provinciale dei Vigili del Fuoco e, in caso contrario, richiedere la certificazione e curare lo stoccaggio secondo le norme vigenti
 curare la pulizia e l’ordine per evitare di depositare grandi quantità di materiali di scarto non controllati e  curare il coordinamento tra le varie lavorazioni per prevenire i rischi 
risultanti dalla presenza simultanea o successiva delle varie imprese o lavoratori autonomi

c/ lavorazioni a caldo in presenza di materiale combustibile
fasi di lavoro - lavori di saldatura, taglio, con uso di fiamme libere, ecc.

rischi incendio del materiale
misure di sicurezza
in generale tenere a portata di mano un numero adeguato di estintori portatili
prima della lavorazione: garantire, anche con ispezioni, che il materiale combustibile presente sia allontanato o protetto contro il calore, fiamme e scintille
dopo la lavorazione: accettarsi, anche con ispezioni, che non vi siano materiali accesi o braci

d/ lavorazioni con macchine che producono calore
fasi di lavoro - lavori di saldatura, taglio, con uso di fiamme libere, ecc.

rischi incendio/esplosione della macchina o attrezzatura 
misure di sicurezza: se  la macchina è marcata CE:
 utilizzare la macchina conformemente alle indicazioni del fabbricante riportate su etichette e libretto di uso e manutenzione
 effettuare l’informazione e formazione dei lavoratori interessati all’utilizzo e predisporre le misure e procedure di sicurezza
se la macchina non è marcata CE:
l’impresa provvede ad effettuare la valutazione dei rischi connessi all’utilizzo dell’attrezzatura e ad individuare le misure di prevenzione e protezione (comprese le eventuali procedure di 
sicurezza e istruzioni) da far adottare ai lavoratori interessati

e/ utilizzo di olio disarmante per trattamento superficiale delle casseforme
fasi di lavoro - lavori di carpenteria
rischi tossicità

misure di sicurezza
 preferire l’uso di disarmante costituito da oli minerali leggeri a volte combinati con acqua (liquido di colore pallido, in emulsione liquido denso bianco), per limitare il rischio incendio 

(non è infiammabile) evitando così l’utilizzo di agenti disarmanti chimici quali acidi in nafta (altamente infiammabili)
 non riscaldare l’olio disarmante per evitare la produzione di fumi tossici
dispositivi di protezione individuale  guanti, occhiali e se l’applicazione è a spruzzo utilizzare un apparecchio respiratore, indumenti protettivi (tute)
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G.3 PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO CHIMICO
f/ saldatura e/o taglio ossiacetilenico, ossidrico e simili e di saldatura elettrica

fasi di lavoro - lavori di saldatura, taglio, con uso di fiamme libere, ecc.
rischi incendio/esplosione dell’acetilene, dell’ossigeno, del GPL, ecc.:  durante il trasporto  durante il deposito  durante la lavorazione

trasporto
 i recipienti per il trasporto di acetilene, ossigeno, GPL, e altri liquidi o materie infiammabili devono essere provvisti:

 di idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
 dispositivi per rendere sicure e agevoli il riempimento e svuotamento
 di accessori di presa come maniglie, ecc. per rendere sicuro e agevole l’impiego
 di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto

 il trasporto nel cantiere deve avvenire in condizioni di stabilità, evitando urti pericolosi
stoccaggio
 l’impresa cura lo stoccaggio dei recipienti in luoghi appositi e separati, con indicazione di pieno o vuoto, se non immediatamente evidente
 i contenitori con acetilene vanno conservati in ambienti distanziati e isolati ed in posizione verticale
 tenere lontani da fonti di calore o fiamme, in zona ventilata e a meno di 50°C
 non fumare e non usare apparecchiature elettriche
 non immagazzinare con gas ossidanti o altri ossidanti in genere  
misure di sicurezza
in generale tenere a portata di mano un numero adeguato di estintori portatili
 non effettuare operazioni di taglio o saldatura nelle seguenti condizioni:

 in ambienti o recipienti non sufficientemente ventilati
 su recipienti o tubi chiusi
 su recipienti o tubi aperti che contengono materie esplosive o infiammabili sotto l’azione del calore
 su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l’azione del calore possano infiammarsi o esplodere; in questo caso la 

lavorazione può essere effettuata nelle seguenti condizioni:
 asportazione delle materie pericolose
 uso di gas inerti
 monitoraggio continuo della presenza di atmosfera esplosiva (effettuato da professionista abilitato, con adeguata strumentazione)
 informazione e formazione antincendio dei lavoratori
 rispetto, per quanto possibile, di tutte le misure seguenti:

 fra gli impianti di combustione o gli apparecchi a fiamma o corpi incandescenti ed i generatori o gasometri di acetilene si deve tenere la distanza di m 10, ridotti a m 5 se si lavora 
all’esterno
 sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione del cannello deve essere montata una valvola di sicurezza tale da:

 impedire il ritorno di fiamma e l’afflusso dell’ossigeno o dell’aria nelle tubazioni del gas combustibile
 permettere un sicuro controllo del suo stato di efficienza

 gli accessori montati sulla linea dell’acetilene (capsule, valvole, giunzioni, ecc.) non devono essere di rame o contenere rame
 non tenere mai le bombole inclinate od orizzontali, per evitare l’uscita di acetone
 non usare oli o grassi per la lubrificazione delle valvole, dei riduttori e delle altre attrezzature o tubazioni dell’ossigeno; al loro posto usare miscele a base di grafite
 provvedere a isolare o delimitare il luogo dove vengono effettuate le lavorazioni
 controllare che impianti, macchine, attrezzature, utensili, abbigliamento dei lavoratori non  diano luogo a riscaldamenti pericolosi o scintille; proteggere le finestre o altre aperture dei 
locali dalla penetrazione dei raggi solari, non fumare, mantenere in buono stato le attrezzature utilizzate, apporre segnaletica sulle norme di sicurezza da rispettare  
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G.4 PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO CHIMICO
g/ impermeabilizzazione con stesura a freddo e caldo di prodotti chimici specifici,  

fasi di lavoro - impermeabilizzazione copertura
rischi incendio del primer  incendio/esplosione GPL incendio dei manti 

misure di sicurezza:  in generale tenere a portata di mano un numero adeguato di estintori portatili
durante la stesura del primer: non fumare e non usare apparecchi che producono scintille
dopo la stesura del primer: non avvicinare il cannello acceso al primer prima che sia trascorso il tempo necessario (da qualche ora a una giornata) per la completa evaporazione del 
solvente    
durante la stesura dei manti bituminosi:
 la bombola di GPL deve essere mantenuta ad almeno m 10 (nei locali chiusi) o m 5   (all’aperto o quando vi siano adeguate barriere) dalle fonti di calore o scintille
 predisporre una adeguata informazione e formazione per gli addetti circa le procedure da seguire, secondo le indicazioni del fabbricante dei manti e svolgere le operazioni all’inizio 
della giornata e della settimana lavorativa per permettere una migliore presenza dei lavoratori sul cantiere per segnalare i principi di incendio
dopo la stesura dei manti bituminosi:
 ispezionare aree di posa alla fine della giornata lavorativa 
dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali, se l’applicazione delle sostanze è a spruzzo utilizzare un apparecchio respiratore, calzature di sicurezza, tute  

h/ taglio, affilatura, smerigliatura
fasi di lavoro  - lavori di carpenteria
rischi incendio/esplosione per innesco (calore, scintille)

misure di sicurezza
se non si può escludere la presenza di atmosfera infiammabile o esplosiva: non effettuare le lavorazioni
se non si può escludere la presenza di atmosfera infiammabile o esplosiva e si devono comunque effettuare le lavorazioni:
 aerare per quanto possibile la zona in cui deve avvenire la lavorazione anche con   ventilazione forzata che garantisca una concentrazione di solvente nell’aria al di sotto del limite di 
infiammabilità e di esplosività del solvente e, se ciò risulta insufficiente, instaurare la procedura di permesso di lavoro tramite monitoraggio dell’atmosfera  
se il rischio di incendio è dato dalla presenza di materiale infiammabile e/o combustibili:
 allontanare dalle superfici da trattare e dalla zona della lavorazione i materiali infiammabili e/o combustibili e predisporre adeguati schermi e protezioni per impedire la proiezione di 
scintille sui materiali infiammabili e/o combustibili

i/ realizzazione di pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso
fasi di lavoro - riparazione e raccordo con la pavimentazione esistente 
rischi incendio del bitume incendio/esplosione degli additivi del conglomerato ustioni

misure di sicurezza                                                                                                                 in generale tenere a portata di mano un numero adeguato di estintori portatili
durante la stesura del primer: non fumare e non usare apparecchi che producono scintille
dopo la stesura del primer: non avvicinare il cannello acceso al primer prima che sia trascorso il tempo necessario (da qualche ora a una giornata) per la completa evaporazione del 
solvente.
prima e durante la stesura del conglomerato bituminoso: predisporre adeguata informazione e formazione degli addetti circa il corretto utilizzo delle macchine per il trasporto e la stesura 
del conglomerato bituminoso e garantire la manutenzione delle stesse, secondo le istruzioni del fabbricante;  adottare in ogni caso la temperatura massima di carico, scarico e stoccaggio 
del bitume di 160 °C; fornire ai lavoratori adeguati  mezzi di estinzione: polvere chimica, anidride carbonica, schiuma, acqua nebulizzata;  evitare l’uso di getti d’acqua perché possono 
provocare il  ribollimento del bitume fuso;  prima dell’uso analizzare le schede di sicurezza dei singoli prodotti additivi del bitume per ricavarne i rischi specifici e le misure di sicurezza 
particolari da adottare
in caso di spandimento accidentale del bitume: bloccare lo spandimento all’origine evitando che il prodotto vada nelle fognature e contenere il prodotto fuoriuscito, raccoglierlo e trattarlo in  
modo adeguato
dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali, se l’applicazione del bitume è a mano utilizzare protezioni contro le alte temperature (scarpe di sicurezza con suola termica, indumenti  
protettivi, tute) e contro i fumi e vapori (maschere)
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G.5 PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO CHIMICO
l/ realizzazione di barriera all’umidità di risalita 

fasi di lavoro - realizzazione della barriera alla risalita capillare di umidità, mediante iniezione di siliconati in soluzione acquosa
rischi tossicità  corrosività  

misure di sicurezza                                                                                                                 
prima e durante il trattamento: tenere il materiale in contenitori chiusi, usare crema protettiva e lavarsi le mani dopo il lavoro
dispositivi di protezione individuale: guanti, occhiali
Lo smaltimento dei rifiuti deve essere realizzato da impresa specializzata

4/Prevenzione incendi
SI
  

NO presenza di squadre di prevenzione incendi all’interno del cantiere

SI
  

NO presenza di personale istruito per gli interventi di prevenzione incendi
nominativi::

5/Estintori in cantiere
SI
X 

NO tipo
 omologato dal Ministero dell’Interno
 verificato ogni 6 mesi
 a polvere da kg. 6 con capacità estinguente tipo A,B, C

collocazione
in prossimità delle lavorazioni 
pericolose (vedi planimetrie di 
cantiere)

quantità
1 (uno)

segnaletica di sicurezza 
i lavoratori devono essere informati del rischio incendio attraverso la segnaletica di sicurezza, in particolare attraverso cartelli aventi le seguenti caratteristiche e posizioni  
tipo informazione collocazione
DIVIETO vietato fumare in prossimità dei luoghi di lavorazioni a rischio
DIVIETO vietato usare fiamme libere depositi di materiali infiammabili e/o combustibili o luoghi con lavorazioni a rischio
GENERICO posizionamento 

dell’estintore
eventuale, se l’estintore è posizionato in luoghi fissi

GENERICO direzione delle vie di fuga eventuale, nei lavori all’interno dell’edificio se i percorsi sono obbligati
6/Gestione delle emergenze

SI
X

NO In caso di incendio:         M A N T E N E R E    L A    C A L M A
 la persona che si accorge dell’evento dà l’allarme a voce e, se addestrata, prova a utilizzare gli estintori disponibili: in caso contrario si allontana
 le persone che sentono l’allarme informano gli addetti alla lotta antincendio e si allontanano usando le vie di fuga segnalate
 il primo addetto alla emergenza antincendio che giunge sul posto compie una ricognizione del luogo, se riesce a estinguere l’incendio ne informa il gestore delle emergenze nominato  

dall’impresa; in caso contrario prima di allontanarsi constata che non rimangano persone esposte al pericolo
 il gestore delle emergenze appena informato del pericolo chiama i Vigili del Fuoco, fa evacuare i lavoratori presenti facendo l’appello del personale, designa un addetto ad attendere i  

VVFF e si reca sul luogo per mettere in atto eventuali altre azioni specifiche
 la persona designata ad attendere i VVFF li informa sulla situazione, li conduce sul posto dell’incendio, li mette al corrente dei pericoli e delle dotazioni antincendio presenti in cantiere
 i  VVFF con il  gestore delle  emergenze coadiuvati  dagli  addetti  alla emergenza antincendio  provvedono a fornire  quanto necessario  alle  operazioni  di  spegnimento e alla 

salvaguardia delle persone che possono accedere al luogo dell’incendio
 il gestore delle emergenze provvede alla ricognizione finale dei luoghi e a dare la cessata emergenza

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ACCERTA LA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI IN CANTIERE SECONDO LE INDICAZIONI DI CUI SOPRA verifica
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H.1 VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE
1/Rumore verso l’esterno del cantiere
I rischi derivanti dall’esposizione a rumore devono essere ridotti al minimo, in relazione al miglioramento nel tempo dei macchinari e delle conoscenze, mediante misure tecniche, organizzative e procedurali  
concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte (macchine e utensili)

SI
X 

NO Nell’area interessata sono previsti dei valori limite, da verificare con gli azzonamenti eventualmente predisposti dall’Amministrazione comunale
imposti al livello di rumore verso l’esterno ai sensi del DPCM 1/3/91
se SI specificare:                          si può ritenere di considerare le zone ai confini del cantiere, secondo la normativa nazionale: 
classe
definizione di area

I PARTIC.
PROTETTE

II 
RESIDENZIALI

III TIPO
MISTO

IV INTENSA
ATT. UMANA

V PREVAL.
INDUSTRIE

VI ESCLUSIV.
INDUSTRIE

val. max diurno del liv. sonoro in dB(A) 50 55 60 65 70 70
val. max notturno del liv. sonoro in dB(A) 40 45 50 55 60 70

scelta x
SI
X 

NO per attività lavorative di cantiere prevede di superare detti limiti e pertanto richiedere l’autorizzazione in deroga al Sindaco del comune

2/ Rumore all’interno del cantiere
SI
X 

NO documento di valutazione del rumore 
per le attività lavorative previste in cantiere è richiesta la predisposizione di apposito documento di valutazione al rumore come norma il DL 277/91
nome e recapito del tecnico che ha redatto il documento redatta il da ripetersi il

durante l’attività:
- nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi meno rumorosi e le attrezzature silenziate
- le attrezzature da impiegare devono essere idonee alle lavorazioni da effettuare, correttamente installate, mantenute ed utilizzate
- le sorgenti rumorose devono essere il più possibile separate e distanti dai luoghi di lavoro e le zone caratterizzate da elevati livelli di rumorosità devono essere segnalate
- il personale che risulta esposto ad un livello personale superiore agli 85 dB(A) deve essere anche formato sull’uso corretto dei DPI, degli utensili e delle attrezzature
- tutto il personale interessato deve essere fornito di idonei dispositivi di protezione individuale (otoprotettori come tappi o cuffie)
- la riduzione ulteriore del rischio può essere ottenuta ricorrendo a misure organizzative quali la riduzione della durata delle lavorazioni rumorose e l’introduzione di turni di lavoro
L’impresa prevede di produrre livelli di rumore, per i propri addetti, superiore a 85dB(A). L’impresa indica quali 

macchine e/o attrezzature superano tale limite, 
evidenziandone il livello massimo 

-
-
-

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ACCERTA LA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE IN CANTIERE SECONDO LE  
INDICAZIONI DI CUI SOPRA 

verifica



0

H.2 VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI
1/Esposizione del lavoratore alle vibrazioni
I rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni devono essere ridotti al minimo, in relazione al miglioramento nel tempo dei macchinari e delle conoscenze, mediante misure tecniche, organizzative e  
procedurali concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte (macchine e utensili)

SI
X 

NO Per ogni singolo lavoratore sono previsti dei valori limite di esposizione per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e per le vibrazioni trasmesse al corpo intero ai sensi della Direttiva  
2002/44/CE

se SI specificare:                          Valori limite di esposizione e valori di azione: 

Tipo di vibrazione valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo 
di riferimento di 8 ore

valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento 
di 8 ore, che fa scattare l'azione 

vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 5 m/s2 2,5 m/ s2

le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 1,15 m/ s2 0,5 m/ s2

SI
X

NO per attività lavorative di cantiere prevede di superare detti limiti e pertanto si organizzano dei turni di lavoro nell’uso delle attrezzature che trasmettono vibrazioni

2/ Valutazione del rischio vibrazioni
SI
X 

NO documento di valutazione delle vibrazioni 
per le attività lavorative previste in  cantiere  è richiesta la  predisposizione di apposito  documento di  valutazione delle  vibrazioni  come norma l’art.  4 del Dlgs.  187 del  19/08/2005 in  
recepimento della la Direttiva 2002/44/CE
nome e recapito del tecnico che ha redatto il documento redatta il da ripetersi il

durante l’attività:
- nella scelta delle lavorazioni devono essere privilegiati i processi lavorativi che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche
- scelta di attrezzature che producono il minor livello possibile di vibrazioni
- fornitura di attrezzature accessorie che riducono i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni (sedili, guanti,…)
- adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature, del luogo di lavoro e dei sistemi sul luogo di lavoro
- progettazione e l’organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro
- l’adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche
- limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione
- l’organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo
- la fornitura di indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità
L’impresa prevede di produrre livelli di vibrazione, per i propri addetti, superiore ai valori limite. L’impresa indica quali 

sono le macchine e/o attrezzature che producono tali livelli di vibrazione, evidenziandone il 
tempo massimo di utilizzo

-
-
-

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ACCERTA LA PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI VALUTAZIONE PREVENTIVA DEL RUMORE IN CANTIERE SECONDO LE  
INDICAZIONI DI CUI SOPRA 

verifica
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I.1 ATTREZZATURE DI CANTIERE
1/Attrezzature fornite dal committente

SI NO
X

Il committente non fornirà alcuna attrezzatura di lavoro.

2/Attrezzature da noleggiare a cura dell’impresa
SI NO L’impresa provvede a noleggiare le seguenti attrezzature

noli a caldo (con addetto manovratore)
tipo di attrezzatura noleggiatore tel.
-
-
-
-

noli a freddo (escluso addetto manovratore)
tipo di attrezzatura noleggiatore tel.
-
-
-
-

3/Attrezzature di proprietà dell’impresa
SI
X

NO L’impresa utilizza in cantiere le seguenti attrezzature di sua proprietà 

 tipo di attrezzatura ° scheda n
-
-
-
-
-
scheda della singola attrezzatura 
L’impresa redige una scheda per ogni singola attrezzatura, come di seguito indicato:
 denominazione attrezzatura
 identificazione attrezzatura (n° macchina, n° targa, n° telaio, ecc.)
 principali rischi e misure preventive
 scadenze di manutenzione programmata (tipo di intervento, scadenza, responsabile manutenzione, nominativo e recapito di chi effettua la manutenzione)
 interventi di manutenzione straordinaria (nominativo e recapito di chi effettua la manutenzione)
Tali informazioni devono trovare rispondenza a quelle indicate nel Piano Operativo di Sicurezza (punto 3.2 Allegato XV D.lgs 81/2008)

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ACCERTA LA COMPILAZIONE DEI QUADRI E DELLE SCHEDE DELLE SINGOLE ATTREZZATURE SECONDO LE INDICAZIONI DI CUI 
SOPRA 

verifica
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L.1 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

1/ DPI in dotazione ai lavoratori presenti in cantiere
SI
X

NO L’impresa appaltatrice controlla che gli operai dipendenti e i lavoratori autonomi presenti in cantiere, secondo le mansioni o le attività lavorative che svolgeranno, siano dotati dei seguenti 
Dispositivi di Protezione Individuali

mansione o attività lavorativa svolta

protezione del capo CASCO vedi schede fasi di lavoro
protezione dell’udito TAPPI O CUFFIE vedi schede fasi di lavoro
protezione degli occhi e del viso OCCHIALI E MASCHERE vedi schede fasi di lavoro
protezione delle vie respiratorie MASCHERA ANTIPOLVERE vedi schede fasi di lavoro
protezione dei piedi SCARPE ANTINFORTUNISTICHE vedi schede fasi di lavoro
protezione delle mani GUANTI PROTETTIVI vedi schede fasi di lavoro
protezione di altre parti del corpo ABBIGLIAMENTO AD ALTA VISIBILITA’ vedi schede fasi di lavoro
protezione contro le cadute dall’alto CINTURA DI SICUREZZA vedi schede fasi di lavoro
altri DPI (da inserire in corso d’opera)

- Per esigenze di lavoro e/o visite in cantiere sono inoltre disponibili i seguenti DPI di scorta: ELMETTO CON SOTTOCASCO USA E GETTA
- Tali DPI sono conservati in cantiere 

2/ Modalità di gestione dei DPI
 
 

scheda di consegna
L’impresa predispone, per ciascun lavoratore, una scheda indicante la consegna dei DPI e controfirmata dal lavoratore stesso
manutenzione dei DPI
 La manutenzione dei DPI è curata dagli addetti che li hanno ricevuti in carico
controllo 
 Il controllo per l’effettivo uso dei DPI spetta al capo squadra, al capo cantiere, all’assistente di cantiere, al direttore tecnico, al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
 il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione verifica che i DPI riportino il marchio di conformità CE 

 

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ACCERTA LA PREDISPOSIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE SECONDO LE  
INDICAZIONI DI CUI SOPRA 

verifica



0

M.1 INFORMAZIONE, FORMAZIONE, SEGNALETICA
1/ Informazione in cantiere

 Gli operai dipendenti e i lavoratori autonomi presenti in cantiere, secondo le mansioni o le attività lavorative che svolgeranno, vengono informati sui rischi a cui sono sottoposti e sulle misure  
preventive da adottare nei seguenti modi:
riunione preliminare
riunione di lavoro per la presentazione del Piano di sicurezza e coordinamento prima dell’inizio dei lavori, consegna delle schede necessarie per l’anagrafica e la descrizione del cantiere 
riunioni periodiche
riunioni di lavoro periodiche per operare aggiornamenti al Piano di sicurezza, su indicazione delle imprese, dei lavoratori e degli altri soggetti interessati
informazioni verbali e scritte 
informazioni verbali dirette ai capisquadra e al capo cantiere, con redazione di Lettera di avvenuto coordinamento verbale per la sicurezza e/o verbale di accertamento e controllo 

2/ Segnaletica di sicurezza
Gli operai dipendenti e i lavoratori autonomi presenti in cantiere vengono informati sui rischi a cui sono sottoposti e sulle misure preventive da adottare attraverso la segnaletica di sicurezza:  

tipo  informazione trasmessa collocazione tipo informazione trasmessa collocazione
GENERICO ubicazione cassetta di pronto soccorso all’interno del cantiere OBBLIGO ingresso pedoni ingresso pedonale 

GENERICO contenuto cassetta di pronto soccorso vicino alla cassetta PERICOLO pericolo generico cantiere
ingresso carraio, sulla viabilità 
principale

GENERICO modalità degli interventi di primo soccorso vicino alla cassetta OBBLIGO indossare i DPI richiesti ingressi di cantiere
DIVIETO vietato bere: acqua non potabile impianto idrico (ove occorra) GENERICO attenzione: carichi sospesi gru e balcone di carico

PERICOLO passaggio di corrente elettrica quadri elettrici DIVIETO
vietato passare/sostare nel raggio d’azione della  
gru  posti di sollevamento materiali

GENERICO
primo soccorso ai colpiti da corrente 
elettrica quadri elettrici GENERICO attenzione: area di scavo area di scavo

DIVIETO vietato fumare nei luoghi di lavorazioni a rischio incendio 
e/o esplosione e depositi di materiali 
infiammabili e/o combustibili

DIVIETO
OBBLIGO

vietato  passare/sostare  nel  rag.  d’azione  
dell’escavatore  area  di  parcheggio  macchine  
operatrici

area di scavo
all’interno del cantiereDIVIETO vietato usare fiamme libere

GENERICO posizione dell’estintore
nel caso che gli estintori siano posizionati in 
luoghi fissi

DIVIETO vietato pulire, oliare, ingrassare organi in moto
area di sosta delle macchine di 
cantiere

GENERICO direzione delle vie di fuga nei lavori all’interno del deposito OBBLIGO veicoli a passo d’uomo
percorsi carrai all’interno del 
cantiere

OBBLIGO area di  carico/scarico e deposito materiali presso tali aree OBBLIGO dare precedenza nei sensi unici alternati
sulla viabilità esterna nel caso di 
sosta di macchine operatrici

OBBLIGO
indossare i DPI (per la specifica 
lavorazione) presso i posti fissi di lavoro transito automezzi dal cantiere sulla viabilità principale esterna

DIVIETO ingresso vietato ai non addetti ai lavori ingresso pedonale e carraio DIVIETO vietato il transito ai pedoni ingresso carraio
GENERICO Segnaletica evacuazione Uscita di sicurezza 

3/ Informazione e formazione all’interno dell’impresa
SI NO I lavoratori vengono informati/formati sui problemi legati alla sicurezza e l’igiene dei luoghi di lavoro 

corsi di formazione  presso informazione-formazione fatta direttamente in cantiere da altri modi

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE ACCERTA LA PREDISPOSIZIONE DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA E DELLE INFORMAZIONI SECONDO LE INDICAZIONI DI CUI 
SOPRA 

verifica
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N.0A PROCEDURE ADOTTATE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

P  PROBABILITA’ CHE SI VERIFICHI UN INFORTUNIO
VALORE LIVELLO DEFINIZIONE / CRITERI
4 Altamente probabile Incidenza superiore al 7,5% degli infortuni denunciati nel 2016 e indennizzati al 30 aprile 2017 nel settore delle costruzioni in Italia.

