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1 PREM
MESSA
Il presente elaborato
e
è sttato redatto nel rispetto di quanto previsto dall’allegaato XV del Deecreto Legislaativo 81/08 e
contiene i seeguenti elemeenti:
A. l'identificazione e la desccrizione dell'oppera, esplicitaata con:
1. l'inddirizzo del cantiere;
2. la descrizione
d
deel contesto inn cui è collocaata l'area di caantiere;
3. unaa descrizione sintetica dell'opera,conn particolaree riferimentoo alle sceltee progettuali,,
arcchitettoniche, strutturali e tecnologiche;
t
B. l'individuazione dei sogggetti con com
mpiti di sicureezza, esplicitaata con l'indiccazione dei nominativi
n
dell
responsabille dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di proogettazione e,, qualora giàà
nominato, del
d coordinatoore per la sicurezza in fasee di esecuzioone e da cura dello stesso coordinatoree
per l'esecuzzione con l'inddicazione, priima dell'inizio dei singoli laavori, dei nom
minativi dei daatori di lavoroo
delle impresse esecutrici e dei lavoratoori autonomi;
C. una relazionne concernennte l'individuazzione, l'analisi e la valutazione dei rischi con riferimeento all’area e
dalla organiizzazione del cantiere, alle lavorazioni e dalle loro inteerferenze;
D. le scelte proogettuali ed organizzative, le procedure, le misure preeventive e prootettive, in rifeerimento:
1. all'aarea di cantieere, ai sensi dei punti 2.2.1. e2.2.4.;
4. all'oorganizzazionne del cantieree, ai sensi deii punti2.2.2. e2.2.4.;
e
5. allee lavorazioni, ai sensi dei punti
p
2.2.3. e2
2.2.4.;
E. le prescriziooni operative,, le misure prreventive e protettive e di dispositivi dii protezione inndividuale, inn
riferimento alle interferennze tra le lavoorazioni, ai sennsi dei punti 2.3.1.,2.3.2.
2
e2.3.3.;
F. lemisuredicoordinamentoorelativeall'ussocomunedappartedipiùimprreseelavoratoori
autonomi,comesceltadippianificazionellavorifinalizzaataallasicurezzza,diapprestam
menti,
attrezzaturee,infrastrutturee,mezzieservizzidiprotezioneecollettivadicuuiaipunti2.3.44.e 2.3.5.;
G. lemodalitàorganizzativedellacooperaziioneedelcoorddinamento,noonchédellareciproca inform
mazione, fraii
datoridi lavooro etraquesti ed i lavoratoori autonomi;

H. l'organizzazione previstaa per il serrvizio di proonto soccorsso, antincendio ed evaccuazione deii

lavoratori,nelcasoincuiilsserviziodigestionedelleemergenzeèditipoocomune,nonché nel caaso di cuii
all’art.94 coomma 4; il PS
SC contiene anche
a
i riferim
menti telefonicci delle struttuure previste sul territorio all
servizio del pronto soccoorso e della prevenzione
p
inncendi;
p
dellee lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessitàà dell’operaloo
I. la durata prevista
richieda,delllesottofasidilaavoro,checosstituisconoilcrronoprogramm
madeilavori,nonché l'entiità presuntaa
del cantieree espressa in uomini-giorno;
L. la stima dei costi
c
della sicuurezza, ai sennsi del punto 4.1.
4
Ognuno di questi punti anndrà integrato e completatoo in fase di essecuzione.
Fanno inoltree parte integraante del preseente documennto:
1.il fasscicolo con le
l caratteristiiche dell’opeera contenentte le informaazioni utili ai fini della prevenzione e
prootezione dai rischi cui soono esposti i lavoratori nelle fasi successive all'essecuzione deell'opera. Talee
fasscicolo è statoo realizzato teenendo conto dell'Allegato XVIal D. Lgs.. 81/08.
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1.1 DES
SCRIZIONEE DEL CON
NTESTO IN
N CUI E’ COLLOCAT
C
TA L’AREA DEL CA
ANTIERE:
(punto 2.1.2, lettera a, puntto 2, Allegato XV
X del D.Lgs. 81/2008)
8

L'area di inteervento è situuata lungo la fascia costieera compresaa tra il porto commercialee ed il porticcciolo turisticoo
Masuccio Saalernitano.
Questa zonaa della città è attualmente innteressata daa altri importanti cantieri traa cui:
- i lavori urbanizzazion
u
ne dell'area anntistante la staazione marittima;
-

i lavori di
d realizzazione degli edificii che si sviluppperanno a cooronamento della
d
Piazza deefiniti “Cresceent”.