Fonte: BANCA DATI INAIL, www.inail.it
3 Probabile Incidenza tra il 1,5 e il 7,5% degli infortuni denunciati nel 2016 e indennizzati al al 30 aprile 2017 nel settore delle costruzioni in Italia.

Fonte: BANCA DATI INAIL, www.inail.it.
2 Poco probabile Incidenza tra il 0,5 e il 1,5% degli infortuni denunciati nel 2016 e indennizzati al 30 aprile 2017 nel settore delle costruzioni in Italia.

Fonte: BANCA DATI INAIL, www.inail.it.
1 Improbabile Incidenza inferiore allo 0,5% degli infortuni denunciati nel 2016 e indennizzati al 30 aprile 2017 nel settore delle costruzioni in Italia.

Fonte: BANCA DATI INAIL, www.inail.it

D  ENTITA’ DEL DANNO

VALORE LIVELLO DEFINIZIONE / CRITERI
4 Gravissimo Incidenza superiore al 9 % di infortuni, denunciati nel 2016 e indennizzati al 30 aprile 2017, con inabilità permanente e morte sul totale degli infortuni causati dal medesimo fattore 

di rischio nel settore costruzioni in Italia. Fonte: BANCA DATI INAIL, www.inail.it
3 Grave Incidenza tra il 3 e il 9 % di infortuni, denunciati nel 2016 e indennizzati al 30 aprile 2017, con inabilità permanente e morte sul totale degli infortuni causati dal medesimo fattore di 

rischio nel settore costruzioni in Italia. Fonte: BANCA DATI INAIL, www.inail.it
2 Medio Incidenza tra lo 1 e il 3% di infortuni, denunciati nel 2016 e indennizzati al 30 aprile 2017, con inabilità permanente e morte sul totale degli infortuni causati dal medesimo fattore di 

rischio nel settore costruzioni in Italia. Fonte: BANCA DATI INAIL, www.inail.it
1 Lieve Incidenza inferiore al 1 % di infortuni, denunciati nel 2016 e indennizzati al 30 aprile 2017, con inabilità permanente e morte sul totale degli infortuni causati dal medesimo fattore di 

rischio nel settore costruzioni in Italia. Fonte: BANCA DATI INAIL, www.inail.it

: Valore migliorativo rispetto al 2015 : Valore non migliorativo rispetto al 2016 Nessuna indicazione: valore senza variazioni rilevanti

Fmo FATTORE LOCALE (provincia di Reggio Emilia)

VALORE DEFINIZIONE / CRITERI
= Concordanza statistica dei valori locali rispetto a quelli nazionali
+1 Uno degli indicatori statistici locali significativamente maggiore al valore nazionale
+2 Entrambi gli indicatori statistici locali significativamente maggiori ai valori nazionali

R=(P*D)+fre MATRICE PER LA STIMA DEI RISCHI

4 4 8 12 16 Nel caso non vengano rispettate le misure di sicurezza preventive previste dal piano di sicurezza e coordinamento:

3 3 6 9 12 R da 10 a 16
azioni  correttive  immediate,  per  pericolo  imminente,  con  sospensione  di  tutte  lavorazioni  del 
cantiere.

2 2 4 6 8 R da 5 a 9
azioni correttive da programmare con urgenza e comunque prima di procedere con la lavorazione in 
oggetto.

1 1 2 3 4 R da 2 a 4
azioni correttive da programmare nel breve / medio termine.

P
1 2 3 4

R = 1 azioni  correttive  da  valutare  in  fase  di  programmazione,  fattori  di  rischio  causa  di  malattie 
professionali.D

http://www.inail/
http://www.inail/
http://www.inail/
http://www.inail/
http://www.inail/
http://www.inail/
http://www.inail/
http://www.inail/
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N.0B PROCEDURE ADOTTATE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

TABELLA 1 INFORTUNI INDENNIZZATI PER FATTORE DI RISCHIO, NELLE COSTRUZIONI, IN ITALIA, EMILIA ROMAGNA 
E REGGIO EMILIA, 2016.

N° Fattore di rischio 
(deviazione)

Forma di avvenimento 
(tabella INAIL)

ITALIA EMILIA ROMAGNA PROV. DI REGGIO EMILIA
IT IP M TOT GG IT IP M TOT GG IT IP M TOT GG

F1. Caduta dall’alto Caduto dall’alto… 1491 453 10 1954 217 62 2 281 31 5 1 37

F2. Seppellimento, 
sprofondamento

Sommerso da… / Travolto da…
Caduto in profondità…

103 22 2 127 41 3 - 44 14 1 - 15

F3. Urti, colpi, impatti, 
compressioni

Si è colpito con… / Colpito da…
Ha urtato contro… / Urtato da…

5161 379 3 5543 865 52 2 919 117 10 - 127

F4. Punture, tagli, abrasioni Si è punto con… Punto da…
Impigliato, agganciato…
Afferrato da…

22 - - 22 3 - - 3 - - - -

F5. Vibrazioni Malattie osteoarticolari (1)  (61) (-)  (62) M (-) (-) (-) (-) M 1 2 - 3 M
F6. Scivolamenti, cadute a livello Ha calpestato… / Caduto, in 

piano, su… / Piede in fallo
Movimento incoordinato

7938 844 9 8791 907 89 - 996 76 11 - 87

F7. Calore, fiamme, esplosione A contatto con… 529 45 1 575 59 1 - 60 6 1 - 7
F8. Freddo
F9. Elettrici
F10. Radiazioni non ionizzanti Cataratta da raggianti (-) (8) (1) (9) M (-) (-) (-) (-) M - 1 - 1 M
F11. Rumore Ipoacusia, sordità (19)  (238) (-)  (257) M (-) (2) (-) (2) M - 5 - 5 M
F12. Cesoiamento, stritolamento Morso da…

Rimasto incastrato…
144 20 1 165 12 2 - 14 - - - -

F13. Caduta di materiale dall’alto Schiacciato da… 917 86 5 1008 240 25 1 266 55 8 1 64

F14. Investimento Investito da… 3473 44 1 392 63 7 - 70 5 1 - 6

F15. Movimentazione manuale dei 
carichi

Sollevando con sforzo…
Sollevando senza sforzo…

1607 121 2 1730 254 12 - 266 24 2 - 26

F16. Polveri, fibre Silicosi, asbestosi, neoplasie -1  ( 43 ) (19) (63) M (-) (1) (-) (1) M - - 1 1 M
F17. Getti, schizzi Ha inalato…

Ha ingerito…
Esposto a…

453 11 - 464 53 - - 53 6 - - 6
F18. Gas, vapori
F19. Catrame, fumo
F20. Allergeni Malattie cutanee, contatto con 

sostanze chimiche
(2)   (21) (-) (23) M (2) (2) (-) (4) M - 1 - 1

F21. Infezioni da microorganismi
F22. Oli minerali e derivati
F23. Incidenti di guida e a bordo di 

macchinari
Incidente a bordo di…
Incidente alla guida di…

1672 130 14 1816 194 10 - 204 16 1 - 17

F24 Concause Causa non determinata 4632 751 33 5416 309 47 3 359 69 7 - 75
Totale 25016 2906 81 28003 3217 310 8 3535 419 47 2 468
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N.0C PROCEDURE ADOTTATE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

TABELLA 2
INCIDENZA PERCENTUALE DEGLI INFORTUNI INDENNIZZATI SUL TOTALE E SU QUELLI MORTALI, PER FATTORE DI 

RISCHIO, NELLE COSTRUZIONI, IN ITALIA, IN EMILIA ROMAGNA E IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, NEL 2016.
4 

N° Fattore di rischio (deviazione) ITALIA EMILIA ROMAGNA PROV. DI REGGIO EMILIA
% sul totale infortuni 
con cause accertate

% sul totale infortuni 
mortali 

% sul totale degli 
infortuni

% sul totale degli 
infortuni mortali

% sul totale degli 
infortuni

% sul totale degli infortuni 
mortali

F1. Caduta dall’alto 6,98 12.35 7.95 25.00 7,91 50,00
F2. Seppellimento, sprofondamento 0.45 2.47 1.24 - 3,21 -
F3. Urti, colpi, impatti, compressioni 19.79 3.70 26.00 25 27,14 -
F4. Punture, tagli, abrasioni 0.08 - 0.08 - - -
F5. Vibrazioni 

(rischio: malattie osteoarticolari)
(14.98) - (3.66)- - 27,27 -

sul totale delle malattie professionali indennizzate, nel settore delle costruzioni, nel 2016
F6. Scivolamenti, cadute a livello 31.39 11.11 28,18 - 18,59 -
F7. Calore, fiamme, esplosione 2.05 1.23 1.70 - 1,50 -
F8. Freddo
F9. Elettrici
F10. Radiazioni non ionizzanti

(rischio: cataratta da raggianti)
(2.17) (5.00) 1,54 - 9,09 -

sul totale delle malattie professionali indennizzate, nel settore delle costruzioni, nel 2016
F11. Rumore

(rischio: ipoacusia, sordità)
(62.08)  (-) (22.51) - 45,45

sul totale delle malattie professionali indennizzate, nel settore delle costruzioni, nel 2016
F12. Cesoiamento, stritolamento 0.59  1.23 0.40 - 0,00 -
F13. Caduta di materiale dall’alto 3.60  6.17 7.52 12.50 13,68 50,00
F14. Investimento 1.40  1.23 1.98 1,28 -
F15. Movimentazione manuale dei carichi 6.18  2.47 7.52 - 5,56 -
F16. Polveri, fibre

(rischio: silicosi, asbestosi)
(15.22)  (95.00)  (71.73)  (100.00)  9,09

sul totale delle malattie professionali indennizzate, nel settore delle costruzioni, nel 2016
F17. Getti, schizzi 1.66 - 1.50 - 1,28 -
F18. Gas, vapori
F19. Catrame, fumo
F20. Allergeni (5.56)  - (1.57)  - 9,09
F21. Infezioni da microorganismi sul totale delle malattie professionali indennizzate, nel settore delle costruzioni, nel 2016
F22. Oli minerali e derivati
F23. Incidenti di guida e a bordo di 

macchinari
6.49 17.28 5.77 - 3,63 -

F24 Causa non determinata (concause) 19.34 40.74 10.16 37.50 16,24 -
totale 100 100 100 100 100 100
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N.0D PROCEDURE ADOTTATE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

TABELLA 3 INCIDENZA PERCENTUALE DELLE DIVERSE CONSEGUENZE DI INFORTUNI INDENNIZZATI SUL TOTALE, PER FATTORE 
DI RISCHIO, NELLE COSTRUZIONI, IN ITALIA, EMILIA ROMAGNA E IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA NEL 2016.

N° Fattore di rischio (deviazione) ITALIA EMILIA ROMAGNA REGGIO EMILIA
Inabilità 
temporanea

Inabilità 
permanente

Morte Inabilità 
temporanea

Inabilità 
permanente

Morte Inabilità 
temporanea

Inabilità 
permanente

Morte

F1. Caduta dall’alto                                          T=100 76.31 23.18 0.51 77.22 22.06 0.71 87,78 13,51 2,7
F2. Seppellimento, sprofondamento 81.10 17.32 1.57 93.18 6.82 - 93,33 6,67 -
F3. Urti, colpi, impatti, compressioni 93.11 6.84 0.05 94.12 5.66 0,22 92,13 7,87 -
F4. Punture, tagli, abrasioni 100.00 - - 91.06 8.94 - - - -
F5. Vibrazioni (1.61)  (98.39)  (-) (14.29)  (85.71)  (-)  (3,28)  (96,72)  (-) 
F6. Scivolamenti, cadute a livello 90.30 9.60 0.10 91.06 8.94 - 87,36 12,64 -
F7. Calore, fiamme, esplosione

92.00 7.83 0.17 98.33 1.67 - 85,71 14,29 -F8. Freddo
F9. Elettrici
F10. Radiazioni non ionizzanti (-) (88.89) (11.11) (-) (100.00)  (-) (-) (-)  (-)
F11. Rumore (7.39) (92.61) (-) (23.26)  (76.74)  (-) (-)  (100,00)  (-)
F12. Cesoiamento, stritolamento 87.27 12.12 0.61 85.71 14.29 - (-) (-) (-)
F13. Caduta di materiale dall’alto 90.97 8.53 0.50 90.23 9.40 0.38 85,94 12,50 (-)
F14. Investimento 88.52 11.22 0.26 90.00 10.00 - 83.33 16.67 1,56
F15. Movimentazione manuale dei carichi 92.89 6.99 0.12 95.49 4.51 - - - -
F16. Polveri, fibre (1.59) (68.25)  (30.16)  (5.11)  (91.97)  (2.92)  (0.00)  (0.00)  (100,00) 
F17. Getti, schizzi

97.63 2.37 - 100.00 - - 100.00 - -F18. Gas, vapori
F19. Catrame, fumo
F20. Allergeni

(8.70)  (91.30)  (-) (33.33)  (66.67)  (-) (-)  (100,00)  (-)F21. Infezioni da microorganismi
F22. Oli minerali e derivati
F23. Incidenti di guida e a bordo di macchinari 92.07 7.16 0.77 95.10 4.90 - 94,12 5,88 -
F24 Causa non determinata (concause) 85.52 13.87 0.61 86.07 13.09 0.84 90,79 9,21 -

TOTALE 89.33 10.38 0.29 91.00 8.77 0,23 89,53 10,04 0,43
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N.0E PROCEDURE ADOTTATE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

TABELLA 4 STIMA DEL RISCHIO PER FATTORE DI RISCHIO CAUSA DELL’INFORTUNIO.

n° Fattore di rischio (deviazione)
% di infortuni causati 
dallo stesso fattore di 
rischio sul totale degli 

infortuni
(ITALIA / 

settore COSTRUZIONI 
/ anno 2016)

P
% di infortuni con 

inabilità permanente e 
morte sul totale degli 
infortuni causati dallo 

stesso fattore di rischio
(ITALIA / 

settore COSTRUZIONI 
/ anno 2016)

D Fre R
F1. Caduta dall’alto 6.98 3 23.69 4 = 12

F2. Seppellimento, sprofondamento 0.45 1 18.90 4 1 5
F3. Urti, colpi, impatti, compressioni 19.79 4 6.89 3 1 13

F4. Punture, tagli, abrasioni 0.08 1 - 3 = 3
F5. Vibrazioni (14.98) 4 (98.39)  4 1 17
F6. Scivolamenti, cadute a livello 31.39 4 9.70 4 1 17
F7. Calore, fiamme, esplosione

2.05 3 8.00 3 1 10F8. Freddo

F9. Elettrici

F10. Radiazioni non ionizzanti (2.17)  3 (100) 4 1 13
F11. Rumore (62.08)  4 (92.61) 4 = 16
F12. Cesoiamento, stritolamento 0.59  2 12.73 4 = 8
F13. Caduta di materiale dall’alto 3.60  3 9.03 4 1 13
F14. Investimento 1.40  2 10.00 4 1 9
F15. Movimentazione manuale dei carichi 6.18  3 7.11 3 = 9
F16. Polveri, fibre (15.22)  4 (98.41)  4 = 16
F17. Getti, schizzi

1.66  3 2.37 2 = 6F18. Gas, vapori

F19. Catrame, fumo

F20. Allergeni

(5.56)  3 (91.30)  4 1 13F21. Infezioni da microorganismi

F22. Oli minerali e derivati

F23. Incidenti di guida e a bordo di macchinari 6.49 3 7.93 3 = 9
F24 Causa non determinata (concause) 19.34 4 14.48 4 = 16
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N.0F PROCEDURE ADOTTATE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

TABELLA 5
INFORTUNI DENUNCIATI  PER TIPO DI CONTATTO NELLE COSTRUZIONI, IN ITALIA, EMILIA ROMAGNA 

E PROVINCIA DI REGGIO EMILIA NEL 2016.

N° Tipo di contatto ITALIA EMILIA ROMAGNA PROV. DI REGGIO EMILIA
IT IP M TOT GG IT IP M TOT GG IT IP M TOT GG

C1. Contatto con corrente elettrica, temperatura, sostanza pericolosa 648 39 2 689 96 3 - 997 16 - - 16

C2. Annegamento, seppellimento, immersione in un gas 20 2 1 23 4 - - 4 1 - - 1

C3. Schiacciamento in movimento verticale o orizzontale su/contro 
un oggetto immobile (vittima in movimento)

5124 925 23 6072 900 137 4 1041 150 22 2 174

C4. Urto da parte di oggetto in movimento, collisione con 3169 228 13 3410 447 27 1 475 43 5 - 48

C5. Contatto con agente materiale tagliente, appuntito, duro, 
abrasivo

5873 520 4 6397 672 46 - 718 61 6 - 67

C6. Incastramento, schiacciamento, ecc. 1389 146 3 1538 205 14 - 219 14 5 - 14

C7. Sforzo fisico del corpo, sforzo psichico 4164 293 1 4458 590 38 - 628 65 7 - 72

C8. Morso, calcio, ecc., da parte di animali o di esseri umani 144 6 - 150 14 - - 14 4 - - 4

C9. Causa non determinata (concause) 4485 747 34 5266 289 45 3 337 65 7 - 72
totale 25016 2906 81 28003 3217 310 8 3535 419 47 2 468

TABELLA 6 INCIDENZA PERCENTUALE DEGLI INFORTUNI DENUNCIATI  SUL TOTALE E SU QUELLI MORTALI, PER TIPO DI 
CONTATTO, NELLE COSTRUZIONI, IN ITALIA, EMILIA ROMAGNA E PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, NEL 2016.

N° Tipo di contatto ITALIA EMILIA ROMAGNA PROV. DI REGGIO EMILIA
% sul totale degli 

infortuni
% sul totale degli 
infortuni mortali

% sul totale degli 
infortuni

% sul totale degli 
infortuni mortali

% sul totale degli 
infortuni

% sul totale degli infortuni 
mortali

C1. Contatto con corrente elettrica, temperatura, 
sostanza pericolosa

2.46 2.47 2.80 - 3,42 -

C2. Annegamento, seppellimento, immersione in 
un gas

0.08 1.23 0.11 - 0,21 -

C3. Schiacciamento in movimento verticale o 
orizzontale su/contro un oggetto immobile 
(vittima in movimento)

21.18 16.05 29.45 50.00 37,18 100

C4. Urto da parte di oggetto in movimento, 
collisione con

12.84 4.94 13.44 12.50 10,26 -

C5. Contatto con agente materiale tagliente, 
appuntito, duro, abrasivo

22.84 4.94 20.31 - 14,32 -

C6. Incastramento, schiacciamento, ecc. 5.49 3.70 6.20 - 2,99 -
C7. Sforzo fisico del corpo, sforzo psichico 15.92 1.23 17.77 - 15,38 -
C8. Morso, calcio, ecc., da parte di animali o di 

esseri umani
0.54 - 0.40 - 0,85 -

C9. Causa non determinata (concause) 18.81 41.98 9.53 37.50 15,38 -
TOTALI 100 100 100 100 100 -
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N.0G PROCEDURE ADOTTATE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

TABELLA 7 INCIDENZA PERCENTUALE DELLE DIVERSE CONSEGUENZE DI INFORTUNI DENUNCIATI SUL TOTALE, PER TIPO DI 
CONTATTO, NELLE COSTRUZIONI, IN ITALIA, EMILIA ROMAGNA E IN PROVINCIA DI REGGIO EMILIA NEL 2016.

N° Tipo di contatto ITALIA EMILIA ROMAGNA PROV. DI REGGIO EMILIA
Inabilità 
temporanea

Inabilità 
permanente

Morte Inabilità 
temporanea

Inabilità 
permanente

Morte Inabilità 
temporanea

Inabilità 
permanente

Morte

C1. Contatto con corrente elettrica, temperatura, sostanza 
pericolosa 94.05 5.66 0.29 96.97 3.03 - 100 - -

C2. Annegamento, seppellimento, immersione in un gas 86.96 8.70 4.35 100.00 - - 100 - -
C3. Schiacciamento in movimento verticale o orizzontale 

su/contro un oggetto immobile (vittima in movimento) 84.39 15.23 86.46 86.46 13.16 0.38 86,21 12,64 1,15

C4. Urto da parte di oggetto in movimento, collisione con 92.93 6.69 0.38 94.11 5.68 0.21 89,58 10,42 -
C5. Contatto con agente materiale tagliente, appuntito, 

duro, abrasivo 91.81 8.13 0.06 93.59 6.41 - 91,04 8,96 -

C6. Incastramento, schiacciamento, ecc. 90.31 9.49 0.20 93.61 6.39 - 100 - -
C7. Sforzo fisico del corpo, sforzo psichico 93.41 6,57 0.02 93.95 6.05 - 9,72 - -
C8. Morso, calcio, ecc., da parte di animali o di esseri 

umani 96.00 4,00 - 100.00 - - - - -

C9. Causa non determinata (concause) 85.17 14.19 0.65 85.76 13.35 0.89 90,28 9,72 -

TABELLA 8 STIMA DEL RISCHIO PER FATTORE DI RISCHIO CAUSA DELL’INFORTUNIO.
n° Tipo di contatto % di infortuni causati 

dallo stesso fattore di 
rischio sul totale degli 

infortuni
(ITALIA / 

settore COSTRUZIONI 
/ anno 2016)

P
% di infortuni con inabilità 
permanente e morte sul 

totale degli infortuni causati 
dallo stesso fattore di rischio

(ITALIA / 
settore COSTRUZIONI / 

anno 2016)

D Fre R
C1. Contatto con corrente elettrica, temperatura, 

sostanza pericolosa
2.46 3 5.95 3 1 10

C2. Annegamento, seppellimento, immersione in un gas 0.08 1 13.04 4 1 5
C3. Schiacciamento in movimento verticale o 

orizzontale su/contro un oggetto immobile (vittima in 
movimento)

21.18
4 15.61 4 1 17

C4. Urto da parte di oggetto in movimento, collisione 
con

12.84 4 7.07 3 1 13
C5. Contatto con agente materiale tagliente, appuntito, 

duro, abrasivo
22.84 4 8.19 3 = 12

C6. Incastramento, schiacciamento, ecc. 5.49 3 9.69 4 = 12
C7. Sforzo fisico del corpo, sforzo psichico 15.92 4 6.59 3 1 13

C8. Morso, calcio, ecc., da parte di animali o di esseri 
umani

0.54 2 4.00 3 1 7
C9. Causa non determinata (concause) 18.81 4 14.83 4 = 16
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N. 0H INDICE DELLE FASI DI LAVORO  

N° FASE DESCRIZIONE
SOGGETTI 
COINVOLTI DURATA FASE

N.1 FORMAZIONE E GESTIONE DELLA VIABILITA’ INTERNA ED ESTERNA AL CANTIERE tutti tutta la durata del cantiere

N.2 RIMOZIONE DI ARBUSTI E ALBERATURE 3 4gg

N.3 SCARIFICA ED INGHIAIAMENTO AREE DI SOSTA, STOCCAGGIO, VIABILITA’ 2 durante le operazioni di scavo e movimentazione inerti

N.4 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI DI CANTIERE 2 tutta la durata del cantiere

N.5 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI tutti tutta la durata del cantiere

N.6 CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATERIALI IN CANTIERE 4 tutta la durata del cantiere

N.7 INSTALLAZIONE DEL CANTIERE E RIMOZIONE A FINE LAVORI 3 inst/rim mantenimento in efficienza per tutta la durata del cantiere

N.8 TRACCIAMENTO 2 prima di iniziare ogni lavorazione

N.9 PREDISPOSIZIONE E USO OPERE PROVVISIONALI H < m 2 2 4g

N.10 PREDISPOSIZIONE ED USO OPERE PROVVISIONALI H > m 2 3 2+2 gg

N.11 PREDISPOSIZIONE ED USO OPERE PROVVISIONALI PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI 2 4g

N.12 PREDISP. ED USO OPERE PROVVISIONALI CONTRO LA CADUTA DALL’ALTO DEI LAVORATORI 2 4g

N.13 PREDISP. ED USO OPERE PROVVISIONALI CONTRO LA CADUTA DALL’ALTO DEI MATERIALI 2 4g

N.14 TAGLIO DI MURO IN CLS PREFABBRICATO  2 2gg+1gg

N.15 DEMOLIZIONI E SCAVI A MANO 2 tutta la durata del cantiere

N.16 SCARIFICA E RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA 3 12gg

N.17 SCAVI A PROFONDITA’ INFERIORE A m1,5 3 10 gg

N.18 SCAVI A PROFONDITA’ SUPERIORE A m 1,5 3 30gg

N.19 TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA 4 12gg

N.20 MOVIMENTAZIONE MATERIALI CON APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 2 durante l’approvvigionamento dei materiali per tutta la durata del cantiere

N.21 SOLLEVAMENTO OPERAI CON CESTELLO 2 durante l’installazione dei parapetti e per le lavorazioni in quota

N.22 STRUTTURA IN FERRO 4 10 gg

N.23 REALIZZAZIONE DI CASSERATURE E CARPENTERIE IN LEGNO 4 10 gg

N.24 APPROVVIGIONAMENTO, LAVORAZIONE E POSA FERRO PER ARMATURA 4 10 gg

N.25 PREPARAZIONE MALTE E CALCESTRUZZO IN CANTIERE 4 20 gg

N.26 GETTO DI OPERE IN CLS A TERRA 3 2 gg

N.27 DISARMO STRUTTURE IN CALCESTRUZZO E C.A. E PULIZIA LEGNAME 4 1 g

N.28 CASSERATURA OPERE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO 4 4+4+4 gg

N.29 GETTO IN CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE 3 1+1+1 gg

N.30 DISARMO OPERE IN CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE 4 1+1+1 gg

N.31 REALIZZAZIONE DI MURATURE IN LATERIZIO 4 10+10 gg

N.32 OPERE MURARIE E POSA DI CANALIZZAZIONI IMPIANTI 3 15 gg

N.33 POSA DI MASSETTI E INTONACI PER INTERNI ED ESTERNI E TINTEGGIATURA 5 5+5+5 gg

N.34 POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI 4 10 gg

N.35 POSA IN OPERA SOLAI 4 5+5 gg

N.36 POSA SERRAMENTI, POSA LATTONERIA E FINITURE INTERNE E ESTERNE 4 4+4 gg

N.37 FORMAZIONE SOTTOFONDI AREE ESTERNE CARRABILI E PEDONALI 2 10 gg

N.38 PREPARAZIONE FONDO CON EMULSIONE BITUMINOSA 3 3gg

N.39 POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE STRADALE E FINITURA MANUALE 4 3gg



0

N. 0I INDICE DELLE FASI DI LAVORO  

N.40 POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONI ESTERNE 5 5 gg

N.41 POSA RECINZIONE, OPERE DI SISTEMAZIONE DEL PRATO E PIANTUMAZIONE 2 12 gg



0

N. 0L INDICE DELLE MACCHINARI ED ATTREZZATURE IMPIEGATE  

MACCHINARI O ATTREZZATURE IMPIEGATI FASE DI LAVORO CON LE INFORMAZIONI SUL CORRETTO UTILIZZO DEL MACCHINARIO O ATTREZZATURA
macchine operatrici, veicoli vari, segnaletica N.1 FORMAZIONE E GESTIONE DELLA VIABILITA’ INTERNA ED ESTERNA AL CANTIERE

motosega, decespugliatore N.2 RIMOZIONE DI ARBUSTI E ALBERATURE
pala N.3 SCARIFICA ED INGHIAIAMENTO AREE DI SOSTA, STOCCAGGIO, VIABILITA’

quadro elettrico N.4 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI DI CANTIERE
carriole, carrelli N.5 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

cinture, catene, fasce, ganci per imbraco e
sollevamento di portata adeguata al carico

N.6 CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATERIALI IN CANTIERE

autocarro con gru N.7 INSTALLAZIONE DEL CANTIERE E RIMOZIONE A FINE LAVORI
gesso, bomboletta spray N.8 TRACCIAMENTO

ponte su cavalletti, scale a mano, intavolati N.9 PREDISPOSIZIONE E USO OPERE PROVVISIONALI H < m 2
ponteggi metallici N.10 PREDISPOSIZIONE ED USO OPERE PROVVISIONALI H > m 2

castelli di tiro, balconcini di carico N.11 PREDISPOSIZIONE ED USO OPERE PROVVISIONALI PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI
andatoie, passerelle e parapetti, linee vita o ganci N.12 PREDISP. ED USO OPERE PROVVISIONALI CONTRO LA CADUTA DALL’ALTO DEI LAVORATORI

parasassi, tettoie N.13 PREDISP. ED USO OPERE PROVVISIONALI CONTRO LA CADUTA DALL’ALTO DEI MATERIALI
tagliamuri a disco diamantato N.14 TAGLIO DI MURO IN CLS PREFABBRICATO  

martello pneumatico, martello elettrico, flessibile N.15 DEMOLIZIONI E SCAVI A MANO
scarificatrice, fresa N.16 SCARIFICA E RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA

escavatore N.17 SCAVI A PROFONDITA’ INFERIORE A m1,5
sbadacchiature e armature di parete N.18 SCAVI A PROFONDITA’ SUPERIORE A m 1,5

autocarro N.19 TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA
cestoni ciechi, forche di sicurezza, elevatori N.20 MOVIMENTAZIONE MATERIALI CON APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

cestello N.21 SOLLEVAMENTO OPERAI CON CESTELLO
saldatrice ad elettrodo N.22 STRUTTURA IN FERRO

sega circolare N.23 REALIZZAZIONE DI CASSERATURE E CARPENTERIE IN LEGNO
piegaferro, tranciaferri, troncatrice N.24 APPROVVIGIONAMENTO, LAVORAZIONE E POSA FERRO PER ARMATURA

betoniera N.25 PREPARAZIONE MALTE E CALCESTRUZZO IN CANTIERE
autobetoniera,  pompa per cls N.26 GETTO DI OPERE IN CLS A TERRA

macchina puliscitavole N.27 DISARMO STRUTTURE IN CALCESTRUZZO E C.A. E PULIZIA LEGNAME
pistola sparachiodi N.28 CASSERATURA OPERE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO

vibratore N.29 GETTO IN CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE
martello, tenaglie, palanchini N.30 DISARMO OPERE IN CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE

fratazzo, cazzuola, secchi, mazza, martello N.31 REALIZZAZIONE DI MURATURE IN LATERIZIO
avvitatore, trapano, cannello ad aria calda, elettrici N.32 OPERE MURARIE E POSA DI CANALIZZAZIONI IMPIANTI

pistola per intonaco N.33 POSA DI MASSETTI E INTONACI PER INTERNI ED ESTERNI E TINTEGGIATURA
battipiastrelle, tagliapiastrelle N.34 POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI

opere provvisionali N.35 POSA IN OPERA SOLAI
trabattello N.36 POSA SERRAMENTI, POSA LATTONERIA E FINITURE INTERNE E ESTERNE

rullo compattatore N.37 FORMAZIONE SOTTOFONDI AREE ESTERNE CARRABILI E PEDONALI
autocarro con caldaia per emulsione N.38 PREPARAZIONE FONDO CON EMULSIONE BITUMINOSA

vibrofinitrice N.39 POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE STRADALE E FINITURA MANUALE
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N. 0M INDICE DELLE MACCHINARI ED ATTREZZATURE IMPIEGATE  

compattatore a piastra vibrante, clipper N.40 POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONI ESTERNE
decespugliatore, motofalciatrice N.41 POSA RECINZIONE, OPERE DI SISTEMAZIONE DEL PRATO E PIANTUMAZIONE
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N.00 FASE DI LAVORO TITOLO DELLA FASE DI LAVORO

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE         
DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DAL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE         
firma e timbro

data:

descrizione della fase di lavoro e delle lavorazioni previste al suo interno

soggetti coinvolti:
quali lavoratori verranno impiegati e con quali mansioni

macchinari e attrezzature:
elenco dei macchinari e delle attrezzature  che verranno utilizzati per svolgere le lavorazioni di questa fase di lavoro

Fasi di lavoro correlate:
elenco delle schede contenenti analisi dei rischi, 
misure preventive di sicurezza e prescrizioni da 
applicarsi anche a questa fase di lavoro

dispositivi di protezione individuale (DPI) 
elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale che dovranno essere indossati dai lavoratori nello svolgimento delle lavorazioni previste da questa fase di lavoro
interferenza con altre lavorazioni
specifica della presenza o meno di interferenze con altre lavorazioni di altre fasi di lavoro concomitanti e modalità di coordinamento   
durata della lavorazione
specifica dei giorni lavorativi necessari allo svolgimento di questa fase di lavoro

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

(1) (2) (3) DESCRIZIONE DEL FATTORE O AGENTE  
MATERIALE DI RISCHIO

Descrizione dettagliata delle misure di sicurezza da adottarsi in fase preventiva per lo svolgimento delle singole lavorazioni all’interno della fase di lavoro (4)

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

Istruzioni operative specifiche da seguire nell’esecuzione delle lavorazioni comprese in questa fase di lavoro o in quelle ad essa correlate o con essa interferenti

(1) Valore della probabilità che si verifichi un infortunio con il fattore di rischio a lato, vedi tabella P.

(2) Valore dell’entità del danno di un infortunio con il fattore di rischio a lato, vedi tabella D.

(3) Valore del fattore locale, vedi tabella fc.

(4) indice della stima dell’entità rischio calcolato come da tabella 4 e 8.
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N.1 FASE DI LAVORO FORMAZIONE E GESTIONE DELLA VIABILITA’ INTERNA ED ESTERNA AL CANTIERE

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DAL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE         
firma e timbro

formazione e controllo della viabilità nei vari settori di intervento (Via della Chiusa) con particolare cura della corretta segnalazione degli accessi carrai e pedonali

soggetti coinvolti:
tutti i lavoratori del cantiere, persone non addette ai lavori che vi transitano in prossimità, eventuali lavoratori dei cantieri limitrofi.

macchinari e attrezzature:
macchine operatrici, veicoli vari, segnaletica

Fasi di lavoro correlate:

 

dispositivi di protezione individuale (DPI) 
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi, mascherina antipolvere, abbigliamento ad alta visibilità e protettivo (tute), casco.
interferenza con altre lavorazioni
NO: va effettuata prima dell’inizio di tutte le altre lavorazioni
durata della lavorazione
formazione e regolazione: tutta la durata del cantiere

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 4 = F16
POLVERI E FIBRE

 fattore causa di malattia professionale.
! Utilizzare i DPI se necessario e bagnare frequentemente gli inerti

16

4 3 +1 C4 (A2)
CONTATTO CON MACCHINE OPERATRICI

! vietare l’approssimarsi di lavoratori o terzi nel raggio d’azione delle macchine operatrici mediante avvisi, segnali con personale adeguato e sbarramenti 13

2 4 +1 F14
INVESTIMENTO DI LAVORATORI E DI TERZI  

NON ADDETTI

 le dimensioni delle vie di transito devono avere un franco di 70 cm per lato per automezzo;
 vietare l’approssimarsi di mezzi e automobili mediante avvisi, segnali con personale e sbarramenti;
 prima dell’inizio dei lavori organizzare le aree di transito esterne (Via della Chiusa) e interne al cantiere apponendo opportuna segnaletica; 
 predisporre personale addetto alla segnalazione manuale o un impianto semaforico in caso di scarsa visibilità;
 evitare l’imbrattamento delle vie di accesso al cantiere esterne (Via della Chiusa) e delle aree di parcheggio, assicurando la pulizia da terra e ghiaia per 
evitare scivolamenti o slittamenti di veicoli e pedoni;
 utilizzare percorsi distinti tra automezzi e addetti.

9

3 3 = F23
RIBALTAMENTO DEI MEZZI

 verificare l’idoneità delle vie di accesso e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti, utilizzare un mezzo con cabina antischiacciamento 
e informare e formare gli addetti sui limiti di ribaltamento

9

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE IMPRESE E 
I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE  
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

Prima dell’inizio dei lavori:
 verificare l’idoneità delle vie di accesso;
 predisporre idonea segnaletica diurna e sospendere i lavori in caso di scarsa visibilità;
 attenersi alle norme del regolamento edilizio comunale e del codice della strada
 indossare i DPI (per gli addetti al cantiere)
! i mezzi devono transitare a passo d’uomo



0

N.2 FASE DI LAVORO RIMOZIONE DI ARBUSTI E ALBERATURE

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

pulitura dell’area da cespugli e taglio di alberature da eseguirsi a mano e con l’ausilio di attrezzature a motore
soggetti coinvolti 3
addetto al taglio, manovale 
macchinari e attrezzature:
utensili manuali, motosega, decespugliatore
dispositivi di protezione individuale (DPI) 
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi (in cuoio e imbottiti), casco, tappi o cuffie, maschere antipolvere, occhiali protettivi, grembiule, gambali o ghette

Fasi di lavoro correlate:
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, N.5
INSTALLAZIONE DEL CANTIERE, N.7

interferenza con altre lavorazioni
NO: va effettuata prima dell’inizio di tutte le altre lavorazioni
durata della lavorazione
4gg.

Fattore o agente materiale di rischio  Misure preventive di sicurezza R

4 4 +1 F5
VIBRAZIONI

fattore causa di malattia professionale.
! Ruotare frequentemente l’addetto alle attrezzature a motore, utilizzare martelli demolitori ammortizzati ed effettuare controllo medico preventivo degli addetti 

e visita periodica ogni sei mesi per valutarne lo stato di salute nel tempo.

17

3 4 +1 F11
RUMORE

fattore causa di malattia professionale. Vedi scheda H.1. Il livello di potenza sonora garantito per la motosega e il decespugliatore è fissato dalla 
dichiarazione CE di conformità, che riporta anche la potenza P della macchina. Segnalare la zona di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato e obbligo 
d’uso dei DPI otoprotettori da parte degli addetti.

13

4 4 = F16
POLVERI E FIBRE

 fattore causa di malattia professionale.
! Utilizzare i DPI e bagnare frequentemente gli inerti

16

3 4 +1 F20
CONTATTO CON ALLERGENI

 controllo medico preventivo: in tutti i casi uso di maschera ed occhiali protettivi. 13

3 3 +1 F7
INCENDIO

! nelle attrezzature a motore effettuare il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 10

4 3 = C5 (A4)
TAGLI, ABRASIONI CAUSATI  

DALL’UTILIZZO DI ATTREZZATURE ED  
UTENSILI

usare gli utensili manuali secondo le norme di buona tecnica e seguendo i manuali di uso e manutenzione senza fare modifiche
prima dell’uso della motosega: verificare 
 l’integrità delle protezioni per le mani
 il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto
 il dispositivo di funzionamento ad uomo presente
 la tensione e l’integrità della catena e il livello del lubrificante specifico per la catena
prima dell’uso del decespugliatore: verificare
 l’integrità delle protezioni degli organi e delle parti ustionanti
 il fissaggio degli organi lavoratori
 il funzionamento dei dispositivi di accensione e arresto
durante l’uso della motosega e del decespugliatore:
! allontanare dall’area di lavoro gli estranei alla lavorazione
! eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata
! non manomettere le protezioni e spegnere l’utensile nelle pause di lavoro
! non eseguire operazioni di pulizia con organi in movimento

12

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi schede N.5, N.7, H.1
 Indossare i DPI; organizzare la viabilità provvisoria del cantiere in relazione alla lavorazione, predisponendo anche opportuna segnaletica sia diurna che notturna e 
sospendere i lavori in caso di scarsa visibilità
 dopo l’uso della motosega: pulire la macchina, controllare l’integrità dell’organo lavoratore e provvedere alla registrazione e alla lubrificazione dell’utensile
 dopo l’uso del decespugliatore: pulire l’utensile e controllare l’integrità della lama o del rocchetto portafilo
 In ogni caso segnalare eventuali malfunzionamenti



0

N.3 FASE DI LAVORO SCARIFICA ED INGHIAIAMENTO AREE DI SOSTA, STOCCAGGIO, VIABILITA’

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DAL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE         
firma e timbro

realizzazione della scarifica del terreno superficiale e del livellamento con inghiaiamento delle aree di sosta, di stoccaggio, di transito e accesso al cantiere

soggetti coinvolti: 2
capo cantiere, muratore, manovale, addetto macchine movimento terra.

macchinari e attrezzature:
utensili manuali, macchine operatrici (pala  , escavatore, rullo), autocarro con ribaltabile

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
CARICO, SCARICO DI MATERIALI, N.6
TRASPORTO MATERIALI IN DISCARICA, N.19
 

dispositivi di protezione individuale (DPI) 
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi, tappi o cuffie, mascherina antipolvere, indumenti protettivi (tute), casco.
interferenza con altre lavorazioni
NO: va effettuata prima dell’inizio di tutte le altre lavorazioni
durata della lavorazione
durante le operazioni di scavo e movimentazione inerti

Fattore o agente materiale di rischio  Misure preventive di sicurezza R

4 4 = F11
RUMORE

 fattore causa di malattia professionale. Vedi scheda H.1. Macchina soggetta a limite di emissione acustica: il livello ammesso di potenza sonora per 
la pala è fissato tra i 104 e i (85+11log10P) dB(A)/1pw a seconda della potenza P della macchina.
 Segnalare la zona di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato e obbligo d’uso dei DPI otoprotettori da parte degli addetti.

16

4 4 = F16
POLVERI E FIBRE

 fattore causa di malattia professionale.
! Utilizzare i DPI e bagnare frequentemente gli inerti

16

4 3 +1 C4 (A2)
CONTATTO CON MACCHINE OPERATRICI

prima dell’uso della pala meccanica:
 garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina)
 verificare l’efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione
 controllare l’efficienza dei comandi, dell’avvisatore acustico, del segnalatore di retromarcia del girofaro  
 controllare la chiusura degli sportelli del vano motore
 verificare l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere
durante l’uso della pala meccanica:
 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro
 trasportare il carico con la benna abbassata
 non caricare materiale sfuso sporgente dalla benna
 adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro transitare a passo d’uomo
 mantenere sgombro e pulito il posto di guida
 segnalare eventuali gravi anomalie

13

3 3 +1 F7
INCENDIO

! nelle attrezzature a motore effettuare il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 10

3 3 = F23
RIBALTAMENTO DEI MEZZI

 Verificare l’idoneità delle vie di accesso e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti, utilizzare un mezzo con cabina antischiacciamento e 
informare e formare gli addetti sui limiti di ribaltamento.

9

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi schede N.1, N.6, N.19 e H.1; indossare i DPI
 prima di iniziare i lavori predisporre le aree di transito, sosta e stoccaggio
dopo l’uso della pala meccanica:
 posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento;
 pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.;
 pulire convenientemente il mezzo, eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti.



0

N.4 FASE DI LAVORO PREDISPOSIZIONE IMPIANTI DI CANTIERE 

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DAL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE         
firma e timbro

Spostamento della linea elettrica presente e predisposizione impianto elettrico, impianto di messa a terra, realizzazione di punto di consegna e relativo quadro di distribuzione, 
collaudo.
soggetti coinvolti: 2
personale elettrotecnico e termoidraulico specializzato
macchinari e attrezzature:
utensili manuali, quadro elettrico   CEI 17/13 con differenziale ad alta sensibilità conforme alla norma CEI 64-8 e materiale d'uso   (cavi, spine, prese, ecc.) conformi alle 
norme CEI-EN.

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
CARICO, SCARICO DI MATERIALI, N.6

dispositivi di protezione individuale (DPI) 
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi (in cuoio e isolanti), casco
interferenza con altre lavorazioni
SI: installazione delle attrezzature di cantiere
seguire le seguenti indicazioni e quelle delle schede F.1- F.3
durata della lavorazione
tutta la durata del cantiere per l’installazione, uso e manutenzione per tutta la durata del cantiere

Fattore o agente materiale di rischio  Misure preventive di sicurezza R

1 3 = F4
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI

! usare gli utensili manuali secondo le norme di buona tecnica e seguendo i manuali di uso e manutenzione senza apportarvi modifiche 3

4 4 =   F24 – C9 (A10)
CONCAUSE, INTERFERENZA TRA  

DIVERSE LAVORAZIONII

 organizzare le aree di lavoro in modo da prevenire interferenze nei percorsi tra gli addetti a diverse lavorazioni
 ogni lavoratore deve avere una area di lavoro sgombra e di dimensioni adatte al lavoro da fare
 non vi deve essere contatto con attrezzature e macchinari usati per diverse lavorazioni
 le opere provvisionali, oltre che garantire la sicurezza per chi le utilizza, devono assicurare la protezione dalla caduta di materiale a chi vi transita in prossimità
 occorre coordinare i vari lavori e gli addetti mediante riunioni, ordini di servizio e informazione degli addetti, stimolandoli ad integrare i propri tempi e modi di 
lavoro con quelli degli altri

16

4 3 =

3 3 +1 F9
ELETTRICI

 nel caso di interventi su impianti esistenti richiedere e consultare sempre preventivamente lo schema
 prima di operare qualsiasi intervento, togliere la tensione dall’impianto
 predisporre pedane in materiale isolante davanti al quadro elettrico e collocare adeguata segnaletica per informare gli addetti dei rischi
 verificare l’integrità degli interruttori, cavi e collegamenti elettrici e collocarli in modo da evitare danni meccanici (interrare la linea)
 la componentistica dell’impianto elettrico deve avere grado di protezione non inferiore ad IP 55

10

3 3 = F23
ROVESCIAMENTO, RIBALTAMENTO DEI  

SISTEMI DI SOLLEVAMENTO

 prima dell’uso verificare che il sistema di sollevamento poggi su terreno compatto piano e uniforme, che sia ancorato alla struttura fissa e che sia munito di 
parapetti

9

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi schede, N.1, N.6;

 indossare i DPI
! predisporre l’opportuno sezionamento dell’impianto, di cui almeno un quadro per l’area servizi, un eventuale quadro per la gru, un quadro per le utenze varie;
! l’installatore deve collaudare l’impianto e certificarlo;
! l’allacciamento alla linea deve avvenire solo dopo l’avvenuta dichiarazione di conformità e la verifica dell’impianto di terra.