Alcuni di queesti cantieri sono
s
già attivi, altri sarannno attivati nel periodo previsto per l’eseecuzione dei lavori oggettoo
del presente PSC.

1.2 DES
SCRIZIONEE SINTETIC
CA DELL’OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, puntto 3, Allegato XV
X del D.Lgs. 81/2008)
8

Il presente progetto preveede una suddiivisione in tre macrocategoorie di interveento distinte inn:
 RIPRISTINI
 COM
MPLETAMENTI
 NUO
OVE OPERE
La macrocaategoria Riprisstini contienee gli interventi di ripristino delle operee danneggiate o deterioraate nel corsoo
degl'anni.
PLETAMENTI comprende e completa i contenuti
c
dei seguenti proggetti:
La macrocattegoria COMP
1. Piazzza della liberrtà e sottostannte parcheggio interrato - intervento "A"" - Completam
mento 2. Piazzza della liberrtà e sottostannte parcheggio interrato - intervento "B" - Completam
mento 3. Piazzza della liberrtà e sottostannte parcheggio interrato - opere
o
compleementari - Completamento
4. Riprristino strutturale delle conndizioni di sicurezza dell’oppera settore 5
5. Piazzza della liberrtà pavimentazzione e finiturre - Completaamento Infine la macrocategoria NUOVE OPERE prevede la
l realizzazionne delle operre di sistemazzione degli spazi destinatii
inizialmente alla realizzaziione delle torrri e sono sudddivise in:
1. Giarrdino lato est e lato ovest
2. Giarrdino trapezioo
3. Passseggiata

1.2.1 Rippristini
Gli interventi di ripristino riguardano:
r
1. Il parcheggio
p
(
(murature
deel settore 2, membrana impermeabiilizzante del settore 2, ripristini deii
conntrosoffitti)
2. Piazzza della liberrtà (ricostruzioone del masssetto in cls arm
mato nel settoore 2)
3. Riprristini dell'imppianto elettricoo (come da computo
c
metrrico)
4. Riprristino dell'impianto idrico (come da coomputo metricco)
5. Riprristino dell'impianto antincendio (come da computo metrico)
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6.
7.
8.
9.

Lavori di disostruuzione di alcuuni pozzetti
ST
Lavori di ripristinno della passeeggiata lato ES
Lavori di ripristinno delle operee a verde dei cortili
c
3e4
Pulizia delle pavimentazioni e dei rivestimenti già eseguiti

1.2.2 Completamennti
In questo caapitolo sarannno descritti glli interventi dii completameento definitivi del parchegggio interrato e della Piazzaa
della Libertàà compresi i lavori com
mplementari ed
e integrativi finalizzati all’esecuzione
a
e dell’opera ed alla suaa
funzionalità, strettamente interconnesssi e necessari al perfezionaamento dei laavori già realizzzati e di quelli previsti nell
seguente proogetto.
Gli interventi compresi neel seguente caapitolo riguarddano il complletamento dellle seguenti parti d'opera:
a.1. Struutture – operee realizzate in parte;
a.2. Imppianto idrico-ssanitario – oppere realizzatee in parte;
a.3. Imppianto antinceendio – opere realizzate in parte;
a.4. Imppianto meccannico (ventilazzione) – operee realizzate in parte;
a.5. Imppianti elettrici (luci ed FM) – opere realizzzate in parte;;
a.6. Imppianti speciali (TVCC, diff. sonora, dati e fonia, citofoonico, telegestione) – opere realizzate inn parte.
b.1. Ultimazione interrventi di Deviaazione del Torrente Fusanddola;
b.2. Viabbilità – opere realizzate sollo in parte;
b.3. Foggnature e risoluzione delle interferenze con
c i sottoservizi – opere realizzate soloo in parte.
c.1. Reaalizzazione di finitura sulla pavimentazioone del parcheeggio interratoo;
c.2. Finiture delle parrti strutturali a vista e delle murature del parcheggio;
c.3. Reaalizzazione deelle zone a verrde pubblico;
c.4. Finitura con eletttrocoloratura dei grigliati e delle travi in acciaio;
r
acque superficiali della Piazza della
d
Libertà.
c.5. Reaalizzazione deel sistema di raccolta