0

N.5 FASE DI LAVORO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DAL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE         
firma e timbro

Tutte le attività che comportano operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, 
portare, spostare
soggetti coinvolti:
tutti i lavoratori del cantiere
macchinari e attrezzature:
eventuali attrezzature ausiliarie (carriole, carrelli )

Fasi di lavoro correlate:

 

dispositivi di protezione individuale (DPI) 
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi
interferenza con altre lavorazioni
SI: seguire le misure preventive di sicurezza e prescrizioni
durata della lavorazione
tutta la durata del cantiere

Fattore o agente materiale di rischio  Misure preventive di sicurezza R

4 3 1 C7 (A6)
CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI  

LAVORO

 spazio, in particolare verticale, insufficiente per l’attività e con temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate
 pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento, o che implica la movimentazione del carico a livelli diversi

13

4 4 = F24 – C9 (A10)
CONCAUSE, INTERFERENZA TRA  

DIVERSE LAVORAZIONI

 Vedi scheda N.4 16

4 3 =

3 3 = F15
LESIONI DORSO LOMBARI 

(LESIONI A CARICO DELLE STRUTTURE  
OSTEOMIOTENDINEE E  

NERVEOVASCOLARI A LIVELLO DORSO  
LOMBARE)

I carichi costituiscono un rischio nei casi in cui ricorrano una o più delle seguenti condizioni, da evitare:
 carichi troppo pesanti (superiori a 30 Kg.), ingombranti o difficili da afferrare, in equilibrio instabile, con il contenuto che si  sposta o da movimentare distanti  
dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco
 sforzo fisico richiesto eccessivo o compiuto con il corpo in posizione instabile o soltanto con un movimento di torsione del tronco o con un movimento brusco 
del carico

9

ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITÀ  sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati
 periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente
 distanze eccessive di sollevamento, abbassamento o  trasporto e ritmo imposto da un processo che il lavoratore non può modulare

FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO  inidoneità fisica al compito da svolgere
 DPI o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore
 insufficienza  delle conoscenze o della formazione

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

prima dell’attività:
 le lavorazioni devono essere organizzate al fine di ridurre al minimo la movimentazione manuale dei carichi anche con l’impiego di attrezzature meccaniche
durante l’attività:
 per i carichi  non movimentabili con macchine occorre aiutarsi utilizzando strumenti (carriole, carrelli), riducendo  il peso del carico i cicli di sollevamento e dividere del  
carico tra più lavoratori

! tutti i lavoratori devono essere informati e formati sul peso dei carichi, il centro di gravità o il lato più pesante, le modalità di lavoro corrette ed i rischi in caso  
di inosservanza

! la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti i lavoratori con periodicità stabilita dal medico competente



0

N.6 FASE DI LAVORO CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATERIALI IN CANTIERE  

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DAL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE         
firma e timbro

carico, scarico dagli automezzi che approvvigionano il cantiere, con stoccaggio dei relativi materiali

soggetti coinvolti: 4
capo cantiere, muratore, manovale, autista/gruista
macchinari e attrezzature:
utensili manuali, gru a torre, autocarro con gru, autocarro con ribaltabile, muletti, carriole, cinture, catene, fasce, ganci per imbraco e sollevamento di portata adeguata  
al carico , cestoni e forche di sicurezza

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, N.5
INST./RIM CANTIERE, N.7

dispositivi di protezione individuale (DPI) 
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi, casco, se necessario tappi o cuffie
interferenza con altre lavorazioni
SI: seguire le misure preventive di sicurezza e prescrizioni
durata della lavorazione
tutta la durata del cantiere

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 3 1 C7 (A6)
CARATTERISTICHE AMBIENTE LAVORO

 spazio, in particolare verticale, insufficiente per l’attività e con temperatura, umidità o circolazione dell’aria inadeguate
 pavimento ineguale, con rischi di inciampo o scivolamento, o che implica la movimentazione del carico a livelli diversi

13

4 4 = F24 – C9 (A10)
CONCAUSE, INTERFERENZA TRA  

DIVERSE LAVORAZIONII

 Vedi scheda N.4 16

4 4 =

4 3 1 C4 (A2)
USO NON CORRETTO DI FUNI/CATENE,  

TIRANTI, GANCI

l’impresa correda il cantiere di funi o catene per il sollevamento e il trasporto dei materiali e provvede:
 che abbiano una portata adeguata al carico da sollevare, riportata in modo ben visibile su ogni elemento e relativo certificato del fabbricante e che di tutti i  
pezzi da sollevare sia noto il peso tramite scritta o cartello sul pezzo o confezione
 che l’aggancio sia eseguito con tiranti  di  fune/catene dotati  di  ganci con dispositivo antisganciamento e sui  quali  risulti  indicata la portata massima 
ammessa
 che nell’area di stoccaggio sia predisposto un raccoglitore per i tiranti di funi e catene in uso, indicando in apposita tabella esposta la relativa portata massima  
in funzione dell’angolo di imbracatura

13

CONTATTO MACCHINE OPERATRICI

autocarro con gru: vedi scheda N.7
autocarro: vedi scheda N.19

3 3 = F15
MOVIMENTAZIONE MANUALE  CARICHI

vedi scheda N.5  
 L’impresa cura lo stoccaggio dei materiali da movimentare a mano ad un’altezza da terra compresa tra i 60 e i 150 cm e mai sopra all’altezza delle spalle

9

3 4 1 F13
RIBALTAMENTO DEL MATERIALE  

ACCATASTATO

 l’impresa provvede affinché i materiali siano stoccati ordinatamente in isole quadrate o rettangolari e vi sia tra esse spazio sufficiente per la movimentazione in  
sicurezza da parte dell’operatore (almeno 90 cm per carichi alti 2 m)
! la massima altezza della sovrapposizione è di m 2 e non bisogna superare il numero di due pallets sovrapposti

13

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi schede, N.1, N.5, N.7; indossare i DPI
! verificare le funi ogni tre mesi. 
Avvertenze per gli addetti:
 vietare l’approssimarsi di lavoratori o terzi nel raggio d’azione delle macchine operatrici mediante avvisi, segnali con personale adeguato e sbarramenti;
 l’autista dell’autocarro deve scendere dal mezzo durante la fase di carico;
non transitare sotto i carichi sospesi;
 usare funi per accompagnare il carico; il carico da sollevare deve essere imbracato in modo da ottenere il bilanciamento orizzontale dello stesso, non sollevare 
materiali sciolti confidando nell’imballaggio e sistemarli in modo sicuro.



0

N.7 FASE DI LAVORO INSTALLAZIONE DEL CANTIERE E RIMOZIONE A FINE LAVORI  

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DAL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE         
firma e timbro

posa di segnaletica e di recinzioni, formazione delle aree funzionali (posti fissi di lavoro, aree di stoccaggio, ecc.); rimozione dello stesso a fine lavori

soggetti coinvolti: 3
capo cantiere, carpentiere, operaio polivalente, addetto autocarro con gru
macchinari e attrezzature:
autocarro con gru , betoniera, carotatrice, assi di legno, chiodi e rete arancione in PVC e in tessuto non tessuto, attrezzature e utensili da carpentiere e da ferraiolo

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, N.5
CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATER., N.6

dispositivi di protezione individuale (DPI) 
casco, scarpe antinfortunistiche (suola antiperforazione), guanti protettivi, abbigliamento ad alta visibilità
interferenza con altre lavorazioni
SI: con tutte le precedenti, non con le seguenti che vanno eseguite dopo questa
durata della lavorazione
inst/rim mantenimento in efficienza per tutta la durata del cantiere.

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 4 = F11
RUMORE

 fattore causa di malattia professionale. Vedi scheda H.1. Macchina soggetta a limite di emissione acustica: il livello ammesso di potenza sonora (LWA) 
per l’autocarro con gru è fissato tra i 104 e i (85+11log10P) dB(A)/1pw in funzione della potenza P della macchina.
 Segnalare la zona di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato e obbligo d’uso dei DPI otoprotettori da parte degli addetti.

16

4 4 = F24 – C9 (A10)
CONCAUSE, INTERFERENZA TRA  

DIVERSE LAVORAZIONII

 Vedi scheda N.4 16

4 4 =

4 3 1 C4 (A2)
CONTATTO CON MACCHINE OPERATRICI

prima dell’uso dell’autocarro con gru:
 verificare l’efficienza dei  comandi e ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli  stabilizzatori lasciando lo spazio sufficiente al passaggio 
pedonale o delimitare la zona d’intervento
durante l’uso dell’autocarro con gru:
 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro e preavvisare l’inizio  delle  manovre con apposita  segnalazione acustica;  attenersi  alle  segnalazioni  per 
procedere con le manovre, senza impegnare posti di lavoro e/o di passaggio
 eseguire sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale 
! non compiere manutenzione su organi in movimento 

13

3 4 +1 F13
CADUTA MATERIALI DALL’ALTO

 controllare che tutta l’attrezzatura di sollevamento sia a norma e in buono stato e nella scelta delle funi o dei tiranti affidarsi alle tabelle e ai cataloghi del  
costruttore. 
! Dopo l’uso dell’apparecchio di sollevamento non lasciare nessun carico sospeso

13

3 3 +1 F9
ELETTRICI

 prima dell’inizio dei lavori verificare la presenza di linee interrate ed altri servizi, anche contattando le aziende erogatrici   10

3 3 = F23
RIBALTAMENTO DEI MEZZI

 verificare l’idoneità delle vie di accesso e le aree di manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti, utilizzare un mezzo con cabina antischiacciamento e 
informare e formare gli addetti sui limiti di ribaltamento

9

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi schede N.1, N.5, N.6;
 usare gli utensili manuali secondo le norme di buona tecnica e seguendo i manuali di uso manutenzione senza fare modifiche
 vietare l’approssimarsi di mezzi e automobili con avvisi, segnali con addetti e sbarramenti e prima dell’inizio dei lavori organizzare le aree di transito
 ad ogni cambio di autocarro o gru richiedere copia del libretto I.S.P.E.S.L
dopo l’uso dell’autocarro/gru:
 posizionare correttamente la macchina raccogliendo il braccio telescopico ed azionando il freno di stazionamento
 eseguire la revisione e manutenzione a motori spenti attenendosi al libretto



0

N.8 FASE DI LAVORO TRACCIAMENTO 

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

individuazione sul terreno e nell’edificio esistente delle dimensioni e delle sagome delle opere da realizzare ed individuazione per la posa delle canalizzazioni degli impianti

soggetti coinvolti: 2
Direttore lavori, Capo cantiere, muratore, manovale
macchinari e attrezzature:
strumenti di misura elettronici e manuali, utensili manuali, assi di legno, chiodi, filo di ferro, filo di nylon, gesso, bomboletta spray

Fasi di lavoro correlate: dispositivi di protezione individuale (DPI) 
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi (in cuoio e in lattice), mascherina antipolvere, abbigliamento ad alta visibilità
interferenza con altre lavorazioni
NO: va effettuata dopo tutte le operazioni di installazione del cantiere e prima dell’inizio di tutte le altre lavorazioni successive
durata della lavorazione
prima di iniziare ogni lavorazione. e rilievi in corso d’opera

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 3 1 F3
URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI

 usare gli utensili manuali secondo le norme di buona tecnica e seguendo i manuali di uso-manutenzione senza apportarvi modifiche 13

3 3 +1 F9
ELETTRICI

 prima dell’inizio dei lavori verificare la presenza di cavi elettrici ed altri servizi, anche contattando le aziende erogatrici dei servizi 10

2 4 1 F14
INVESTIMENTO DA PARTE DI MEZZI

 vietare l’approssimarsi di mezzi e automobili mediante avvisi, segnali con personale adeguato e sbarramenti;
 prima dell’inizio dei lavori organizzare le aree di transito

9

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

 predisporre idonea segnaletica diurna e sospendere i lavori in caso di scarsa visibilità
 realizzare schemi per individuare la posizione degli impianti, della viabilità pedonale e dei mezzi
 indossare i DPI



0

N.9 FASE DI LAVORO PREDISPOSIZIONE E USO OPERE PROVVISIONALI H < m 2

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DAL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE         
firma e timbro

predisposizione di opere provvisionali per accedere a lavorazioni fino a m 2.

soggetti coinvolti: 2
Capo cantiere, muratore, manovale
macchinari e attrezzature:
utensili manuali, ponte su cavalletti, scale a mano, intavolati

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, N.5
CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATER., N.6

dispositivi di protezione individuale (DPI)
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi, mascherina antipolvere, casco
interferenza con altre lavorazioni
SI: tutte le lavorazioni che necessitano di opere provvisionali con H2m
durata della lavorazione
4g

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

3 4 +2 F4
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI

 stoccare le lamiere e il legno di risulta in un’area appositamente segnalata, per la movimentazione usare i DPI prescritti. 14

4 4 = F24 – C9 (A10)
CONCAUSE, INTERFERENZA TRA  

DIVERSE LAVORAZIONII

 Vedi scheda N.4 16

4 3 =

3 4 = F1
CADUTA DALL’ALTO DEGLI ADDETTI

 i ponti su cavalletti possono avere altezza max di m 2. In caso contrario vanno perimetrati con un normale parapetto
 non possono essere sovrapposti o con montanti di fortuna
 non montarli sugli impalcati dei ponteggi esterni
 i piedi, oltre che essere irrigiditi mediante tiranti orizzontali e diagonali, devono poggiare su pavimento ben livellato
 verificare la planarità del ponte e non sovraccaricarlo con materiali o attrezzature non necessarie alla lavorazione
 se si usa il ponte in corrispondenza delle finestre occorre o montare un piano di ponteggio esterno o predisporre un parapetto nell’apertura della finestra

12

RIBALTAMENTO DELLA SCALA  usare una scala con dispositivi antisdrucciolo, vincolata all’estremità superiore o trattenuta al piede da altre persone di lunghezza tale che i montanti 
sporgano di almeno m 1 oltre il piano di accesso

CEDIMENTO DEGLI IMPALCATI IN LEGNO usare tavole di legno con le seguenti caratteristiche:
 fibre con andamento parallelo all’asse e senza nodi passanti che riducano più del 10% la sezione di resistenza
 sezioni non inferiori a cm 4x30 o a cm 5x20; devono essere fissate ai cavalletti e ben accostate tra loro; non devono avere parti a sbalzo di più di cm 20 e le 
estremità vanno sempre sovrapposte in corrispondenza di un traverso, per almeno cm 40
 devono appoggiare sempre su tre cavalletti, ad una distanza max di m 1.8 l’uno dall’altro (m 3.6 se si usano tavole 30x5)

3 3 +1 F13
CADUTA MATER. DALL’ALTO

! segnalare la zona di lavorazione per evitare che non addetti si avvicinino al ponte per la durata della stessa. 10

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi scheda N.1, N.5, N.6
i ponti su cavalletti:
 l’impalcato deve essere largo almeno cm 90 e deve essere adiacente all’opera da realizzare ad una distanza massima di cm 20
le scale a mano:
 devono essere lontana da depositi di materiali o passaggi frequenti e poggiate su pavimento ben livellato, se l’appoggio è su terreno cedevole fare appoggiare la 
scala su un’unica tavola di ripartizione
 non utilizzare scale con pioli inchiodati
 le scale in legno devono avere i pioli incastrati ai montanti e questi  trattenuti da tiranti di ferro applicati sotto i due pioli estremi
 la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari a ¼  della propria lunghezza
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N.10 FASE DI LAVORO PREDISPOSIZIONE ED USO OPERE PROVVISIONALI H > m 2

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

predisposizione (montaggio e smontaggio) di opere provvisionali per accedere a lavorazioni ad altezza maggiore di m 2, sul dell’edificio adiacente per completare la 
sistemazione del prospetto, come protezione alla caduta dall’alto
soggetti coinvolti: 3
capo cantiere, ponteggiatore, carpentiere, operai
macchinari e attrezzature:
utensili manuali, tubi, giunti (ponteggi metallici ), intavolati, scale a mano

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, N.5
CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATER., N.6
OPERE PROVVISIONALI H<2m, N.9

dispositivi di protezione individuale (DPI) 
scarpe e guanti protettivi, cintura di sicurezza, cordino, imbracatura, casco
Interferenza con altre lavorazioni
SI: tutte le lavorazioni a più di m 2 di altezza
durata della lavorazione
Installazione, uso e adeguamenti 2+2 gg

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

3 4 = F1
CADUTA DALL’ALTO DEGLI ADDETTI  

PER MONTAGGIO NON CORRETTO DEL  
PONTEGGIO METALLICO

Il  ponteggio metallico  (a tubi e giunti  o ad elementi  prefabbricati) deve essere allestito  a regola d’arte,  secondo le indicazioni  del  costruttore,  con materiale 
autorizzato. Può essere impiegato solo se munito della autorizzazione ministeriale e senza documentazioni aggiuntive se:
 altezza fino a m 20 dal piano di appoggio delle basette all’estradosso del piano di lavoro più alto
 conforme, nel montaggio, nel numero di impalcati e negli ancoraggi (almeno uno ogni mq 22) agli schemi-tipo riportati nella autorizzazione
 ad una distanza dalla costruzione inferiore a  cm 20.
 con sovraccarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilità e con i collegamenti bloccati con i dispositivi di sicurezza
! In caso di montaggio difforme dalle prescrizioni dell’aut. Min., di uso di ponteggio misto (tubi e giunti ed elementi pref.) o di montaggio di cartelli pubblicitari,  

reti e teloni è necessaria una relazione di calcolo e disegno esecutivo redatti da ingegnere o architetto iscritto all’albo. 
 Fare eseguire il montaggio e lo smontaggio a personale pratico ed idoneo, dotato di DPI, rispettando quanto indicato nella autorizzazione ministeriale e sotto  
la sorveglianza di un preposto. 
! Per essere considerato di protezione per le lavorazioni sul tetto occorre che il parapetto sporga di almeno m 1,2 dalla linea di gronda; ove non è 

possibile la realizzazione del parapetto occorre fissare ganci e funi di ritenuta alla parete sopra il tetto ai quali i lavoratori possano agganciarsi con 
il cordino e l’apposita imbracatura.

12

USO NON CORRETTO DEL PONTEGGIO  
METALLICO

 accedere ai piani del ponteggio in modo comodo e sicuro, non salire o scendere lungo gli elementi del ponteggio, evitare di correre o saltare sugli intavolati 
del ponteggio, evitare di gettare dall’alto materiali di qualsiasi genere o elementi del ponteggio, abbandonare il ponteggio in caso di forte vento

CEDIMENTO IMPALCATI  Mettere in opera tutti gli impalcati completi e secondo le indicazioni dell’aut. Min., indicando il carico massimo ammissibile.
vedi scheda N.6

3 4 +1 F13
CADUTA MATER. DALL’ALTO

! Segnalare la zona di lavorazione per evitare che non addetti si avvicinino al ponte per la durata della stessa. 13

3 3 +1 F9
ELETTRICI

! Realizzare impianto di protezione dalle scariche atmosferiche con messa a terra con calate e spandenti (vedi scheda F.2) 10

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi scheda N.1, N.5, N.6, N.9 
! Sopra i ponti di servizio è vietato qualsiasi deposito, salvo quello temporaneo dei materiali e degli attrezzi in uso, la cui presenza non deve intralciare i movimenti ed il 

cui peso deve essere inferiore alla portata del ponteggio;   
 l’impresa cura che il ponteggio venga conservato in buone condizioni di manutenzione, appura la stabilità e integrità ad intervalli periodici
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N.11 FASE DI LAVORO PREDISPOSIZIONE ED USO OPERE PROVVISIONALI PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

predisposizione di opere provvisionali per movimentazione di materiali d’uso (castelli di tiro, balconcini di carico )

soggetti coinvolti: 2
capo cantiere, ponteggiatore, carpentiere, operaio
macchinari e attrezzature:
utensili manuali, tubi, giunti, intavolati, scale a mano, elevatore elettrico

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, N.5
CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATER., N.6
OPERE PROVVISIONALI H<2m, N.9
OPERE PROVVISIONALI H>2m, N.10

dispositivi di protezione individuale (DPI) 
casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, cintura di sicurezza (castelli di tiro)
interferenza con altre lavorazioni
SI: tutte le lavorazioni a più di m 2 di altezza
durata della lavorazione
durante l’uso del ponteggio e le lavorazioni in quota

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

3 4 = F1
CADUTA DALL’ALTO DEGLI ADDETTI  

PER MONTAGGIO NON CORRETTO DEL  
BALCONCINO DI CARICO

usato per ricevere dagli apparecchi di sollevamento di servizio il materiale da usare nel lavoro; va realizzato a regola d’arte, utilizzando buon materiale, risultare 
dimensionato e idoneo allo scopo, dotato di parapetti accecati, completamente chiusi per evitare la caduta di materiali  e nel caso di ponteggi metallici, va 
realizzato conformemente all’autorizzazione ministeriale: in caso contrario è necessaria la documentazione di calcolo aggiuntiva.

12

CADUTA DALL’ALTO DEGLI ADDETTI  
PER MONTAGGIO NON CORRETTO DEL  

CASTELLO DI TIRO

Collegato ai ponteggi per le operazioni di sollevamento e discesa di materiali mediante elevatori, deve essere realizzato a regola d’arte, con buon materiale  
 ancorarlo alla costruzione ad ogni piano di ponteggio
 controventare i montanti per ogni due piani di ponteggio
 installare un parapetto normale, con tavola fermapiedi; per il passaggio del carico si può lasciare un varco, delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, con  
tavola fermapiedi alta non meno di cm 30   
 dal lato interno ai sostegni laterali applicare due staffoni in ferro sporgenti min. cm 20 per appoggio e riparo dell’addetto
 come i ponti di servizio, va corredato di un sottoponte
 applicare un cartello con indicata la portata massima 
 ripartire la pressione esercitata a terra sulle basette di sostegno con opportuni accorgimenti, quali robusti tavoloni

MONTAGGIO NON CORRETTO DI  
IMPALCATI E TAVOLATI

! gli impalcati devono risultare ampi per quanto necessario e robusti con intavolati da tavoloni di spessore non inferiore a cm 5, poggianti su traversi aventi 
sezione ed interasse dimensionati in relazione al carico massimo previsto per ciascun piano o per il piano del balconcino di carico

3 4 +1 F13
CADUTA MATER. DALL’ALTO

 avere completa visione del carico durante la movimentazione
 coordinare le segnalazioni operative con l’operatore addetto all’imbracatura del carico o della manovra delle gru
 l’eventuale posto di carico e scarico a terra va segnalato e delimitato con barriera per impedire la sosta ed il transito sotto i carichi di addetti e terzi

13

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi schede N.1, N.5, N.6, N.9, N.10;
balconcini di carico: 
 l’impresa cura che vengano mantenuti efficienti per l’intera durata dei lavori, ne verifica stabilità, tenuta, allineamento in verticale e  corretta esecuzione la presenza del 
parapetto cieco e del cartello  indicatore della  portata massima;  sulla stessa verticale non possono insistere più balconcini  di  carico per non provocare instabilità  nel 
ponteggio e bisogna apporre un cartello indicatore con la portata massima ammissibile della piazzola di carico
castelli di tiro: 
 l’impresa cura che vengano mantenuti in efficienza per l’intera durata dei lavori e ne verifica stabilità, ancoraggio e tenuta strutturale, che le protezioni siano complete 
e che compaia il cartello di portata massima
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N.12 FASE DI LAVORO PREDISP. ED USO OPERE PROVVISIONALI CONTRO LA CADUTA DALL’ALTO DEI LAVORATORI 

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

predisposizione di opere provvisionali contro la caduta dall’alto dei lavoratori (andatoie, passerelle e parapetti, linee vita o ganci )

soggetti coinvolti: 2
capo cantiere, ponteggiatore, carpentiere, operaio
macchinari e attrezzature:
utensili manuali, tubi, giunti, intavolati, scale a mano 

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, N.5
CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATER., N.6
OPERE PROVVISIONALI H<2m, N.9
OPERE PROVVISIONALI H>2m, N.10

dispositivi di protezione individuale (DPI) 
casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, imbragatura
interferenza con altre lavorazioni
SI: tutte le lavorazioni a più di m 2 di altezza
durata della lavorazione
durante l’uso del ponteggio e le lavorazioni in quota

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

3 4 = F1
CADUTA DALL’ALTO DEGLI ADDETTI  
PER MONTAGGIO NON CORRETTO DI  

ANDATOIE E PASSERELLE

Devono essere allestite con buon materiale a regola d’arte, per dimensioni ergonomiche, percorribilità in sicurezza, portata:
 larghezza non inferiore a cm 60 se destinate al passaggio di sole persone e cm 120 se destinate al trasporto di materiali
 la pendenza massima ammissibile non deve superare il 50% (altezza pari a non più di metà della lunghezza), anche se il 25% è più raccomandabile
 nel caso di passerella inclinata con lunghezza superiore a m 6 deve essere interrotta da pianerottoli di riposo

12

CADUTA DALL’ALTO DEGLI ADDETTI  
PER MONTAGGIO NON CORRETTO DEI  

PARAPETTI

Devono essere allestiti con buon materiale e a regola d’arte, risultare idonei allo scopo e in particolare con le seguenti modalità
 un  corrente superiore, collocato all’altezza minima di  m 1 dal piano di calpestio, e da una  tavola fermapiedi, aderente al piano di calpestio, di altezza 
variabile, ma che non lasci, rispetto al mancorrente superiore, più di cm 60 oppure con una tavola fermapiedi, alta non meno di cm 20 ed un corrente intermedio a 
non più di cm 60, tutti applicati dalla parte interna dei montanti o degli appoggi  
! sono ammesse altre protezioni (muro, parete piena, ringhiera, lastra, grigliato, balaustrata, ecc.) che garantiscano livelli di sicurezza non inferiori al parapetto: 

il ponteggio costituisce adeguata protezione per le lavorazioni sul tetto solo se supera la linea di gronda di almeno 120 cm
USO NON CORRETTO DEI PARAPETTI ! il parapetto con fermapiedi va previsto:

 sul lato terminale dell’impalcato, per l’intestatura del ponte
 sul lato del ponteggio verso la costruzione quando è distante da essa più di cm 20 e non si possa realizzare un piano di calpestio esterno, a sbalzo (tutti i 
fronti verso i balconi) 

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

Vedi scheda N.1, N.5, N.6, N.9, N.10.
L’impresa cura che andatoie, passerelle e parapetti vengano mantenuti in efficienza per l’intera durata dei lavori e verifica:
 sulle tavole del piano di calpestio devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico (circa cm 40)
 se sono posto di passaggio non provvisorio vanno difese dalla caduta di materiali con parasassi
 la stabilità dei piani di calpestio e che non siano sovraccaricati
 la presenza, la completezza ed efficacia, consistenza strutturale ed il corretto fissaggio del parapetto di protezione e della tavola fermapiedi dove necessario
 segnalare al responsabile del cantiere eventuali difformità a quanto indicato
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N.13 FASE DI LAVORO PREDISP. ED USO OPERE PROVVISIONALI CONTRO LA CADUTA DALL’ALTO DEI MATERIALI 

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

predisposizione di opere provvisionali contro la caduta dall’alto di materiali (  parasassi, tettoie  )

soggetti coinvolti: 2
capo cantiere, ponteggiatore, carpentiere, operaio
macchinari e attrezzature:
utensili manuali, tubi, giunti, intavolati, scale a mano

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, N.5
CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATER., N.6
OPERE PROVVISIONALI H<2m, N.9
OPERE PROVVISIONALI H>2m, N.10

dispositivi di protezione individuale (DPI) 
casco, scarpe antinfortunistiche, guanti
interferenza con altre lavorazioni
SI: tutte le lavorazioni a più di m 2 di altezza
durata della lavorazione
durante l’uso del ponteggio tutte la lavorazioni vicino alle finestre, sul tetto e sui ponti di servizio

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

3 4 +1 F13
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO PER  

MONTAGGIO NON CORRETTO DEL  
PARASASSI

deve essere realizzato con materiale in buone condizioni  
 è costituito da un robusto intavolato inclinato aggettante verso l’esterno, la cui estensione, variabile a seconda del tipo di ponteggio e di autorizzazione, va da m 
1,10 a m 1,50;
 lo spessore minimo delle tavole deve essere di cm 4;
 può essere costituito da una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, ma solo a condizione che presenti le stesse garanzie di sicurezza oppure  
operando la completa segregazione dell’area sottostante; 
 nei ponteggi del tipo prefabbricato il parasassi va realizzato con tubi e giunti di un altro ponteggio, ma se ciò è previsto nella aut. min. non necessita di calcolo e  
disegno appositi;
 la chiusura frontale del ponteggio con teloni non realizza le stesse condizioni di sicurezza del parasassi e, di conseguenza, non può sostituirlo.

13

USO NON CORRETTO DEL PARASASSI il parasassi va predisposto:
 a protezione dei luoghi di stazionamento e transito lungo tutta l’estensione dell’impalcato di lavoro escluso lo spazio necessario al passaggio di materiali  
movimentati con apparecchi di sollevamento montati sul ponteggio
 all’altezza del solaio di copertura del piano terreno o a quella prevista nello schema dell’autorizzazione ministeriale

MONTAGGIO NON CORRETTO  TETTOIE  
DI PROTEZIONE DEI POSTI FISSI DI  

LAVORO (BETONIERA, SEGA  
CIRCOLARE, ECC.)

l’impresa provvede alla realizzazione di una solida tettoia a protezione dei posti fissi di lavoro con le seguenti caratteristiche:
 impalcato eseguito con tavoloni di cm 5x30 di sezione ed avente altezza non superiore a m 3
 cartello dell’obbligo dell’uso costante del casco per l’addetto
 se la sega circolare viene utilizzata vicino a luoghi di lavoro a piani superiori al primo, può stare in un vano sottostante.

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi scheda N.1, N.5, N.6, N.9, N.10.
parasassi o mantovana:
 verificare la presenza del parasassi dove necessario e previsto;
 controllare la sua corretta realizzazione, sia a livello del materiale utilizzato che a livello dimensionale;
non rimuovere parasassi esistenti;
 segnalare al responsabile di cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato;
 l’impresa cura che venga mantenuta in efficienza per la durata dei lavori.



0

N.14 FASE DI LAVORO TAGLIO DI MURO IN CLS PREFABBRICATO   
SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

Taglio di muro perimetrale in cls prefabbricato per apertura di porte e finestre
soggetti coinvolti: 2
operatori specializzati
macchinari e attrezzature:
occhiali o visiera, utensili manuali (piccone, badile, mazzetta e scalpello), tagliamuri a disco diamantato
dispositivi di protezione individuale (DPI) 
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi (in cuoio e imbottiti), casco, tappi o cuffie, abbigliamento ad alta visibilità

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1

interferenza con altre lavorazioni
NO: non deve essere in corso alcuna lavorazione.
durata della lavorazione
2gg+1gg

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 4 = F11
RUMORE

 fattore causa di malattia professionale. Vedi scheda H.1. 
 Segnalare la zona di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato e obbligo d’uso dei DPI otoprotettori da parte degli addetti.

16

4 4 1 F5
VIBRAZIONI

 fattore causa di malattia professionale.
! Ruotare frequentemente l’addetto alle attrezzature a motore, utilizzare la tagliamuri ed effettuare controllo medico preventivo degli addetti e visita periodica 

ogni sei mesi per valutarne lo stato di salute nel tempo

17

4 4 = F16
POLVERE

 Causa di malattia professionale. Utilizzare i DPI e bagnare frequentemente gli inerti 16

4 3 1 C4 (A2)
CONTATTO CON MACCHINE OPERATRICI

vietare l’approssimarsi di lavoratori o terzi nel raggio d’azione della tagliamuri in entrambe i lati del muro mediante avvisi e segnali con personale e sbarramenti
prima dell’uso della tagliamuri:
 verificare l’efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi
durante l’uso della tagliamuri:
 non allontanarsi dai comandi durante il lavoro e mantenere sgombra la zona di comando

13

4 4 = F24 – C9 (A10)
CONCAUSE, INTERFERENZA  LAVORI

 Vedi scheda N.4 16

3 3 +1 F9
ELETTRICI

 prima dell’inizio dei lavori verificare la presenza di cavi elettrici ed altri servizi, anche contattando le aziende erogatrici.
prima dell’uso della tagliamuri: 
 verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220 V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50 V), comunque non collegato a terra, il 
funzionamento dell’interruttore e l’integrità del cavo e della spina di alimentazione
durante l’uso della tagliamuri: 
 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione, interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro e verificare l’integrità del cavo e della 
spina di alimentazione
 non intralciare 

10

4 3 = C5 (A4)
UTILIZZO DI ATTREZZATURE ED  

UTENSILI

usare gli utensili manuali secondo le norme di buona tecnica e i manuali di uso e manutenzione senza apportarvi modifiche
prima dell’uso del flessibile e del martello demolitore: controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire e ben fissato e verificare l’integrità delle protezioni 
durante l’uso del flessibile e del martello demolitore: impugnare saldamente l’utensile per le due maniglie, lavorare posizione stabile, non manomettere le protezioni

12

2 3 = F12
CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO

! indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti. 6

3 4 +1 F13
CADUTA MATER. DALL’ALTO

 ancorare le parti tagliate in modo che non si muovano a taglio concluso; avere completa visione del carico durante la movimentazione
 coordinare le segnalazioni operative con l’operatore addetto all’imbracatura del carico o della manovra delle gru
 la postazione di taglio  e scarico a terra va segnalata e delimitata con barriera per impedire la sosta ed il transito sotto i carichi di addetti e terzi

13

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

Vedi scheda N.1;
 prima di iniziare la lavorazione accertare che siano state disattivate le linee elettriche, le condutture dell’acqua e del gas; organizzare la viabilità provvisoria del 
cantiere in relazione alle demolizioni con opportuna segnaletica; sospendere i lavori in caso di interferenze; 
 Per demolizioni particolarmente estese o complicate predisporre il programma dei lavori a firma del responsabile dei lavori da depositare in cantiere.



0

N.15 FASE DI LAVORO DEMOLIZIONI E SCAVI A MANO   

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

Scavi da eseguirsi mano per ricerca tubazioni esistenti e per opere di finitura. 
soggetti coinvolti: 2
muratore, manovale
macchinari e attrezzature:
occhiali o visiera, utensili manuali (piccone, badile, mazzetta e scalpello), compressore, martello pneumatico, martello elettrico, flessibile
dispositivi di protezione individuale (DPI) 
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi (in cuoio e imbottiti), casco, tappi o cuffie, abbigliamento ad alta visibilità

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1

interferenza con altre lavorazioni
SI: installazione di impianti di cantiere e di progetto e lavorazioni a terra
durata della lavorazione
tutta la durata del cantiere.

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 4 = F11
RUMORE

 fattore causa di malattia professionale. Vedi scheda H.1. Macchina soggetta a limite di emissione sonora: il livello ammesso di potenza sonora (LWA) 
per il martello demolitore è fissato tra i 107 e i (96+11log10m) dB(A)/1pw in funzione della massa m della macchina. 
 Segnalare la zona di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato e obbligo d’uso dei DPI otoprotettori da parte degli addetti.

16

4 4 1 F5
VIBRAZIONI

 fattore causa di malattia professionale.
! Ruotare frequentemente l’addetto alle attrezzature a motore, utilizzare martelli demolitori ammortizzati ed effettuare controllo medico preventivo degli addetti 

e visita periodica ogni sei mesi per valutarne lo stato di salute nel tempo

17

4 3 1 F3
URTI, COLPI, IMPATTI, PER USO DEL  

COMPRESSORE

la valvola di sicurezza deve essere tarata alla pressione max di esercizio e ci deve essere il dispositivo di arresto automatico del motore al raggiungimento della 
stessa; tutte le tubazioni saranno del tipo rinforzato e protette; dotazione di filtro per captare le polveri per non intasare i condotti e uso di oli appropriati;
usare un compressore munito di carter completo di protezione degli organi in movimento (pulegge, cinghie, volani, ecc.) e delle parti ad alta temperatura (alette 
di raffreddamento, tubi di scappamento, ecc.)

13

4 4 = F24 – C9 (A10)
CONCAUSE, INTERFERENZA  LAVOR.

 Vedi scheda N.4 16

3 3 +1 F9
ELETTRICI

 prima dell’inizio dei lavori verificare la presenza di cavi elettrici ed altri servizi, anche contattando le aziende erogatrici.
prima dell’uso del flessibile e del martello elettrico: 
 verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220 V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50 V), comunque non collegato a terra, il 
funzionamento dell’interruttore e l’integrità del cavo e della spina di alimentazione
durante l’uso del flessibile e del martello elettrico: 
 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione, interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro e verificare l’integrità del cavo e della 
spina di alimentazione

10

4 3 = C5 (A4)
UTILIZZO DI ATTREZZATURE ED  

UTENSILI

usare gli utensili manuali secondo le norme di buona tecnica e i manuali di uso e manutenzione senza apportarvi modifiche
prima dell’uso del flessibile e del martello demolitore: controllare che il disco sia idoneo al lavoro da eseguire e ben fissato e verificare l’integrità delle protezioni 
durante l’uso del flessibile e del martello demolitore: impugnare saldamente l’utensile per le due maniglie, lavorare posizione stabile, non manomettere le protezioni

12

1 4 1 F2
SMOTTAMENTO PARETI DELLO SCAVO

 verifica del fronte di scavo in relazione alla natura del terreno da parte del capo cantiere; non depositare materiale fare passare mezzi in prossimità; non 
scalzare le pareti alla base e lasciare le pareti dello scavo inclinate, convogliando le acque di falda e proteggendo lo scavo dalle acque meteoriche

5

SPROFONDAMENTO ! predisporre una recinzione per lo scavo ad almeno 1 m dal ciglio e scale a mano sporgenti di almeno 1 m dal ciglio superiore

3 2 = F18
SOFFOCAMENTO

! prima di accedere all’interno degli scavi verificare che non ci sia emissione di gas da parte del terreno 6

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

Vedi scheda N.1;
 prima di iniziare la lavorazione accertare che siano state disattivate le linee elettriche, le condutture dell’acqua e del gas; organizzare la viabilità provvisoria del 
cantiere in relazione agli scavi con opportuna segnaletica sia diurna che notturna; sospendere i lavori in caso di scarsa visibilità; 
 se per la natura del terreno o per agenti atmosferici (infiltrazioni, pioggia, gelo e disgelo) si temano frane o scoscendimenti, armare o consolidare il terreno (l’armatura è 
obbligatoria per scavi a profondità maggiore di m 1,5)



0

N.16 FASE DI LAVORO SCARIFICA E RIMOZIONE DI PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA 

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DAL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE         
firma e timbro

Taglio e/o scarifica della pavimentazione bituminosa da eseguirsi con l’ausilio di attrezzature a motore
soggetti coinvolti: 3
addetto scarificatrice, muratore, manovale
macchinari e attrezzature:
utensili manuali, scarificatrice, fresa
dispositivi di protezione individuale (DPI) 
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi (in cuoio e imbottiti), casco, tappi o cuffie, abbigliamento protettivo (tute), maschere antipolvere, occhiali protettivi

Fasi di lavoro correlate:
CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATER., N.6
DEMOLIZIONI E SCAVI A MANO, N.15
SCAVI A PROFONDITÀ INF. A 1,5 M, N.17
TRASPORTO MATERIALI IN DISCARICA, N.19

interferenza con altre lavorazioni
NO: non deve essere in corso alcuna lavorazione.
durata della lavorazione  - 12gg.

Fattore o agente materiale di rischio  misure preventive di sicurezza R

4 4 1 F5
VIBRAZIONI

ruotare frequentemente l’addetto alle  attrezzature,  utilizzare  martelli  demolitori  ammortizzati  ed effettuare  controllo medico preventivo degli  addetti  e  visita 
periodica ogni sei mesi per valutarne lo stato di salute nel tempo

17

4 4 = F11
RUMORE

vedi scheda H.1; segnalare la zona di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato 16

4 4 = F16
POLVERE

 Causa di malattia professionale. Utilizzare i DPI e bagnare frequentemente gli inerti 16

4 3 1 F3
URTI, COLPI, IMPATTI, PER SCOPPIO  

DEL SERBATOIO SCARIFICATRICE

 effettuare il rifornimento di carburante nella scarificatrice a motore spento e non fumare
dopo l’uso della scarificatrice:
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione, necessarie al reimpiego della macchina, a motore spento, seguendo le indicazioni del libretto

13

4 3 1 C4 (A2)
CONTATTO CON MACCHINE  

OPERATRICI

vietare l’approssimarsi di lavoratori o terzi nel raggio d’azione della macchina scarificatrice mediante avvisi e segnali con personale adeguato e sbarramenti
prima dell’uso della scarificatrice:
 verificare l’efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi
durante l’uso della scarificatrice:
 non allontanarsi dai comandi durante il lavoro e mantenere sgombra la cabina di comando

13

4 3 = C5 (A4)
UTILIZZO DI ATTREZZATURE ED  

UTENSILI

 usare gli utensili manuali secondo le norme di buona tecnica e seguendo i manuali di uso e manutenzione senza apportarvi modifiche
prima dell’uso della scarificatrice:
 verificare l’efficienza  del carter del rotore fresante e del nastro trasportatore

12

P D Fre verifica prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

Vedi scheda N.6, N.15, N.17, N.19, F1-3, H1, H2.
 prima di iniziare la lavorazione accertare che siano state disattivate le linee elettriche le condutture dell’acqua e del gas organizzare la viabilità provvisoria del 
cantiere in relazione agli scavi, con  opportuna segnaletica sia diurna che notturna; sospendere i lavori in caso di scarsa visibilità. Per demolizioni particolarmente estese o 
complicate predisporre il programma dei lavori a firma del responsabile dei lavori da depositare in cantiere.



0

N.17 FASE DI LAVORO SCAVI A PROFONDITA’ INFERIORE A m1,5

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

scavi di sbancamento o a sezione ristretta  di profondità inferiore a m 1,5

soggetti coinvolti: 3
capo squadra, autista escavatorista (palista), autista autocarro

macchinari e attrezzature:
utensili manuali (badile), pala, escavatore , autocarro

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, N.5
DEMOLIZIONI E SCAVI A MANO, N.15
TRASPORTO DEI MATERIALI IN DISCARICA, N.19

dispositivi di protezione individuale (DPI) 
scarpe antinfortunistiche, guanti, casco, tappi o cuffie, tute, maschere antipolvere
interferenza con altre lavorazioni
SI: tutte le lavorazioni a meno di m 2 di altezza
durata della lavorazione
10 gg.

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 4 1 F6                 SCIVOLAMENTI, CADUTE  ! Chiudere gli sportelli della cabina dell’escavatore, mantenerla sgombra e pulita e non ammettere a bordo altre persone. 17
4 4 = F11

RUMORE

 fattore causa di malattia professionale. Vedi scheda H.1. Macchina soggetta a limite di emissione sonora: il livello ammesso di potenza sonora (LWA) 
per l’escavatore è fissato tra i 96 e i (83+11log10P) dB(A)/1pw in funzione della potenza P della macchina.
 Segnalare la zona di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato e obbligo d’uso dei DPI otoprotettori da parte degli addetti.

16

4 3 1 C4 (A2)
CONTATTO CON MACCHINE OPERATRICI

pala meccanica: vedi scheda N.3, autocarro: vedi scheda N.19
prima dell’uso dell’escavatore:
 controllare l’efficienza dei comandi, dei gruppi ottici, dell’avvisatore acustico e del girofaro, l’integrità dei tubi flessibili e dell’impianto oleodinamico in genere
 controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore e garantire la visibilità del posto di manovra
durante l’uso dell’escavatore:
 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro
 nelle fasi di inattività tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori e, prima di scendere dal mezzo, azionare il dispositivo di blocco dei comandi
 richiedere l’aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta
 segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

13

RIBALTAMENTO DEI MEZZI  controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti, utilizzare un mezzo con cabina antischiacciamento e  usare gli stabilizzatori, 
ove presenti
 informare e formare gli addetti sui limiti di ribaltamento

4 4 = F24 – C9 (A10)
CONCAUSE, INTERFERENZA  LAVOR.

 Vedi scheda N.1 16

3 3 +1 F7            
                           INCENDIO

! fare rifornimento di carburante a motore spento e non fumare. 10

3 3 +1 F9
ELETTRICI

 prima dell’inizio dei lavori verificare la presenza di cavi elettrici ed altri servizi interrati, anche contattando le aziende erogatrici e, prima dell’uso 
dell’escavatore che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre

10

1 4 1 F2                             SMOTTAMENTO  
SCAVO, SPROFONDAMENTO

Vedi scheda N.17
 predisporre una recinzione per lo scavo da porre ad almeno m 1 dal ciglio con scale a mano sporgenti di almeno 1 m dal ciglio

5

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi scheda N.1, N.3, N.5, N.15, H.1, indossare i DPI; 
 organizzare la viabilità provvisoria del cantiere in relazione agli scavi e se per la particolarità del terreno o per agenti atmosferici (infiltrazioni, pioggia, gelo e disgelo) 
siano da temere frane o scoscendimenti provvedere all’armatura o al consolidamento del terreno  
 dopo l’uso dell’escavatore pulire gli organi di comando da grasso, olio e posizionarlo correttamente: abbassare la benna a terra, inserire il blocco comandi e azionare il 
freno di stazionamento; eseguire revisione e manutenzione come da libretto e segnalando i guasti



0

N.18 FASE DI LAVORO SCAVI A PROFONDITA’ SUPERIORE A m 1,5

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

scavi a sezione ristretta di profondità superiore a m 1,5 per formazione tubazioni degli impianti

soggetti coinvolti  3
capo squadra, autista escavatorista (palista), autista autocarro

macchinari e attrezzature
utensili manuali (badile), escavatore, pala, autocarro, sbadacchiature e armature di parete

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
SCARIFICA E INGHIAIAMENTO, N.16
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, N.5
DEMOLIZIONI E SCAVI A MANO, N.15
SCAVI A PROFONDITÀ <1,5M, N.17
TRASPORTO DEI MATERIALI IN DISCARICA, N.19

dispositivi individuali di protezione
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi, casco, tappi o cuffie, abbigliamento ad alta visibilità, maschere antipolvere
interferenza con altre lavorazioni
 SI: altre operazioni di scavo a differenti profondità
durata della lavorazione
30gg.

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 4 = F24 – C9 (A10)
CONCAUSE, INTERFERENZA TRA  

DIVERSE LAVORAZIONII

 Vedi scheda N.1 12

4 3 1 C4 (A2)
CONTATTO CON MACCHINE OPERATRICI

! vietare l’approssimarsi di lavoratori o terzi nel raggio d’azione delle macchine operatrici mediante avvisi, segnali con personale adeguato e sbarramenti.
autocarro: vedi scheda  N.19
pala meccanica: vedi scheda N.3

13

RIBALTAMENTO DEI MEZZI  controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti, utilizzare un mezzo con cabina antischiacciamento e  usare gli stabilizzatori, 
ove presenti
 informare e formare gli addetti sui limiti di ribaltamento

3 3 +1 F7
INCENDIO

! fare rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 10

3 3 +1 F9
ELETTRICI

 prima dell’inizio dei lavori verificare la presenza di cavi elettrici ed altri servizi interrati, anche contattando le aziende erogatrici e, prima dell’uso 
dell’escavatore, che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre

10

1 4 1 F2
SMOTTAMENTO PARETI DELLO SCAVO,  

SPROFONDAMENTO

 verifica del fronte di scavo in relazione alla natura del terreno da parte del capo cantiere;
 non depositare materiale nè fare passare mezzi in prossimità;
 convogliare le eventuali acque di falda presenti e proteggere lo scavo dalle acque meteoriche
 l’armatura è in ogni caso necessaria e deve essere fatta dall’esterno dello scavo prima di accedervi e deve sporgere dal ciglio dello scavo di almeno cm 30;
 predisporre una recinzione per lo scavo con barriere da porre ad almeno 1 m dal ciglio con scale a mano sporgenti di almeno 1 m oltre il ciglio superiore
 munire di parapetti le scale e le rampe di accesso

5

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi scheda N.1, N.5, N.15,N.16, N.17,  N.19
 indossare i DPI;
 organizzare la viabilità provvisoria del cantiere in relazione agli scavi, predisponendo anche opportuna segnaletica sia diurna che notturna e sospendere i lavori in caso 
di scarsa visibilità



0

N.19 FASE DI LAVORO TRASPORTO DEL MATERIALE DI RISULTA IN DISCARICA

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DAL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE         
firma e timbro

trasporto del materiale di risulta della pulizia del sito, delle demolizioni e dei movimenti terra fino alla discarica

soggetti coinvolti: 4
autista autocarro, addetto a terra per segnalazione 

macchinari e attrezzature
autocarro

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, N.5
CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATER., N.6
DEMOLIZIONI E SCAVI A MANO, N.15

dispositivi individuali di protezione
scarpe antinfortunistiche, casco, abbigliamento ad alta visibilità
interferenza con altre lavorazioni
 SI: demolizioni e scavi (scheda, N.3, N.15) seguire le misure preventive di sicurezza e le prescrizioni
durata della lavorazione
12gg ma non in modo continuativo.

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 4 = F11
RUMORE

 fattore causa di malattia professionale. Vedi scheda H.1.
 Segnalare la zona di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato e obbligo d’uso dei DPI otoprotettori da parte degli addetti.

16

4 4 = F16
POLVERI E FIBRE

 fattore causa di malattia professionale.
! Utilizzare i DPI e bagnare frequentemente gli inerti
! non scaricare detriti sfusi, ma nei cestoni o tramite apposite canalizzazioni.

16

4 3 1 C4 (A2)
CONTATTO CON MACCHINE OPERATRICI

! vietare l’approssimarsi di lavoratori o terzi nel raggio d’azione delle macchine operatrici mediante avvisi, segnali con personale adeguato e sbarramenti 13

MALFUNZIONAMENTO DI IMPIANTI  
DELL’AUTOCARRO

 prevenire malfunzionamenti  dei dispositivi di segnalazione, frenanti, ecc. dell’autocarro mediante revisione periodica della macchina effettuata da officine 
autorizzate o da personale qualificato

4 4 = F24 – C9 (A10)
CONCAUSE, INTERFERENZA TRA  

DIVERSE LAVORAZIONII

 Vedi scheda N.4 16

4 3 =

3 4 +1 F13
CADUTA DI MATERIALE DAL CASSONE  

! per evitare  che l’autocarro spanda il carico durante il passaggio nei centri abitati o sulle vie pubbliche, il cassone va coperto con teli e simili. 13

2 4 1 F14
INVESTIMENTO DI MEZZI

(LAVORATORI E TERZI)

 vietare l’approssimarsi di mezzi e automobili mediante avvisi, segnali con personale adeguato e sbarramenti
 prima dell’inizio dei lavori organizzare le aree di transito esterne da cui ha accesso il cantiere 
 predisporre personale addetto alla segnalazione manuale per le manovre dell’autocarro  
 evitare l’imbrattamento delle vie di circolazione e dell’area di carico/scarico materiali, assicurando la pulizia da terra e ghiaia per evitare scivolamenti o 
slittamenti di veicoli e pedoni

9

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi scheda , N.1, N.3, N.5, N.6, N.15, H.1.
 indossare i DPI;
 organizzare la viabilità provvisoria esterna al cantiere  in relazione alla lavorazione, predisponendo anche opportuna segnaletica sia diurna che notturna e sospendere i 
lavori in caso di scarsa visibilità;
 gli autocarri, in prossimità e dentro all’area di cantiere, devono procedere a passo d’uomo.



0

N.20 FASE DI LAVORO MOVIMENTAZIONE MATERIALI CON APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DAL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE         
firma e timbro

istruzioni per la corretta movimentazione dei carichi con la gru e altri mezzi di sollevamento di cantiere (piattaforma, autocarro con gru, elevatori elettrici)

soggetti coinvolti: 2
addetto manovra gru (nominato per iscritto dall’impresa)/addetto alla gru dell’autocarro/addetto elevatore, addetti a terra e sulla struttura per scarico/scarico e segnalazione
macchinari e attrezzature
gru a torre, autocarro con gru, elevatore elettrico a bandiera, cestoni ciechi, forche di sicurezza, elevatori , catene e funi, ganci

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATER., N.6

dispositivi individuali di protezione
scarpe antinfortunistiche, casco, guanti, cintura di sicurezza  
interferenza con altre lavorazioni
 SI, tutte quelle nel raggio d’azione dei mezzi di sollevamento
durata della lavorazione
durante l’approvvigionamento dei materiali per tutta la durata del cantiere

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 4 = F24 – C9 (A10)
CONCAUSE, INTERFERENZA TRA  

DIVERSE LAVORAZIONI

 Vedi scheda N.4 16
4 3 =
4 3 1 C4 (A2)

CARICO

SCARICO MATERIALI CON  
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

vedi scheda N.6
L’impresa provvede a dotare il cantiere di:
 adeguati cestoni ciechi o a maglia stretta per la movimentazione di materiali minuti e/o sfusi;
 cestone o adeguata forca di sicurezza per il trasporto in quota dei pacchi di laterizi, cestoni per la movimentazione di componentistica varia;
 per i materiali come elementi di ponteggio, ferri per armatura, ecc. occorre usare imbracatura a strozzo;
! è vietato l’uso di legature con fil di ferro o di fusti metallici come cestoni.