1.2.3 Nuove opere
Le nuove oppere riguardanno essenzialm
mente la realizzazione delle seguenti opeere:




I giaardini identificcati come giaardino lato Esst e lato Ovesst negli spazi dedicati inizialmente alla realizzazionee
delle torri.
Il giardino trapezio nella zona destinata inizzialmente alla realizzazionee dell'edificio ttrapezio
Passseggiata lato Ovest

I giardini latoo Est e lato Ovest
O
riprendono nella loro interpretazione architettoonica la form
ma di una gocccia che saràà
delineata con strutture veerticale in CA e il raggiunggimento della quota della piazza
p
con m
materiale di rieempimento dii
cui per le quantità e per i dettagli sulla tipologia si riimanda agli elaborati specifici
C prevede unn leggero riem
mpimento perr
Invece il giarrdino trapezioo la cui formaa risulta già deelineata dalle strutture in CA
il raggiungim
mento della quuota della piazzza.
Nei capitoli dedicati
d
sarannno approfondditi i dettagli architettonici.
a
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2 INDIV
VIDUAZIO
ONE DEI SOGGETTI CON COM
MPITI DI SICUREZZ
S
ZA
(punto 2.1.22, lettera b, , Allegato
A
XV del
d D.Lgs. 81/2
/2008)

2.1 IL COMMITTEENTE ED IL RESPON
NSABILE DEI
D LAVORI
Il committennte o il responnsabile dei lavvori:
a) verifica l'idoneitàà tecnico-proofessionale dell'impresa affidataria, delle imprese eesecutrici e dei
d lavoratorii
autoonomi in relazzione alle funzzioni o ai lavoori da affidare, con le modaalità di cui all''allegato XVII.
b) chieede alle impreese esecutricii una dichiaraazione dell'orgganico medio annuo, distinnto per qualifica, corredataa
dagli estremi delle denunce dei lavoratorii effettuate alll'Istituto nazionale della pprevidenza soociale (INPS),,
all'Isstituto nazionnale assicurazzione infortunni sul lavoro (INAIL)
(
e alle casse edili, nonché una dichiarazionee
relaativa al contraatto collettivo stipulato dallee organizzaziooni sindacali comparativam
mente più rapppresentative,,
appplicato ai lavorratori dipendeenti.
c) trassmette all'amm
ministrazione competente,, prima dell'innizio dei lavori oggetto del permesso di
d costruire o
della denuncia di inizio atttività, il nom
minativo delle imprese esecutrici
e
deei lavori unitamente allaa
doccumentazione di cui alle letttere a) e b.
Il conferimennto dell'incarico al responssabile dei lavoori non esoneera il committtente dalle ressponsabilità connesse
c
allaa
verifica deglii adempimentti degli obbligghi di cui agli articoli 90, 92
2, comma 1, lettera e), e 999 del D. Lgs.. 81/08.
La designazzione del cooordinatore per
p la progetttazione e del coordinatoore per l'eseecuzione, non esonera ill
responsabilee dei lavori daalle responsabilità connessse alla verificca dell'adempimento degli obblighi di cuui agli articolii
91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d)) del D. Lgs. 81/08.