12

  FUORIUSCITA, TRANCIAMENTO  
AGGANCIO

L’aggancio deve essere eseguito con tiranti di fune/catene dotati di ganci con dispositivo antisganciamento e sui quali sia indicata la portata massima.

USO NON CORRETTO  
DELL’ELEVATORE   ELETTRICO

prima dell’uso verificare:
 l’efficienza del puntone di reazione, dei ganci, della sicura del gancio e dei morsetti fermafune con redancia, del fine corsa superiore e del freno per la discesa  
del carico, l’integrità delle parti elettriche visibili, dell’interruttore di linea presso l’elevatore e la funzionalità della pulsantiera.
durante l’uso: 
! non sostare sotto i carichi e non usare la fune dell’elevatore per imbracare i carichi.
dopo l’uso: 
 scollegarlo elettricamente e bloccare l’argano sul fine corsa interno.

3 4 +1 F13
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO  

 spostare i carichi evitando le aree di lavoro ed i passaggi e manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina;
 attenersi alle portate indicate dai cartelli ed eseguire con gradualità le manovre;
 controllare che i bancali di materiale siano in ordine con i pezzi ben accatastati ed assicurati da solida legatura o chiusi da termoplast: accertarsi che le catene 
o i tiranti di fune abbraccino tutto il carico e non vi siano pezzi di piccole dimensioni che non risultino legati dall’imbraco;
 le funi di sollevamento alle estremità non devono distare meno di 1/4 della lunghezza del carico dalle estremità.

13

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi scheda N.1, N.6
! l’impresa provvede affinché di tutti i pezzi da sollevare sia noto il peso tramite stampigliatura o cartello sul pezzo o sulla confezione.



0

N.21 FASE DI LAVORO SOLLEVAMENTO OPERAI CON CESTELLO

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

Movimentazione delle persone con il cestello per la posa di parapetti, linee vita. Eventuale posa di impianto solare termico / fotovoltaico

soggetti coinvolti: 2
addetto manovra cestello (nominato per iscritto dall’impresa), addetti a terra e sulla struttura per  segnalazione
macchinari e attrezzature
cestello

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATER., N.6

dispositivi individuali di protezione
scarpe antinfortunistiche, casco, guanti, cintura di sicurezza  
interferenza con altre lavorazioni
 SI, tutte quelle nel raggio d’azione del cestello
durata della lavorazione
durante l’installazione dei parapetti e per le lavorazioni in quota

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 3 +1 F3
URTI, COLPI, IMPATTI, PER USO DEL  

COMPRESSORE

  L’operatore nel cestello deve poter direzionare il braccio che sostiene il cestello e deve essere assistito da operatore a terra; devono essere escluse altre  
lavorazioni nel raggio d’azione del cestello

13

4 4 = F24 – C9 (A10)
CONCAUSE, INTERFERENZA TRA  

DIVERSE LAVORAZION

Vedi scheda N.4 16

3 4 = F1
CADUTA DALL’ALTO

  i parapetti devono essere aperti quando il cestello è fermo e dopo aver assicurato l’imbragatura al cestello 12

4 3 +1 C4 (A2)
CONTATTO CON MACCHINE  

OPERATRICI

 vietare l’approssimarsi di lavoratori o terzi nel raggio d’azione delle macchine operatrici mediante avvisi, segnali con personale adeguato e sbarramenti 13

USO NON CORRETTO  
DELL’ELEVATORE   ELETTRICO

prima dell’uso verificare:
  l’efficienza del fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico, l’integrità delle parti elettriche visibili, dell’interruttore di linea presso l’elevatore e la 
funzionalità della pulsantiera.
   Proteggere i comandi dall’azionamento accidentale
durante l’uso: 
 !  non sostare sotto l’area di lavoro del cestello
dopo l’uso: 
 scollegarlo elettricamente

3 3 1 F9
ELETTRICI

 verificare l’assenza di strutture fisse e/o linee elettriche aeree che possano interferire con la rotazione del braccio. 10

3 4 1 F13
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO  

 non utilizzare il cestello per il trasporto di materiali 13

4 3 +1 F12
CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO

 !   indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti. 13

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi scheda N.4
! l’impresa provvede affinché di tutti i pezzi da sollevare sia noto il peso tramite stampigliatura o cartello sul pezzo o sulla confezione.



0

N.22 FASE DI LAVORO STRUTTURA IN FERRO
SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

scarico da autocarro, lavorazione e posa in opera delle IPE di cerchiatura delle aperture e dei controventi di falda 

soggetti coinvolti 4
2 carpentieri
macchinari e attrezzature
utensili manuali (leve, saldatrice ad elettrodo ), autocarro con gru, attrezzature per imbraco materiale

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, N.5
CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATER., N.6
DEMOLIZIONI E SCAVI A MANO, N.15
SCAVI A PROFONDITÀ <1,5M, N.17
MOVIMENT. MAT. APP. DI SOLLEVAM., N.20
PREPARAZ. MALTE E CALS IN CANTIERE, N.25

dispositivi individuali di protezione
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi, casco  
interferenza con altre lavorazioni
SI: installazione cantiere, demolizioni; seguire le misure preventive di sicurezza e prescrizioni
durata della lavorazione
10 gg.

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 4 = F6
SCIVOLAMENTI E CADUTE  

 tenere pulita e sgombra l’area intorno alle attrezzature e verificare che le stesse siano posizionate stabilmente 16

4 4 = F24 – C9 (A10)
CONCAUSE, INTERFERENZA TRA  

DIVERSE LAVORAZIONII

 Vedi scheda N.1 16

3 3 +1 F9
ELETTRICI

! La saldatura dovrà essere effettuata da personale qualificato
 Organizzare l'intervento in modo che nei pressi non si svolgano altre lavorazioni o in alternativa fare indossare appositi occhiali oscurati di protezione dalla luce
prima dell’uso della macchina saldatrice:
 verificare che nelle vicinanze non vi siano materiali infiammabili, che l'ambiente sia sufficientemente ventilato
 verificare l’integrità del cavo e della spina e dei collegamenti di messa a terra visibili
 verificare la presenza di cavi elettrici ed altri servizi, anche contattando le aziende erogatrici.
 verificare che l’utensile sia a doppio isolamento (220 V) o alimentato a bassissima tensione di sicurezza (50 V), comunque non collegato a terra, il 
funzionamento dell’interruttore e l’integrità del cavo e della spina di alimentazione
durante l’uso  della macchina saldatrice: 
 segnalare eventuali anomalie di funzionamento
 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione, interrompere l’alimentazione elettrica durante le pause di lavoro e verificare l’integrità del cavo e della  
spina di alimentazione, proteggerlo da eventuali danneggiamenti

10

3 4 +1 F13
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO  

prima dell’uso della macchina saldatrice:
 verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario)

13

4 3 = C5 (A4)
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI,  

CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO

prima dell’uso della macchina saldatrice, verificare :
 l’integrità delle protezioni alle morsettiere ed il  funzionamento degli interruttori elettrici di azione e manovra
 la presenza delle protezioni delle alimentazioni e l’efficienza comandi e dei dispositivi di arresto
durante l’uso della macchina saldatrice:
 tenere le mani distanti dalla fiamma utilizzando le pinze porta elettrodo 
 tenere sgombro da materiali il posto di lavoro

12

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi scheda N.1, N.5, N.6, N.17, N.20, N.25
!    indossare i DPI (maschera per saldatore, guanti isolanti)
dopo l’uso della saldatrice: 
 togliere corrente al quadro, verificare l’integrità dei conduttori di alimentazione e di messa a terra visibili, pulire da eventuali residui di materiale registrare la macchina,  
segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere e lasciare tutto in perfetto ordine



0

N.23 FASE DI LAVORO REALIZZAZIONE DI CASSERATURE E CARPENTERIE IN LEGNO

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

Realizzazione e puntellatura armature in legno (casseri) per getto fondazioni in calcestruzzo a terra, per opere murarie in elevazione (muri di contenimento); eventuale uso di 
oli disarmanti
soggetti coinvolti: 4
2 ferraioli, 2 carpentieri
macchinari e attrezzature
utensili manuali (martello, chiodi), pistola sparachiodi, assi di legno, sega circolare

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, N.5
CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATER., N.6
LAVORAZIONE FERRO PER ARMATURA, N.24
GETTO IN CLS PER FONDAZIONI, N.26

dispositivi individuali di protezione 
scarpe antinfortunistiche, guanti, casco, tappi o cuffie, occhiali o visiera
interferenza con altre lavorazioni
 SI:  lavorazione del ferro per armatura e getto cls
durata della lavorazione
10 gg.

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

3 4 +1 F20
IRRITAZIONE, INTOSSICAZIONE CHIM.

tenere gli oli disarmanti in contenitori sigillati in luogo asciutto, con buona ventilazione, indossare guanti, evitare il contatto con pelle ed occhi e di riscaldarli per non 
produrre fumi tossici

13

4 4 1 F6
SCIVOLAMENTI E CADUTE  

 tenere pulita e sgombra l’area intorno alla sega circolare. 17

4 4 = F11
RUMORE

 fattore causa di malattia professionale. Vedi scheda H.1. Il livello di potenza sonora garantito per la sega circolare è fissato dalla dichiarazione CE di 
conformità, che riporta anche il dimetro in mm dell’utensile. Verificare la certificazione del produttore.
 Segnalare la zona di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato e obbligo d’uso dei DPI otoprotettori da parte degli addetti.

16

3 3 +1 F9
ELETTRICI

 prima dell’uso della sega circolare  verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di terra, dei fusibili e delle coperture delle parti sotto tensione (scatole  
morsettiere - interruttori),  che il cavo di alimentazione non intralci le manovre e i passaggi, o sia soggetto ad urti o danneggiamenti  

10

4 3 = C5 (A4)
URTI, TAGLI, ABRASIONI

 usare gli utensili manuali secondo le norme di buona tecnica e seguendo i manuali di uso e manutenzione senza  fare modifiche
 prima dell’uso della sega circolare verificare il buon funzionamento dell’interruttore di manovra, la presenza ed efficienza della cuffia di protezione registrabile  
o a caduta libera sul banco di lavoro, del coltello divisore in acciaio posto dietro la lama (a 3mm dalla dentatura del taglio), degli schermi ai due lati del disco nella 
parte sotto il banco di lavoro e di spingitoi di legno, nonché la pulizia della superficie del banco di lavoro  
 durante l’uso della sega circolare: per tagli di piccoli pezzi è indispensabile utilizzare spingitoi e non distrarsi durante il taglio

12

PROIEZIONE DI SCHEGGE ! la cuffia di protezione è anche un dispositivo atto a trattenere le schegge; se questa è insufficiente usare gli occhiali di protezione.

STABILITÀ SEGA CIRCOLARE  verificare la stabilità della macchina (le vibrazioni eccessive possono provocare lo sbandamento del pezzo o della presa).

1 4 1 F2
SMOTTAMENTO SCAVO, SPROFOND.

vedi scheda N.17
 predisporre una recinzione per lo scavo con barriere da porre ad almeno 1 m dal ciglio oppure tavole di copertura

5

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi schede N.1, N.5, N.6, N.17, N.24, N.26
! In caso di utilizzo di disarmanti usare oli minerali leggeri combinati con acqua
prima dell’uso della sega circolare l’impresa controlla che: 
 il personale addetto sia formato all’uso, che il  coltello divisore in acciaio sia registrato a non più di 3 mm dalla dentatura del disco e la cuffia di protezione lasci libera la 
sola parte del disco in taglio  
durante l’uso della sega circolare: 
 registrare la cuffia di protezione in modo tale che l’imbocco venga a sfiorare il pezzo in lavorazione o, se basculante, che sia libera di alzarsi  al passaggio del pezzo e di 
abbassarsi sul banco di lavoro   
dopo l’uso della sega circolare:
 lasciare il banco di lavoro e la zona circostante liberi da materiali e puliti, verificare l’efficienza delle protezioni e segnalare le  anomalie al responsabile.



0

N.24 FASE DI LAVORO APPROVVIGIONAMENTO, LAVORAZIONE E POSA FERRO PER ARMATURA

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

scarico da autocarro, lavorazione e posa in opera delle armature di ferro per getti di cls

soggetti coinvolti 4
2 ferraioli, 2 carpentieri
macchinari e attrezzature
utensili manuali (leve, piegaferro, tranciaferri, troncatrice ), autocarro con gru, attrezzature per imbraco materiale

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, N.5
CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATER., N.6
SCAVI A PROFONDITÀ <1,5M, N.17
MOVIMENT. MAT. APP. DI SOLLEVAM., N.20
PREPARAZ. MALTE E CALS IN CANTIERE, N.25

dispositivi individuali di protezione
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi, casco  
interferenza con altre lavorazioni
SI: installazione cantiere, casseratura di opere in cls a terra; seguire le misure preventive di sicurezza e prescrizioni
durata della lavorazione
10 gg.

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 4 = F6
SCIVOLAMENTI E CADUTE  

 tenere pulita e sgombra l’area intorno alle attrezzature e verificare che le stesse siano posizionate stabilmente 16

4 4 = F24 – C9 (A10)
CONCAUSE, INTERFERENZA TRA  

DIVERSE LAVORAZIONII

 Vedi scheda N.1 16

3 3 +1 F9
ELETTRICI

prima dell’uso della macchina tranciaferri e piegaferro:
 verificare l’integrità del cavo e della spina e dei collegamenti di messa a terra visibili (piegaferro)
 non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione e proteggerlo da eventuali danneggiamenti

10

3 3 +1 F13
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO  

prima dell’uso della macchina tranciaferri e piegaferro:
 verificare la presenza della tettoia di protezione del posto di lavoro (dove necessario)

10

4 3 = C5 (A4)
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI,  

CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO

prima dell’uso della tranciaferri, verificare l’efficienza del pedale di comando, dell’interruttore e del carter.
prima dell’uso della macchina piegaferro, verificare :
 l’integrità delle protezioni alle morsettiere ed il   funzionamento degli interruttori elettrici di azione e manovra
 la presenza delle  protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi, ecc.) e agli organi di manovra ed il  funzionamento dei pulsanti e dei  
dispositivi di arresto
durante l’uso della macchina tranciaferri:
 tenere le mani distanti dall’organo lavoratore della macchina, non eseguire tagli di piccoli pezzi senza l’uso di attrezzi speciali e non tagliare più di una barra 
alla volta
 tenere sgombro da materiali il posto di lavoro
 non rimuovere i dispositivi di protezione

12

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi scheda N.1, N.5, N.6, N.17, N.20, N.25
! indossare i DPI
dopo l’uso della tranciaferri: 
 scollegare elettricamente la macchina ed eseguire le operazioni di manutenzione, segnalando eventuali guasti
dopo l’uso della piegaferro: 
 togliere corrente al quadro, verificare l’integrità dei conduttori di alimentazione e di messa a terra visibili, pulire da eventuali residui di materiale registrare e lubrificare la  
macchina, segnalare le eventuali anomalie al responsabile del cantiere e lasciare tutto in perfetto ordine



0

N.25 FASE DI LAVORO PREPARAZIONE MALTE E CALCESTRUZZO IN CANTIERE

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

confezionamento di malte e calcestruzzo in cantiere con betoniera

soggetti coinvolti 4
2 muratore, 2 manovale
macchinari e attrezzature
utensili manuali, muletti, carriole, materiali (cemento, calce, inerti, betoniera

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATER., N.6
MOVIMENT. MAT. CON APPAR. SOLLEVAM., N.20
LAVORAZIONE E POSA FERRO, N.24
GETTO IN CLS A TERRA, N.26

dispositivi individuali di protezione
scarpe antinfortunistiche, guanti, casco, se necessario tappi o cuffie, tuta, maschera antipolvere
interferenza con altre lavorazioni
SI: seguire le misure preventive di sicurezza e le prescrizioni
durata della lavorazione
20 gg in particolare ogni qualvolta si renda necessario l’utilizzo della betoniera

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 4 = F6
SCIVOLAMENTI E CADUTE  

 tenere pulita e sgombra l’area intorno alle attrezzature e verificare che le stesse siano posizionate stabilmente 16

4 4 = F11
RUMORE

 fattore causa di malattia professionale. Vedi scheda H.1. Il livello di potenza sonora garantito per la betoniera è fissato dalla dichiarazione CE di 
conformità, che riporta anche la capacità in m3 del bicchiere. Verificare la certificazione del produttore.
 Segnalare la zona di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato e obbligo d’uso dei DPI otoprotettori da parte degli addetti.

16

4 4 = F24 – C9 (A10)
CONCAUSE, INTERFERENZA LAVORI

 Vedi scheda N.1 12

3 3 1 C1 (A1)
CONTATTO CON MACCHINE E  

RIBALTAMENTO BETONIERA

 la betoniera deve essere installata su terreno piano, consistente e ben drenato e secondo le indicazioni del manuale d’uso  
 vietare l’approssimarsi di lavoratori o terzi nel raggio d’azione delle macchine operatrici

10

3 3 =  F15 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI  

CARICHI

vedi scheda N.5
 nelle betoniere a caricamento manuale  non vi deve essere movimentazione di carichi troppo pesanti e/o in condizioni disagiate: usare idonee attrezzature 
manuali come pale o secchie

9

3 3 +1 F9
ELETTRICI

 prima dell’uso della betoniera verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori e 
dispositivi elettrici di alimentazione e manovra; fare sostituire gli elementi usurati

10

4 3 = C5 (A4)
URTI, TAGLI, ABRASIONI

PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI

CESOIAMENTO,
STRITOLAMENTO

prima dell’uso della betoniera
 verificare la presenza ed efficienza delle protezioni: alla tazza, alla corona, agli organi di trasmissione e di manovra
 verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto di emergenza
durante l’uso della betoniera:
 non eseguire operazioni di lubrificazione, pulizia, manutenzione o riparazione sugli organi in movimento
 non manomettere le protezioni
 nelle betoniere a caricamento automatico accertarsi del fermo macchina prima di intervenire sui sistemi di caricamento o nei pressi di questi

12

3 2 = F17            
 GETTI, SCHIZZI, ALLERGENI

 indossare guanti e tute protettive 6

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi scheda N.1, N.5, N.6, N.20, N.24, N.26
 indossare i DPI, usare gli utensili manuali secondo le norme di buona tecnica e secondo i manuali di uso e manutenzione  
 controllare il corretto funzionamento dell’interruttore differenziale con apposito pulsante  
dopo l’uso della betoniera:
 lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia alla fine dell’uso e l’eventuale lubrificazione
 ricontrollare la presenza e l’efficienza di tutti i dispositivi di protezione (in quanto alla ripresa del lavoro la macchina potrebbe essere riutilizzata da altra persona)
 ogliere tensione ai singoli comandi ed all’interruttore generale di alimentazione al quadro



0

N.26 FASE DI LAVORO GETTO DI OPERE IN CLS A TERRA 

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

esecuzione getti di cls e c.a. a terra per magrone e travi di fondazione

soggetti coinvolti 3
autista autobetoniera, operai, carpentieri
macchinari e attrezzature
utensili manuali (badile, cazzuola), autobetoniera,  pompa per cls

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
SCAVO A PROFONDITÀ <1,5M, N.17
PREPARAZ. MALTE E CLS IN CANTIERE, N.25

dispositivi individuali di protezione  
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi, casco, occhiali o visiera
interferenza con altre lavorazioni
 SI: casseratura e lavorazione ferro 
durata della lavorazione
2 gg.

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 4 1 F6              SCIVOLAMENTI E CADUTE  tenere pulita e sgombra l’area intorno all’area del getto e utilizzare calzature di sicurezza 17
4 4 = F11

RUMORE

 fattore causa di malattia professionale. Vedi scheda H.1. Il livello di potenza sonora garantito per la l’autobetoniera e la pompa per cls è fissato dalla 
dichiarazione CE di conformità, che riporta anche la capacità in m3 del bicchiere. Verificare la certificazione del produttore.
 Segnalare la zona di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato e obbligo d’uso dei DPI otoprotettori da parte degli addetti.

16

4 3 1 C4 (A2)
CONTATTO CON MACCHINE OPERATRICI

prima dell’uso dell’autobetoniera e della pompa: 
 verificare l’efficienza dei comandi del tamburo, della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate, delle protezioni degli  organi in  
movimento,  della  scaletta  e  dell’eventuale  dispositivo  di  blocco  in  posizione  di  riposo  e  l’integrità  delle  tubazioni  dell’impianto  oleodinamico  (con  benna  di  
scaricamento)
durante l’uso dell’autobetoniera e della pompa: 
 durante gli spostamenti, il trasporto e lo scarico tenere fermo il canale e tenersi a distanza di sicurezza durante le manovre della benna; non rimuovere la griglia  
di protezione sulla vasca della pompa

13

3 4 +1 F13                  
     CEDIMENTO DI CASSERI E PUNTELLI  

 verificare che casseri e armature siano idonee a ricevere le forze della spinta del calcestruzzo ed evitare la presenza di un numero di lavoratori eccedente il  
necessario

13

3 3 +1 F9                                    ELETTRICI  verificare l’assenza di linee elettriche aeree nel raggio di manovra 10
2 4 1 F14

INVESTIMENTO DI MEZZI

prima dell’uso dell’autobetoniera e della pompa: 
 verificare l’efficienza delle  luci, dei dispositivi  di segnalazione acustici e luminosi,  dei  dispositivi frenanti, della pulsantiera e di tutti i  comandi di guida; 
controllare la visibilità del posto di guida e che i percorsi in cantiere siano adeguati per la visibilità del mezzo
durante l’uso dell’autobetoniera e della pompa: 
 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro, transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro e utilizzare personale a terra per dirigere le manovre di 
avvicinamento dei mezzi  

9

3 3 1 F7                                    INCENDIO ! fare rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 10
3 2 = F17

GETTI, SCHIZZI, ALLERGENI

! l’addetto deve stare lateralmente alla canala e tenerla con le braccia tese per avere una via di fuga  in caso di manovre errate, per non essere investito dal 
getto di cls; evitare il contatto diretto con il cls usando i DPI

6

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi schede N.1, N.17, N.25
 se per la particolarità del terreno o per agenti atmosferici (infiltrazioni, pioggia, gelo e disgelo) si temono frane o scoscendimenti, armare o consolidare il terreno.
dopo l’uso dell’autobetoniera:
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo ai pneumatici ed i freni segnalando eventuali anomalie 
pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando
dopo l’uso della pompa per cls:
 pulire convenientemente la vasca e la tubazione ed eseguire le operazioni di manutenzione e revisione necessarie al reimpiego, segnalando eventuali anomalie



0

N.27 FASE DI LAVORO DISARMO STRUTTURE IN CALCESTRUZZO E C.A. E PULIZIA LEGNAME

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

rimozione casseri per armatura del cls e pulizia legname

soggetti coinvolti: 4
2 carpentieri, 2 manovali
macchinari e attrezzature
utensili manuali (martello, tenaglie, palanchini), macchina puliscitavole

Fasi di lavoro correlate:
formazione della VIABILITÀ, N.1
SCAVO A PROFONDITÀ <1,5M, N.17  

dispositivi individuali di protezione
scarpe antinfortunistiche (con suola antiperforazione), guanti protettivi, casco, tappi o cuffie, occhiali o visiera
interferenza con altre lavorazioni
SI: operazioni di casseratura successive
durata della lavorazione
1 g.

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 4 = F6
SCIVOLAMENTI E CADUTE  

 la  zona di disarmo deve essere convenientemente sbarrata al fine di evitare l’accesso ai non addetti alle operazioni fino a quando non sono terminate le  
operazioni di  pulizia e riordino, al fine di evitare di inciampare nel materiale, di ferirsi con chiodi, etc; le tavole devono essere pulite dai chiodi e le “mascelle”  
raccolte in appositi gabbioni 

16

4 4 = F24 – C9 (A10)
CONCAUSE, INTERFERENZA TRA  

DIVERSE LAVORAZIONI

 Vedi scheda N.1 16

3 3 +1 F9
ELETTRICI

prima dell’uso della puliscitavole: 
 verificare l’integrità del cavo, della spina e delle prese di alimentazione
durante l’uso della puliscitavole:
 non intralciare i passaggi con il cavo elettrico e/o proteggerlo da eventuali danneggiamenti

10

4 3 = C5 (A4)
URTI, TAGLI, ABRASIONI PER UTILIZZO  

DI MACCHINE

 usare gli utensili manuali secondo le norme di buona tecnica e seguendo i manuali di uso e manutenzione senza fare modifiche
prima dell’uso della puliscitavole:
 controllare l’efficienza del dispositivo di comando
 posizionare stabilmente la macchina
 controllare la chiusura dello sportello di accesso agli organi lavoratori
durante l’uso della puliscitavole:
 non effettuare rimozioni di materiale utilizzando attrezzi con la macchina in funzione
 non pulire tavole di piccola taglia
 mantenere sgombra l’area di lavoro

12

PROIEZIONE DI SCHEGGE ! uso dei DPI di protezione agli occhi

TRASCINAMENTI ! non indossare indumenti con parti penzolanti o troppo larghe

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

Vedi scheda N.1, N.17.
polvere e rumore: vedi schede G.1 e H.1
 indossare i DPI: il disarmo è la fase ove maggiore è il rischio di puntura i piedi, quindi devono essere utilizzate le calzature di sicurezza con suola antiperforazione
 on intervenire sulle parti in movimento delle macchine e non asportare le protezioni; seguire il manuale d’uso e manutenzione e formare gli addetti all’uso
dopo l’uso della puliscitavole:
 scollegare elettricamente la macchina
 eseguire le operazioni di revisione e pulizia a macchina ferma e segnalare eventuali guasti



0

N.28 FASE DI LAVORO CASSERATURA OPERE IN ELEVAZIONE IN CALCESTRUZZO

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

realizzazione e puntellatura armature in legno (casseri) per getto in calcestruzzo fuori terra e in elevazione (pilastri, setti, rampe ecc.)

soggetti coinvolti: 4
2 ferraioli, 2 carpentieri

macchinari e attrezzature
utensili manuali (martello, chiodi, tenaglia, mazza), assi di legno, filo di ferro, chiodi, pistola sparachiodi , opere provvisionali, sega circolare

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, N.5
CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATER., N.6
OPERE PROVVISIONALI H<2M, N.9
OPERE PROVVISIONALI H>2M, N.10
CASSERATURA FONDAZIONI, N.23

dispositivi individuali di protezione
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi, casco, tappi o cuffie, occhiali o visiera
interferenza con altre lavorazioni
SI:  lavorazione del ferro per armatura e getto cls
durata della lavorazione
 4+4+4 gg.

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

3 4 = F1
CADUTA DALL’ALTO

 le rampe scale devono essere protette con parapetti fin dalla fase di armatura, che devono essere rifatti subito dopo il disarmo e mantenuti fino alla posa in  
opera delle ringhiere
 le passerelle e i parapetti possono anche essere realizzati assieme con le casseforme (ad es.: per le travi orizzontali)

12

3 3 +1 F13
CEDIMENTO CASSERATURE

le armature devono essere fatte:
 seguendo scrupolosamente gli schemi
 curando la verticalità dei puntelli e il loro ordine 
 la ripartizione del carico al piede
 fissaggio degli elementi fra loro e la corretta registrazione

10

3 3 +1 F9
ELETTRICI

 prima dell’uso della sega circolare: vedi scheda N.23 10

4 3 = C5 (A4)
USO NON CORRETTO DELLA PISTOLA  

SPARACHIODI

prima dell’uso della pistola sparachiodi: 
! verificare l’assenza di gas infiammabili nell’ambiente,  il corretto funzionamento dell’utensile, del dispositivo di sicurezza e il montaggio della cuffia protettiva
durante l’uso della pistola sparachiodi:
 impugnare saldamente l’utensile con le due mani
 eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata
 utilizzare le cariche di potenza adeguata all’impiego
 non sparare contro strutture perforabili, in prossimità di spigoli e fori o su superfici fessurate e distanziare lo sparo delle punte

12

PROIEZIONE DI SCHEGGE ! uso dei DPI di protezione agli occhi

3 2 = F17
IRRITAZIONE CHIMICA

 per l’uso di disarmanti: vedi scheda N.23 6

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi schede N.1, N.5, N.6, N.9, N.10, N.23
 usare gli utensili manuali secondo le norme di buona tecnica e seguendo i manuali di uso e manutenzione senza fare modifiche
 se si usano disarmanti scegliere oli minerali leggeri combinati con acqua
 segnalare opportunamente il divieto ad estranei al lavoro di transitare o sostare in prossimità dell’opera provvisionale e il rischio di caduta dall’alto di materiale
 dopo l’uso della pistola sparachiodi: provvedere alla lubrificazione dell’utensile e a segnalare eventuali malfunzionamenti



0

N.29 FASE DI LAVORO GETTO IN CALCESTRUZZO PER OPERE IN ELEVAZIONE

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

esecuzione getti di cls per opere in elevazione fuori terra, con vibratura e livellamento

soggetti coinvolti: 3
autista, 2 carpentieri
macchinari e attrezzature
utensili manuali (martello, chiodi, tenaglia, mazza), autobetoniera, pompa per cls, vibratore , opere provvisionali

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, N.5
CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATER., N.6
OPERE PROVVISIONALI H<2M, N.9
OPERE PROVVISIONALI H>2M, N.10
CASSERATURA FONDAZIONI, N.23

dispositivi individuali di protezione
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi (in cuoio e gomma), casco, tappi o cuffie, occhiali o visiera
interferenza con altre lavorazioni
SI: casseratura e lavorazione ferro
durata della lavorazione
1+1+1 gg.

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

3 4 = F1
CADUTA DALL’ALTO

 non arrampicarsi sulle gabbie di ferro delle armature
 non arrampicarsi lungo i casseri, sostare con i piedi sulle cravatte o su tavole disposte fra i tiranti per eseguire il getto
nei punti non protetti dai ponteggi esterni occorre approntare passerelle di circolazione e parapetti

12

4 3 1 C4 (A2)
CONTATTO CON MACCHINE OPERATRICI

vedi scheda N.26 (autobetoniera)
vedi scheda N.29 (pompa per cls)

13

3 3 +1 F13
CEDIMENTO DI CASSERI , PUNTELLI  E  

ALTRE OPERE PER CONTENERE IL  
GETTO

verificare  che casseri e armature siano idonee a ricevere le forze della spinta del calcestruzzo ed evitare la presenza di un numero di lavoratori eccedente il  
necessario: non usare opere provvisionali per sostegno o armatura dei getti

10

2 3 +1 F9
ELETTRICI

durante l’uso del vibratore:
 impugnare il vibratore solo nella sua parte in gomma;
 usare vibratori azionati ad aria compressa, oppure vibratori alimentati con tensione inferiore a 50 V, tramite trasformatore a due avvolgimenti, separati e isolati 
fra loro, che deve essere posto in un luogo asciutto
 verificare visivamente l’integrità dell’impianto elettrico del vibratore, i cavi di alimentazione, le spine e le prese

10

3 2 = F17-18-19
INVESTIMENTO DELL’ADDETTO CON IL  

CLS, ALLERGENI

 evitare il contatto cutaneo con il cls usando guanti e tute e seguendo queste precauzioni:
 l’addetto deve essere in posizione laterale alla canala e deve tenerla con le braccia tese in modo da garantirsi uno spazio di fuga  in caso di manovre errate
 accendere e spegnere il vibratore solo quando già immerso nel cls per evitare spruzzi

6

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi scheda N.1, N.5, N.6, N.9, N.10, N.23
 vietare l’approssimarsi di lavoratori o terzi nel raggio d’azione delle macchine operatrici mediante avvisi, segnali con personale adeguato e sbarramenti
 organizzare la viabilità provvisoria del cantiere in relazione alle operazioni di getto, predisponendo anche opportuna segnaletica sia diurna che notturna e sospendere i 
lavori in caso di scarsa visibilità
 controllare il corretto funzionamento dell’interruttore differenziale a mezzo di apposito pulsante di prova
 per le vibrazioni: ruotare frequentemente gli addetti alla lavorazione



0

N.30 FASE DI LAVORO DISARMO OPERE IN CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

Rimozione casseri per armatura del cls di opere in elevazione e pulizia legname.

soggetti coinvolti: 4
2 carpentieri, 2 manovali
macchinari e attrezzature
utensili manuali (martello, tenaglie, palanchini ), macchina puliscitavole, ponte su cavalletti, scale a mano

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, N.5
CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATER., N.6
OPERE PROVVISIONALI H<2M, N.9
OPERE PROVVISIONALI H>2M, N.10

CASSERATURA FONDAZIONI, N.23
DISARMO  FONDAZIONI E PULIZIA LEGNAME, N.27

dispositivi individuali di protezione
scarpe antinfortunistiche (con suola antiperforazione), guanti protettivi, casco, tappi o cuffie, occhiali o visiera
interferenza con altre lavorazioni
SI: operazioni di casseratura successive
durata della lavorazione
1+1+1 gg.ed ogni qualvolta vengano utilizzati gli utensili manuali di cui sopra

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

3 4 = F1
CADUTA DALL’ALTO

 non arrampicarsi sulle gabbie di ferro delle armature
 non arrampicarsi lungo i casseri, sostare con i piedi sulle cravatte o su tavole disposte fra i tiranti per eseguire il getto
nei punti non protetti dai ponteggi esterni occorre approntare passerelle di circolazione e parapetti

12

3 3 1 C1 (A1)
PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI PER  

UTILIZZO DI MACCHINE

usare gli utensili manuali secondo le norme di buona tecnica e seguendo i manuali di uso e manutenzione senza fare modifiche
prima e durante l’uso della puliscitavole: 
vedi scheda N.27
durante le operazioni di disarmo nessun operaio deve accedere nella zona ove tale disarmo è in corso: vedi scheda N.27

10

TRASCINAMENTI  non indossare indumenti con parti penzolanti o troppo larghe

 SCHEGGE ! uso dei DPI di protezione agli occhi

3 4 +1 F13
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO

 maturato il getto, l’asportazione dei puntelli e delle casseforme va effettuato gradatamente
 va impedito che tavole e pezzi di legno cadano sui posti di passaggio, mediante sbarramenti e opportuni accorgimenti
questa è una delle operazioni in cantiere che più richiede l’uso del casco da parte degli addetti che operano al livello inferiore al piano di carpenteria 

13

3 3 +1 F9
ELETTRICI

 prima dell’uso della puliscitavole verificare l’integrità del cavo, della spina e delle prese di alimentazione e durante l’uso non intralciare i passaggi con il cavo 
elettrico e/o proteggerlo da eventuali danneggiamenti

10

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi schede N.1, N.5, N.6, N.9, N.10, N.23, N.27, G.1 e H.1
! indossare i DPI: questa è una delle operazioni in cantiere che più richiede l’uso del casco e delle scarpe con suola antiperforazione da parte degli addetti
per le protezioni delle aperture nei solai:
 verifica la presenza, l’efficacia e la manutenzione delle protezioni alle aperture nel suolo, pavimenti e solai tutto dove necessario  
 non accatastare materiale di sorta sugli intavolati utilizzati come copertura di protezione e segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto 
indicato  
 dopo l’uso della puliscitavole: scollegare elettricamente la macchina ed eseguire le operazioni di revisione e pulizia a macchina ferma e segnalare eventuali guasti



0

N.31 FASE DI LAVORO REALIZZAZIONE DI MURATURE IN LATERIZIO 

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

Posa in opera di murature in laterizio per muri esterni ed interni di tamponamento, separazione e di contenimento, da effettuarsi per la realizzazione di nuovi setti murari

soggetti coinvolti: 4
capo squadra, addetto preparazione malte, muratori, operai
macchinari e attrezzature   
utensili manuali (fratazzo, cazzuola, secchi, mazza, martello ), carriole, materiali (cemento, calce, inerti, sassi di fiume), opere provvisionali, betoniera

Fasi di lavoro correlate:
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, N.5
CARICO/SCARICO MATERIALI, N.6
OPERE PROVVISIONALI H<2M, N.9
OPERE PROVVISIONALI H>2M, N.10
PREPARAZIONE MALTE E CLS IN CANTIERE, N.25

dispositivi individuali di protezione
casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, maschere per la protezione delle vie respiratorie, indumenti protettivi (tute)
interferenza con altre lavorazioni
SI: tutte le altre operazioni allo stesso piano e sul ponteggio
durata della lavorazione
10+10 gg.

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 4 +2 A6
USO NON CORRETTO DELLE

OPERE PROVVISIONALI

vedi schede N.9
 si utilizzano ponti su cavalletti, stabili, completi delle tavole regolamentari, di ampiezza sufficiente per l’esecuzione del lavoro.

18

4 4 = F6
SCIVOLAMENTI E CADUTE

A LIVELLO  

! tenere sgombri gli impalcati dei ponteggi e le zone di passaggio da materiali ed attrezzature non più in uso 16

4 4 = F24 – C9 (A10)
CONCAUSE, INTERFERENZA TRA  

DIVERSE LAVORAZIONII

 Vedi scheda N.1 16

3 4 = F1
CADUTA DALL’ALTO

verificare l’integrità del piano di lavoro e dei parapetti: possono essere stati danneggiati o manomessi  (durante il disarmo, per eseguire la messa a piombo, 
ecc.), non rimuovere le tavole dei ponteggi esterni per costruire i ponti su cavalletti

12

3 3 +1 F13
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO

 non depositare pietre sul ponte oltre quelli necessari per l’uso, e non gettare materiale dall’alto
 i ponti di servizio non devono diventare dei depositi: Il materiale scaricato deve sempre essere ritirato al più presto sui solai prima di effettuare un nuovo  
scarico

10

3 3 +1 F9
ELETTRICI

 prima dell’uso della betoniera verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa a terra per la parte visibile ed il corretto funzionamento degli interruttori e 
dispositivi elettrici di alimentazione e manovra; fare sostituire gli elementi usurati

10

4 3 = C5 (A4)
URTI, TAGLI, ABRASIONI

 usare gli utensili manuali secondo le norme di buona tecnica e seguendo i manuali di uso senza modificarli
 Nella rottura degli elementi in pietra occorre prestare particolare attenzione alle schegge: l’addetto allo spacco deve munirsi di opportuni occhiali protettivi.
uso della betoniera: Vedi scheda N.25

12

3 2 = F17
GETTI, SCHIZZI, ALLERGENI

indossare guanti e tute protettive, durante pla preparazione delle malte 6

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi schede N.5, N.6, N.9, N.10, N.25, G.1 e H.1
! indossare i DPI: questa è una delle operazioni in cantiere che più richiede l’uso del casco e delle scarpe con suola antiperforazione da parte degli addetti;
! prima di eseguire qualunque manomissione RICORDATE sempre che se per voi può non costituire un pericolo perché siete a conoscenza di quella situazione 

(avendola creata), la stessa situazione diventa un pericolo grave per i vostri compagni di lavoro che non ne sono informati.



0

N.32 FASE DI LAVORO OPERE MURARIE E POSA DI CANALIZZAZIONI IMPIANTI

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

Realizzazione di tracce murarie per la posa di canalizzazioni sotto traccia.

soggetti coinvolti 3
addetti specializzati a terra, muratore, manovali
macchinari e attrezzature   
utensili manuali, avvitatore, trapano, cannello ad aria calda, elettrici

Fasi di lavoro correlate:
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, N.5
OPERE PROVVISIONALI H<2M, N.9
DEMOLIZIONI E SCAVI A MANO, N.15
SCAVI A PROFONDITÀ <1,5M, N.17
PREPARAZ. MALTE E CLS IN CANTIERE, N.25

dispositivi individuali di protezione
scarpe antinfortunistiche, guanti (protettivi e termoresistenti), tappi o cuffie, mascherina antipolvere, occhiali o visiera, tuta
interferenza con altre lavorazioni
SI: tutte le altre opere interne di finitura
durata della lavorazione
15 gg.

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 4 = F6
SCIVOLAMENTI E CADUTE

A LIVELLO

 tenere sgombri gli impalcati e le passerelle sugli scavi e le zone di passaggio da materiali ed attrezzature non più in uso 16

4 4 = F11
RUMORE

 fattore causa di malattia professionale. Vedi scheda H.1. Per gli utensili verificare la certificazione del produttore.
 Segnalare la zona di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato e obbligo d’uso dei DPI otoprotettori da parte degli addetti.

16

4 4 = F16
POLVERE, FIBRE

durante l’uso di utensili manuali a terra usare la mascherina vedi scheda H.1 16

3 4 +2 F4
PUNTURE TAGLI ABRASIONI PER USO  

NON CORRETTO DEGLI UTENSILI  
MANUALI ED ELETTRICI

prima dell’uso dell’avvitatore elettrico: 
 verificare la funzionalità dell’utensile e verificare che l’utensile sia di conformazione adatta
prima dell’uso della scanalatrice: 
 verificare la presenza del carter di protezione e controllare il regolare fissaggio della fresa o dei dischi
prima dell’uso del trapano:
 verificare il funzionamento dell’interruttore e controllare il regolare fissaggio della punta
durante l’uso di tali attrezzi: 
 eseguire il lavoro in condizioni di stabilità adeguata, evitare turni di lavoro prolungati e continui

14

3 2 = F18
GAS, VAPORI I

prima dell’uso del cannello ad aria calda allontanare il materiale infiammabile e verificare il funzionamento dell’interruttore
durante l’uso del cannello appoggiare l’utensile caldo sull’apposito sostegno termoresistente
! prima di accedere allo scavo E’ NECESSARIO verificare che nello stesso non vi sia presenza di gas dovuto a perdite dalla rete o da rilascio del terreno.

6

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi schede N.5, N.9, N.10, N.17, N.25, G.1 e H.1
dopo l’uso dell’avvitatore elettrico: 
 scollegare elettricamente l’utensile
dopo l’uso del cannello ad aria calda:  
 scollegare elettricamente l’utensile e far raffreddare il cannello sull’apposito sostegno termoresistente
dopo l’uso del trapano elettrico: 
 staccare il collegamento elettrico dell’utensile, controllare l’integrità del cavo e della spina e pulire l’utensile e segnalare eventuali malfunzionamenti



0

N.33 FASE DI LAVORO POSA DI MASSETTI E INTONACI PER INTERNI ED ESTERNI E TINTEGGIATURA

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

confezionamento intonaco industrializzato, spruzzatura meccanica, lisciatura e rifiniture a mano, tinteggiatura

soggetti coinvolti 5
capo squadra, riquadratore, operaio, addetti alla tinteggiatura
macchinari e attrezzature   
utensili manuali, pistola per intonaco , ponti su cavalletti e scale a mano

Fasi di lavoro correlate:
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, N.5
OPERE PROVVISIONALI H<2M, N.9
OPERE PROVVISIONALI H>2M, N.10

dispositivi individuali di protezione
copricapo, guanti, calzature di sicurezza, tappi o cuffie, occhiali o visiera, maschere per la protezione delle vie respiratorie (a filtri), indumenti protettivi (tute)   
interferenza con altre lavorazioni
SI: tutte le lavorazioni esterne in quota (ma evitando altre lavorazioni all’interno dei vani interessati dalla presente)
durata della lavorazione
5+5+5 gg.

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 4 1 F6
SCIVOLAMENTI E CADUTE

A LIVELLO  

 tenere sgombri gli impalcati dei ponteggi e le zone di passaggio da materiali ed attrezzature non più in uso;
 usare scarpe antisdrucciolo.

17

4 4 = F11
RUMORE

 fattore causa di malattia professionale. Vedi scheda H.1.
 Segnalare la zona di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato e obbligo d’uso dei DPI otoprotettori da parte degli addetti.

16

4 4 = F16
POLVERI E FIBRE

 fattore causa di malattia professionale.
! Utilizzare i DPI e bagnare frequentemente gli inerti

16

1 3 = F4
PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI PER USO  

NON CORRETTO USO DELLA PISTOLA  
PER INTONACO

prima dell’uso della pistola per intonaco e quella per verniciatura:
 verificare la pulizia dell’ugello e delle tubazioni;
 controllare le connessioni tra tubi di alimentazione e pistola.
durante l’uso della pistola per intonaco e quella per verniciatura:
 interrompere l’afflusso dell’aria nelle pause di lavoro.

14

3 2 = F18
CALORE, GAS, VAPORI

! durante l’uso della pistola per verniciatura predisporre adeguato sistema di aspirazione vapori e/o di ventilazione (se in ambiente chiuso). 6

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi schede N.5, N.9, N.10, G.1 e H.1
dopo l’uso della pistola per intonaco e per verniciatura:
 spegnere il compressore e chiudere i rubinetti;
 staccare l’utensile dal compressore;
 pulire accuratamente l’utensile e le tubazioni;
 segnalare eventuali malfunzionamenti.



0

N.34 FASE DI LAVORO POSA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI INTERNI

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

Dott. Agr. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

preparazione fondo e posa in opera di pavimenti e rivestimenti in piastrelle di ceramica, con fissaggio a colla

soggetti coinvolti 4
capo squadra, posatore, operaio  
macchinari e attrezzature   
utensili manuali, colla, battipiastrelle, tagliapiastrelle

Fasi di lavoro correlate:
OPERE PROVVISIONALI H<2M, N.9

dispositivi individuali di protezione
guanti, calzature di sicurezza, tappi o cuffie, occhiali, indumenti protettivi (tute)
interferenza con altre lavorazioni
SI: tinteggiatura e finitura interni
durata della lavorazione
10 gg.

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

3 4 +1 F20
IRRITAZIONE, INTOSSICAZIONE CHIMIC

le colle per piastrelle in ceramica (resina epossidica con induritore, cemento modificato con polimero) sono irritanti per pelle e occhi e bisogna osservare le 
seguenti precauzioni:
 tenere i contenitori sigillati in luogo asciutto
 mantenere una buona ventilazione dell’ambiente di lavoro e portare guanti e occhiali
 usare crema protettiva e lavarsi le mani dopo il lavoro
 i rifiuti nel caso di resine epossidiche devono essere smaltiti tramite impresa specializzata e autorizzata

13

4 4 = F11
RUMORE

 fattore causa di malattia professionale. Vedi scheda H.1.
 Segnalare la zona di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato e obbligo d’uso dei DPI otoprotettori da parte degli addetti.

16

4 4 = F16
POLVERI E FIBRE

 fattore causa di malattia professionale.
! Utilizzare i DPI e bagnare frequentemente gli inerti
 Usare il tagliapiastrelle in un luogo sufficientemente areato.

16

3 3 +1 F9
ELETTRICI

prima dell’uso del battipiastrelle e del tagliapiastrelle verificare l’efficienza delle parti elettriche visibili e  durante l’uso non intralciare i passaggi con il cavo di 
alimentazione posizionandolo in modo da evitarne il danneggiamento

10

4 3 = C5 (A4)
URTI, TAGLI, ABRASIONI PER USO NON  

CORRETTO USO DEL TAGLIA  
PIASTRELLE  E DEL BATTIPIASTRELLE

prima dell’uso del tagliapiastrelle, verificare :
 l’efficienza della lama di protezione del disco e la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione (pulegge, cinghie) - il funzionamento dell’interruttore
durante l’uso  del tagliapiastrelle:
 mantenere l’area di lavoro sgombra da materiali di scarto, controllare il livello dell’acqua nella vaschetta sotto il piano, utilizzare il carrello portapezzi, segnalare  
eventuali malfunzionamenti

12

VIBRAZIONI, SCUOTIMENTI

URTI, COLPI, COMPRESSIONI

prima dell’uso del battipiastrelle: 
 verificare l’efficienza delle protezioni e dei comandi e durante l’uso non rimuovere o modificare i dispositivi di protezione

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi schede, N.9, G.1 e H.1
dopo l’uso del battipiastrelle:
 scollegare elettricamente la macchina
 pulire accuratamente la macchina
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione
 segnalare eventuali malfunzionamenti
dopo l’uso del tagliapiastrelle:
 scollegare elettricamente la macchina
 lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia generale ed in particolare della vaschetta
 eseguire i lavori di manutenzione attenendosi alle istruzioni del libretto



0

N.35 FASE DI LAVORO POSA IN OPERA SOLAI

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

posa in opera di solaio 

soggetti coinvolti: 4
capo squadra, falegname, operai 
macchinari e attrezzature   
utensili manuali, attrezzi e materiali da carpentiere, opere provvisionali

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
CARICO, SCARICO E STOCCAGGIO MATER., N.6
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARIHI, N.5
MOVIMENTAZIONE  MATER. CON GRU, N.20

dispositivi individuali di protezione
casco, guanti, tappi o cuffie, calzature di sicurezza, maschere per la protezione delle vie respiratorie, indumenti protettivi
interferenza con altre lavorazioni
SI: posa delle murature in elevazione
durata della lavorazione
5+5 gg.