2.2 IL DIRETTORE
D
E DEI LAV
VORI
Il Direttore dei lavori provvvede a:
1) diriggere e controollare sotto l'aaspetto tecnicco, contabile ed amministrrativo, per coonto della com
mmittenza, laa
corrretta esecuzioone dei lavori,, nel rispetto del contratto d'appalto e dei suoi allegaati;
2) curaare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte
d
ed in coonformità al progetto e al ccontratto;
3) verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolaritàà da parte deell'appaltatoree
della documentazione previstaa dalle leggi inn materia di obblighi
o
nei coonfronti dei dipendenti;
4) dialogare con il coordinatore per l'esecuziione, in particcolare riferiscce tempestivaamente nuovee circostanzee
tecnniche (per eseempio, le variianti al progettto) che possono influire sulla sicurezzaa;
5) nonn interferire neell'operato del coordinatoree per l'esecuzione;
6) sospendere i lavvori su ordinne del comm
mittente o del responsabilee dei lavori e dietro segnnalazione dell
cooordinatore perr l'esecuzione dei lavori;
7) connsentire la sosspensione deelle singole lavorazioni da parte del cooordinatore perr l'esecuzionee, nel caso inn
cui quest'ultimo riscontri direettamente un pericolo gravve ed immeddiato per i lavvoratori e finoo a quando ill
cooordinatore medesimo non verifichi
v
l'avveenuto adeguamenti da partte delle imprese interessatee.
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2.3 IL COORDINA
ATORE PER LA PRO
OGETTAZIO
ONE
Il Coordinatoore per la proggettazione proovvede a:
1) rediigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, in confoormità all'art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008
8;
2) ripoortare nel pianno di sicurezza e coordinam
mento la stima analista deii costi della sicurezza;
3) valuutare, in collaborazione con il progettistta, la congruittà dell'importoo di progetto in relazione all'ammontare
a
e
dei costi per la sicurezza;
4) eventualmente, sottoporre
s
al committente o al responsaabile dei lavori, previa com
municazione al
a progettista,,
integrazioni da apportare al prrogetto al finee di renderlo comprensivo
c
dei costi dellaa sicurezza;
5) com
mpilare il fascicolo degli intterventi ulterioori;
6) eventualmente, su richiesta del committtente o del responsabile dei lavori, fornire indicazioni utili e
suppportare la fasse della sceltta delle imprese e dei lavvoratori autonnomi al fine ddi poter valuttare l'idoneitàà
tecnnico professionale e la risspondenza dei concorrentti alle esigennze di sicurezzza specifica nel piano dii
sicuurezza e coorddinamento.

2.4 IL COORDINA
ATORE PER L’ESECUZIONE
Il Coordinatoore per l'esecuuzione provveede a:
1) rediigere il Pianoo di Sicurezzza e Coordinnamento, nel caso in cui la designazzione è consseguente allaa
circcostanze che i lavori inizialm
mente affidati ad un'unica impresa sonoo in realtà eseeguiti da più imprese;
2) com
mpilare il fasscicolo degli interventi ulteriori, nel caso in cui la designazzione è consseguente allaa
circcostanze che i lavori inizialm
mente affidati ad un'unica impresa sonoo in realtà eseeguiti da più imprese;
3) verificare, tramiite azioni di coordinam
mento e conntrollo, l'appllicazione del Piano di sicurezza e
cooordinamento e delle relativve procedure di lavoro, gaarantendo la frequenza deelle visite in cantiere
c
sullaa
base della complessità dell'oppera e del graado di affidabiilità delle imprese ed assiccurando la suaa presenza inn
cantiere nelle fassi di maggiori criticità;
4) verbbalizzare ognni visita in caantiere, ogni disposizione impartita peer il rispetto del Piano dii sicurezza e
cooordinamento, ogni verifica degli
d
avvenutti adeguamenti e, in generaale, ogni com
municazione trrasmessa allee
impprese o da queeste ricevute, dandone com
municazione scritta al com
mmittente o al responsabilee dei lavori;
5) verificare l'idoneità dei Piani operativi di sicurezza,
s
preesentati dalle imprese esecutrici, e la loro coerenzaa
mento;
conn quanto dispoosto nel Pianoo di sicurezzaa e coordinam
6) adeguare il Pianoo di sicurezzaa e coordinam
mento e il Fasccicolo degli innterventi ulteriori;
7) verificare che le imprese eseccutrici adeguinno i rispettivi Piani operativvi di sicurezzaa;
8) orgaanizzare la coooperazione e il coordinam
mento tra le im
mprese e i lavooratori autonoomi;
9) verificare l'attuazzione di quantto previsto neegli accordi trra le parti socciali al fine dii realizzare cooordinamentoo
dei Rappresentannti per la sicuurezza, finalizzzato al migliorramento dellaa sicurezza in cantiere;
10) segnalare al Com
mmittente o al
a Responsabbile dei lavori le “gravi” inoosservanze da parte delle imprese e aii
c
scritta, e prroporre la soospensione dei lavori, l'allontanamentoo
lavooratori autonoomi, previa contestazione
delle imprese o dei
d lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
d contratto;
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11) com
municare, nel caso in cui ill Committentee o il Responsabile dei lavvori non addotti alcun provvvedimento inn
merrito alla segnalazione di cui al punto precedente,
p
senza fornire idonea giustifficazione, le inosservanzee
all'A
Azienda ASL e alla Direzionne provincialee del lavoro coompetenti perr territorio;
12) sospendere le singole lavoraazioni in casoo di pericolo grave imminente direttam
mente riscontrrato, fino allaa
verifica degli avvvenuti adeguamenti effettuaati dalle impreese interessatte.