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 4 = F6
SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO  

! dove non si può fare a meno di passare sui forati dei solai, occorre disporre almeno un paio di tavole affiancate. 16

3 4 = F1
CADUTA DALL’ALTO PER

MONTAGGIO E USO NON CORRETTO DI  
PROTEZIONI DI APERTURE NEI SOLA

 non appena completate le travi e i travetti, prima delle operazioni di posa delle tavelle, si deve proteggere con regolari parapetti i margini aperti dei solai stessi,  
a meno che non siano già predisposti i ponteggi al piano;
 le aperture nei solai, nel suolo, nei pavimenti e nelle piattaforme di lavoro, comprese fosse e pozzi, devono essere provviste di solide coperture o parapetti  
normali;
 la copertura con tavole deve essere solidamente fissata in modo da rimanere sempre nella posizione giusta e di resistenza non inferiore a quella del piano di  
calpestio dei ponti di servizio e non deve essere motivo d’inciampo; se ottenuta con altri materiali deve poter sopportare un carico uguale a quello del pavimento  
circostante;
 per le piccole aperture è meglio la copertura; per quelle più grandi è meglio la perimetrazione con parapetto;  
 qualora le aperture siano il passaggio di materiali o persone, un lato del parapetto di protezione può essere costituito da una barriera mobile non asportabile,  
che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

12

3 3 +1 F13
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO

! il vano-scala e il vano-corsa dell’ascensore devono essere coperti con una robusta impalcatura posta all’altezza del pavimento del primo piano, e dei 
successivi.

10

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi schede, N.1, N.5, N.6, N.20, N.24, N.26
! indossare i DPI
per le protezioni delle aperture nei solai:
 l’impresa cura che siano conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro
 verificare la presenza e l’efficacia delle protezioni alle aperture nel suolo, pavimenti e solai tutto dove necessario
 non rimuovere le protezioni adottate
 non accatastare materiale di sorta sugli intavolati utilizzati come copertura di protezione
 segnalare al responsabile del cantiere eventuali non rispondenze a quanto indicato



0

N.36 FASE DI LAVORO POSA SERRAMENTI, POSA LATTONERIA E FINITURE INTERNE E ESTERNE

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

Dott. Agr. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

Posa di serramenti avvolgibili; opere di lattone ria, linea vita e finitura degli interni ed esterni

soggetti coinvolti 4
capo squadra, serramentista, lattoniere, operai
macchinari e attrezzature   
utensili manuali ed elettrici, opere provvisionali anche mobili (  trabattello  ) 

Fasi di lavoro correlate:
OPERE PROVVISIONALI H>2M, N.10
OPERE PROVVISIONALI MOV. MATERIALI, N.11

dispositivi individuali di protezione
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi, casco, tuta, mascherina per le vie respiratorie, cintura di sicurezza 
interferenza con altre lavorazioni
SI: con la posa degli impianti    
durata della lavorazione
4+4 gg.

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 3 1 F3
URTI, TAGLI, ABRASION

 usare gli utensili manuali secondo le norme di buona tecnica e seguendo i manuali d’uso senza fare modifiche 13

3 4 = F1
CADUTA DALL’ALTO PER

USO NON CORRETTO DEL  
TRABATTELLO

se vengono impiegati ponti su ruote (trabattelli), anche se la durata dei lavori è limitata a pochi minuti, bisogna rispettare le regole di sicurezza ed in particolare:
 l’altezza del trabattello deve essere quella prevista dal fabbricante, senza l’impiego di sovrastrutture: la massima consentita è di m 15, dal piano di appoggio 
all’ultimo piano di lavoro e se alto più di m 6 va fornito di piedi stabilizzatori; 
 le ruote devono essere bloccate, metalliche, con diametro non inferiore a cm 20 e larghezza di cm 5; l’impalcato deve essere completo e fissato agli appoggi 
e la portata non deve essere minore di quella del ponteggio;
 i parapetti di altezza regolare (almeno m 1), sui quattro lati con tavole fermapiede (cm 20); 
 sull’elemento di base deve trovarsi una targa con i dati, le caratteristiche del ponte e le indicazioni di sicurezza e d’uso; per impedirne lo sfilo va previsto un 
blocco all’innesto degli elementi verticali, correnti e diagonali;
 per l’accesso ai vari piani devono essere utilizzate scale a mano regolamentari: se hanno una inclinazione superiore a 75° vanno protette con paraschiena, 
salvo adottare un dispositivo anticaduta da collegare alla cintura di sicurezza e sono consentite botole di passaggio, purché richiudibili e con coperchio praticabile; 
all’esterno e per altezze considerevoli, i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.

12

RIBALTAMENTO DEL TRABATTELLO  deve avere una base sufficientemente ampia da resistere al ribaltamento, il piano di scorrimento delle ruote deve risultare compatto e livellato e il ponte va 
corredato alla base di dispositivo per il controllo dell’orizzontalità

P D Fre Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi schede, N.10, N.11,
ponte su ruote (trabattello), verificare: 
 il buon stato di elementi, incastri, collegamenti, del blocco ruote e che non rientri nel regime imposto dalla autorizzazione ministeriale (se non bisogna bloccare le ruote 
per garantirne l’equilibrio, essendo assimilabile ai ponteggi metallici fissi)
 il montaggio completo nel rispetto delle indicazioni del costruttore, che sia piano e verticale e che il carico del ponte sia ripartito sul terreno con tavoloni
 uso dei ripiani in dotazione e non di impalcati di fortuna con la predisposizione sotto il piano di lavoro di un sottoponte a m 2,50
 he non vi si installino apparecchi di sollevamento e non si sposti con persone sopra



0

N.37 FASE DI LAVORO FORMAZIONE SOTTOFONDI AREE ESTERNE CARRABILI E PEDONALI

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

posa materiali inerti per formazione fondo aree esterne per viabilità e percorsi pedonali.

composizione della squadra    2
autisti addetti alle macchine operatrici, manovali
macchinari e attrezzature
utensili manuali, escavatore, pala, rullo compattatore , autocarro ribaltabile

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE VIABILITA’, N.1
SCAVI A PROFONDITA’ > A M 1,5, N.18

dispositivi individuali di protezione
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi, casco, tappi o cuffie, abbigliamento ad alta visibilità e protettivo (tute)
interferenza con altre lavorazioni
SI: viabilità, smantellamento cantiere, impianti esterni
durata della lavorazione
10 gg

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 4 = F16
POLVERI E FIBRE

 fattore causa di malattia professionale. 
! Utilizzare i DPI e bagnare frequentemente gli inerti.

16

4 3 1 C4 (A2)
RIBALTAMENTO DEI MEZZI

 verificare l’idoneità delle vie di accesso, la stabilità del mezzo e la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante
 utilizzare un mezzo idoneo, con cabina antischiacciamento;
 informare e formare gli addetti sui limiti di ribaltamento.

13

INVESTIMENTO DI MEZZI prima dell’uso del rullo:
 garantire la visibilità del posto di guida
 controllare l’efficienza dei comandi, dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione, dell’avvisatore acustico, del segnalatore di retromarcia ed del  
girofaro
durante l’uso del rullo:
 segnalare l’operatività del mezzo col girofaro e transitare a passo d’uomo in prossimità dei posti di lavoro
 mantenere sgombra e pulita la cabina e chiudere gli sportelli
 on ammettere a bordo della macchina altre persone

CONTATTO CON MACCHINE OPERATRICI vietare l’approssimarsi di lavoratori o terzi nel raggio d’azione delle macchine operatrici mediante avvisi, segnali con personale apposito e sbarramenti;  durante 
l’uso del rullo segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie

3 3 +1 F7
INCENDIO

! fare rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 10

2 3 +1 F9
ELETTRICI

 prima dell’inizio dei lavori ricercare la presenza di cavi elettrici ed altri servizi 10

P D fm Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi scheda N.1, N.18, G.1
! indossare i DPI
 prima dell’inizio dei lavori organizzare le vie di transito, con un franco di 70 cm per lato rispetto al mezzo, di sosta e di stoccaggio
dopo l’uso del rullo:
 posizionare correttamente la macchina abbassando la lama e azionando il freno di stazionamento
 pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
 eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti



0

N.38 FASE DI LAVORO PREPARAZIONE FONDO CON EMULSIONE BITUMINOSA 

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DAL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE         
firma e timbro

preparazione del fondo di posa della pavimentazione stradale e strati di finitura (sabbia) mediante applicazione a spruzzo di emulsione bituminosa
soggetti coinvolti: 3
capo squadra, addetti macchine operatrici e segnalazione a terra
macchinari e attrezzature:
utensili manuali, autocarro con caldaia per emulsione, attrezzature per spruzzatura.
dispositivi di protezione individuale (DPI) 
scarpe antinfortunistiche (anche con suola termica), guanti protettivi, casco, tappi o cuffie, tute protettive e ad alta visibilità, maschere per le vie respiratorie

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
SCARIFICA E RIMOZIONE PAV. STRADALE, N.16
POSA FINITURA PAV. STRADALE, N.39

interferenza con altre lavorazioni
SI: altre operazioni di scavo e movimentazione materiali per preparazione fondo.
durata della lavorazione
3gg.

Fattore o agente materiale di rischio  misure preventive di sicurezza R

4 4 F11
RUMORE

vedi scheda H.1; segnalare la zona di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato 16

4 4 = F16
POLVERI E FIBRE

tutti gli addetti (allo spargimento manuale o alle macchine) del conglomerato bituminoso devono fare uso dei DPI 16

1 3 = F4
PUNTURE TAGLI ABRASIONI

evitare il traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto
prima dell’uso della vibrofinitrice:
verificare l’efficienza del riduttore di pressione, dell’eventuale manometro e delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole
durante l’uso della vibrofinitrice:
non interporre nessun attrezzo per rimozioni nel vano coclea
tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori e dai fianchi di contenimento
dopo l’uso della vibrofinitrice e dell’autocarro:
! spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola
! posizionare correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento
! eseguire le operazioni di revisione e manutenzione e pulizia secondo libretto
Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle vie
! usare i DPI per la protezione dei piedi e delle mani e in  generale indumenti protettivi (tute)

3

4 3 1 C4 (A2)
CONTATTO CON MACCHINE OPERATRICI

vedi scheda N.37 (rullo compressore)
vietare l’approssimarsi di lavoratori o terzi nel raggio d’azione delle macchine operatrici mediante avvisi, sbarramenti e regolazione del traffico stradale con 
recinzioni e segnaletica semaforica o manuale
prima dell’uso della vibrofinitrice: verificare che l’avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti, l’efficienza delle connessioni dell’impianto oleodinamico e 
controllare l’efficienza dei comandi (sul posto di guida e sulla pedana posteriore) e dei fari per lavori con scarsa illuminazione 
durante l’uso della vibrofinitrice: segnalare l’operatività mediante girofaro e transitare a passo d’uomo in cantiere e in prossimità dei posti di lavoro

13

RIBALTAMENTO DEI MEZZI verificare l’idoneità delle vie di accesso, la stabilità del mezzo e la possibilità di inserire l’eventuale azione vibrante
utilizzare un mezzo idoneo, con cabina antischiacciamento;
informare e formare gli addetti sui limiti di ribaltamento;

P D fm verifica prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

Vedi scheda N.1,  N.16, N.39, F1-3, H1
! non ammettere a bordo delle macchine altre persone oltre l’addetto e mantenere sgombro e pulito il posto di guida
Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle vie respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria



0

N.39 FASE DI LAVORO POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONE STRADALE E FINITURA MANUALE 

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DAL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE         
firma e timbro

posa in opera della pavimentazione del manto stradale in conglomerato bituminoso (binder) per le parti di progetto e per il ripristino di quelle danneggiate e finitura manuale
soggetti coinvolti: 4
capo squadra, muratori, manovali, addetti macchine operatrici
macchinari e attrezzature:
utensili manuali (badile, ecc.) per la movimentazione del conglomerato bituminoso e  della sabbia, autocarro con caldaia termica, vibrofinitrice, rullo compressore.
dispositivi di protezione individuale (DPI) 
scarpe antinfortunistiche (anche con suola termica), guanti protettivi, casco, tappi o cuffie, tute protettive e ad alta visibilità, maschere per le vie respiratorie

Fasi di lavoro correlate:
FORMAZIONE DELLA VIABILITÀ, N.1
SCARIFICA E RIMOZIONE PAV. STRADALE, N.16
PREPARAZ. FONDO PAVIM. STRADALE, N.38

interferenza con altre lavorazioni
SI: preparazione fondo e finitura
durata della lavorazione  - 3gg.

Fattore o agente materiale di rischio  misure preventive di sicurezza R

4 4 F11
RUMORE

vedi scheda H.1; segnalare la zona di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato 16

4 4 = F16
POLVERI E FIBRE

tutti gli addetti (allo spargimento manuale o alle macchine) del conglomerato bituminoso devono fare uso dei DPI 16

1 3 = F4
PUNTURE TAGLI ABRASIONI

evitare il traboccamento delle masse calde dagli apparecchi di riscaldamento e dai recipienti per il trasporto
prima dell’uso della vibrofinitrice:
verificare l’efficienza del riduttore di pressione, dell’eventuale manometro e delle connessioni tra tubazioni, bruciatori e bombole
durante l’uso della vibrofinitrice:
non interporre nessun attrezzo per rimozioni nel vano coclea
tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori e dai fianchi di contenimento
dopo l’uso della vibrofinitrice e dell’autocarro:

1. spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola
2. posizionare correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento
3. eseguire le operazioni di revisione e manutenzione e pulizia secondo libretto

Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle vie
! usare i DPI per la protezione dei piedi e delle mani e in  generale indumenti protettivi (tute)

3

4 3 1 C4 (A2)
CONTATTO CON MACCHINE OPERATRICI

vedi scheda N.37 (rullo compressore)
vietare l’approssimarsi di lavoratori o terzi nel raggio d’azione delle macchine operatrici mediante avvisi, sbarramenti e regolazione del traffico stradale con 
recinzioni e segnaletica semaforica o manuale
prima dell’uso della vibrofinitrice: verificare che l’avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti, l’efficienza delle connessioni dell’impianto oleodinamico e 
controllare l’efficienza dei comandi (sul posto di guida e sulla pedana posteriore) e dei fari per lavori con scarsa illuminazione 
durante l’uso della vibrofinitrice: segnalare l’operatività mediante girofaro e transitare a passo d’uomo in cantiere e in prossimità dei posti di lavoro

13

3 3 +1 F7 
INCENDIO

fare rifornimento di carburante a motore spento e non fumare 10

% IP % M n° verifica prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

Vedi scheda N.1, N.16, N.38, F1-3, H1
1. non ammettere a bordo delle macchine altre persone oltre l’addetto e mantenere sgombro e pulito il posto di guida

Tutti gli addetti devono comunque utilizzare i DPI per la protezione delle vie respiratorie ed essere sottoposti a sorveglianza sanitaria



0

N.40 FASE DI LAVORO POSA IN OPERA PAVIMENTAZIONI ESTERNE

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE

DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DALLO STESSO COME COORDINATORE IN FASE DI 
ESECUZIONE         
firma e timbro

posa in opera delle pavimentazioni esterne in masselli autobloccanti in cls a secco su sabbia di allettamento con compattazione o su massetto in cls

composizione della squadra     5
capo squadra, addetti attrezzature, muratori, manovali
macchinari e attrezzature
utensili manuali (fratazzo, cazzuola, secchi), betoniera, lastre, ciottoli, mattoni in cls, malte, compattatore a piastra vibrante, clipper , tagliamattoni

Fasi di lavoro correlate:
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI, N.5
PREPARZIONE DI MALTE E CLS IN CANT., N.25

dispositivi individuali di protezione
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi, casco, tappi o cuffie, abbigliamento protettivo (tute), occhiali protettivi, grembiule impermeabile
interferenza con altre lavorazioni
SI: sistemazioni a verde e impianti esterni
durata della lavorazione
5 gg

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

4 4 = F5
VIBRAZIONI

 fattore causa di malattia professionale.
! Ruotare frequentemente l’addetto alle attrezzature a motore, effettuare  controllo medico preventivo degli  addetti  e  visita periodica ogni sei mesi per 

valutarne lo stato di salute nel tempo.

16

4 4 = F11
RUMORE

 fattore causa di malattia professionale. Vedi scheda H.1.
 Segnalare la zona di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato e obbligo d’uso dei DPI otoprotettori da parte degli addetti.

16

1 3 = F4
PUNTURE TAGLI ABRASIONI

 uso di occhiali di protezione agli occhi. 3

3 3 +1 F9
ELETTRICI

 controllare i cavi di alimentazione, le spine, le prese e il collegamento con la messa a terra del clipper e fare sostituire gli elementi usurati e non intralciare i  
passaggi con cavi di alimentazione.

10

3 3 = C5 (A4)
URTI, TAGLI, ABRASIONI PER  

L’UTILIZZO DI ATTREZZATURE  

prima dell’uso del compattatore: 
 verificare l’efficienza dei comandi, dell’involucro coprimotore, del carter e della cinghia di trasmissione
prima dell’uso del clipper: 
 verificare l’efficienza del dispositivo contro il riavviamento del motore in seguito ad un’interruzione e ritorno dell’energia elettrica (bobina di sgancio), delle 
protezioni laterali, della lama e del carter della cinghia, del carrellino portapezzo;
 posizionare stabilmente la macchina - riempire il contenitore dell’acqua - illuminare a sufficienza l’area di lavoro.
durante l’uso del clipper:
 mantenere l’area di lavoro sgombra da materiale di scarto - scollegare l’alimentazione elettrica durante le pause;
 segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.

9

3 3 1 F7
CALORE FIAMME ESPLOSIONE

! nelle attrezzature a motore effettuare il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare e dopo l’uso chiudere il rubinetto della benzina 10

2 4 = F12
CESOIAMENTO, STRITOLAMENTO

! indossare indumenti aderenti al corpo senza parti svolazzanti. 8

P D fm Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi scheda N.5, N.25, H.1; indossare i DPI.
 non lasciare la macchina compattatrice in moto senza sorveglianza, tutte le operazioni di revisione e manutenzione delle macchine vanno effettuate a motore spento e 
ad alimentazione scollegata.
 i lavoratori sono tenuti a segnalare subito al capo squadra eventuali malfunzionamenti delle macchine.
dopo l’uso della sega circolare a pendolo (clipper):
 disalimentare la macchina, eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego con la macchina scollegata elettricamente. Per la 
manutenzione attenersi alle indicazioni del libretto.
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N.41 FASE DI LAVORO POSA RECINZIONE, OPERE DI SISTEMAZIONE DEL PRATO E PIANTUMAZIONE

SCHEDA REDATTA DAL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE  
DOTT. AGR. ALESSANDRO BERTANI

E VERIFICATA DAL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE

firma e timbro

data:

realizzazione di piantumazioni e sistemazione del terreno vegetale e del prato, con posa in opera delle recinzioni metalliche di progetto

composizione della squadra 2
capo squadra, addetto tosaerba (decespugliatore, motofalciatrice), operai
macchinari e attrezzature
utensili manuali, tosaerba (decespugliatore, motofalciatrice  )

Fasi di lavoro correlate:
MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI, N.5

dispositivi individuali di protezione
scarpe antinfortunistiche, guanti protettivi, abbigliamento ad alta visibilità, maschere antipolvere, occhiali protettivi
interferenza con altre lavorazioni
SI: posa pavimentazioni e impianti esterni
durata della lavorazione
12 gg

Fattore o agente materiale di rischio Misure preventive di sicurezza R

3 4 +1 F20
CONTATTO CON ALLERGENI

 controllo medico preventivo: in tutti i casi uso di maschera ed occhiali protettivi. 13

4 4 = F11
RUMORE

 fattore causa di malattia professionale. Vedi scheda H.1.
 Segnalare la zona di lavoro esposta a livello di rumorosità elevato e obbligo d’uso dei DPI otoprotettori da parte degli addetti.

16

4 4 = F16
POLVERI E FIBRE

 fattore causa di malattia professionale. 
 Utilizzare i DPI e bagnare frequentemente gli inerti.
 Curare la pulizia del prato ad erba tagliata ed usare mascherine e protettori della vista.

16

4 4 = F5
VIBRAZIONI

 fattore causa di malattia professionale.
 Ruotare frequentemente l’addetto alle attrezzature a motore, utilizzare martelli  demolitori  ammortizzati  ed effettuare  controllo medico preventivo degli 
addetti e visita periodica ogni sei mesi per valutarne lo stato di salute nel tempo.

16

1 3 = F4
PUNTURE TAGLI ABRASIONI

! usare gli utensili manuali secondo le norme di buona tecnica e seguendo i manuali di uso e manutenzione senza apportarvi modifiche. 3

4 4 = F24 – C9 (A10)
CONCAUSE, INTERFERENZA TRA DIVERSE  

LAVORAZIONII

 Vedi scheda N.1 16

4 3 1 C4 (A2)
CONTATTO CON MACCHINE OPERATRICI

! vietare l’approssimarsi di lavoratori o terzi nel raggio d’azione delle macchine operatrici mediante avvisi, segnali con personale adeguato e sbarramenti. 13

3 3 1 F7
CALORE FIAMME ESPLOSIONE

 nelle attrezzature a motore effettuare il rifornimento di carburante a motore spento e non fumare. 10

P D fm Verifica Prescrizioni
IL RESP.  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LE 
IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI IN CANTIERE   
PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

Firma

vedi scheda N.1, N.5
! indossare i DPI
! organizzare la viabilità provvisoria del cantiere in relazione alla lavorazione, predisponendo anche opportuna segnaletica sia diurna che notturna e sospendere i lavori 

in caso di scarsa visibilità
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O.1 PROCEDURE DI EMERGENZA

1/Scavi, movimento terra, armatura e getto fondazioni in c.a.
 nel caso di franamenti delle pareti è necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono: l’evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la definizione della zona di influenza della  

frana, l’intervento eventuale delle squadre di soccorso interne e/o esterne, la programmazione degli interventi tecnici necessari per rimettere in sicurezza lo scavo
 nel caso di allagamento dello scavo dovuto a circostanze naturali o allo straripamento di fossi limitrofi o da infiltrazioni di acque di falda e necessario attuare le procedure di emergenza  

che comprendono l’evacuazione dei lavoratori dallo scavo, la delimitazione dell’area “a rischio” anche di smottamenti conseguenti, l’intervento eventuale delle squadre di soccorso  
esterne e/o interne, l’attivazione immediata di idonei sistemi di deflusso delle acque. La ripresa dei lavori dovrà essere condizionata da una valutazione delle superfici di scavo e dalla  
messa in atto di procedure o sistemi protettivi per garantirne la stabilità

2/Strutture in c.a.
  collassi delle strutture durante la fase di getto del calcestruzzo o durante il disarmo delle carpenterie: durante queste fasi è indispensabile la presenza di un preposto con specifica  

competenza in materia al fine di valutare prontamente la presenza di eventuali sintomi di crolli o cedimenti repentini delle strutture e di disporre i conseguenti interventi di rinforzo delle  
armature provvisorie o l’evacuazione immediata delle zona pericolosa

3/Rischio chimico (DA VERIFICARE SULLA BASE DELLE SCHEDE DEI MATERIALI EFFETTIVAMENTE UTILIZZATI IN CANTIERE)
  inalazione: portare il lavoratore in luogo aperto e ricorrere al medico

 ingerimento: sciacquarsi la bocca con acqua e ricorrere al medico
 contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con acqua  e ricorrere al medico
 contatto con la pelle: lavarsi con detergenti (acqua e sapone) non con solvente

4/Ustioni e bruciature
  in caso di ustione e bruciature ricorrere immediatamente al più vicino Pronto Soccorso; nell’attesa si deve scoprire la parte ustionata tagliando i vestiti, purché non siano rimasti attaccati  

alla pelle, e versare acqua sull’ustione. 
 avvolgere successivamente le ustioni con teli o garze pulite evitando di bucare le bolle e di usare oli e coprire successivamente l’infortunato sdraiato in posizione antishock

5/Evacuazione del cantiere in caso di emergenza
  per ogni postazione di lavoro è necessario individuare una via di fuga, da mantenere sgombra da ostacoli o impedimenti, che il personale potrà utilizzare per la normale circolazione ed 

in caso di emergenza
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O.2 PROCEDURE DI EMERGENZA

Medico competente dell’impresa appaltatrice
nome

indirizzo

tel.

visite mediche
i lavoratori del cantiere verranno sottoposti a visita medica secondo le seguenti modalità:
prima dell’ingresso in cantiere per verificare l’idoneità alla mansione
a periodi predefiniti secondo le indicazioni del medico competente per verificare la permanenza dell’idoneità; 
altre modalità:

NUMERI TELEFONICI UTILI

PRONTO SOCCORSO 118
VIGILI DEL FUOCO 115

CARABINIERI 112
POLIZIA MUNICIPALE DI RUBIERA Tel. 0522  622205

ISPETTORATO DEL LAVORO REGGIO EMILIA Tel. 0522 324 239
A.S.L. DI SCANDIANO Tel. 0522 850 111/988 516
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P.1 COSTI DELLA SICUREZZA

Costi per impianti e dotazioni di cantiere D.Lgs 81/08 e succ. mod., art.100 

Nel documento d06 “Computo metrico estimativo” è indicata anche la stima dei costi per la sicurezza come indicato al punto 4 dell’Allegato XV al D.Lgs 81/08

TOTALE    € 13.439,34
(3,23% dell’importo lavori)
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