2.5 IL DIRETTORE
D
E DI CANTTIERE
Il Direttore teecnico di canttiere provvedee a:
1) adoottare le misuure conformi alle prescrizzioni di cui all'allegato
a
XIIII del D.Lgs. 81/2008 o attua quantoo
prevvisto nei piani di sicurezza;
2) esercitare la sorvveglianza sull'attuazione di tutte le misure di sicurezzza previste neei piani di sicuurezza affidatii
alla sovrintendennza dei suoi preposti noncché dei respoonsabili delle imprese coeesecutrici o dei
d fornitori o
subb-appaltatori;
3) metttere a dispossizione dei Rappresentant
R
ti per la sicuurezza copia dei piani di ssicurezza 10 giorni primaa
dell'inizio dei lavoori;
4) prim
ma dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmettere il Piano ddi sicurezza e curare ill
cooordinamento alle
a imprese esecutrici
e
e ai lavoratori autonomi;
5) prim
ma dell'inizio dei rispettivi lavori trasmeettere il proprrio Piano operativo di sicuurezza al Cooordinatore perr
l'eseecuzione;
6) attuuare le misuree di cui agli arrticoli 95 e 966 del D.Lgs. 81/2008
8

2.6 IL CAPOCANTTIERE
Il Capocantieere provvede a:
1) adoottare le misurre conformi alle prescrizionni di cui all'artt. 96 del D.Lggs. 81/2008;
2) attuuare quanto prrevisto nei piaani di sicurezzza;
3) sorvvegliare sull'aattuazione di tutte
t
le misuree di sicurezzaa previste nei piani di sicurezza ed affiddate alle variee
squadre.

2.7 IL PREPOSTO
O
Il Preposto provvede
p
a:
1) adoottare le misurre conformi alle prescrizionni di cui all'artt. 96 del D.Lggs. 81/2008;
2) attuuare quanto prrevisto nei piaani di sicurezzza;
3) sorvvegliare sull'aattuazione di tutte le misure di sicureezza previste nei piani di sicurezza edd affidati allaa
proppria squadra.
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2.8 I LA
AVORATOR
RI AUTONOMI
I lavoratori autonomi
a
che esercitano laa propria attività nei cantierri, fermo restaando gli obbliighi di cui al d.
d lgs. 81/08,,
si adeguano alle indicaziooni fornite dal coordinatoree per l'esecuziione dei lavorri, ai fini della sicurezza.

2.9 I DA
ATORI DI LAVORO
L
D
DELLE
IMP
PRESE ES
SECUTRICI
I datori di laavoro delle im
mprese esecuttrici, durante l'esecuzione dell'opera ossservano le m
misure generaali di tutela dii
cui all'articollo 15 del D.Lggs. 81/2008 curano,
c
ciasccuno per la paarte di competenza:
1. il mantenimento del cantiere
c
in condizioni ordinnate e di sodddisfacente salubrità;
2. la sceltaa dell'ubicazioone di posti di lavoro tenenndo conto delle condizioni di accesso a tali posti, deefinendo vie o
zone di spostamento o di circolazione;
3. le condizioni di movim
mentazione dei vari materiali;
4. la manuutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico
p
degli impianti e dei
d dispositivii
al fine di eliminare i difetti
d
che posssono pregiuddicare la sicurrezza e la saluute dei lavoraatori;
5. la delimitazione e l'alllestimento deelle zone di sttoccaggio e di deposito dei vari materiaali, in particolaare quando sii
s
pericolose;
tratta di materie e di sostanze
6. l'adeguaamento, in funnzione dell'evvoluzione del cantiere, della durata effetttiva da attribuire ai vari tippi di lavoro o
fasi di laavoro;
7. la coopeerazione tra datori di lavoroo e lavoratori autonomi;
8. le interazioni con le attività
a
che avvvengono sul luogo,
l
all'interno o in prosssimità del canntiere.

2.10 IL DATORE
D
DI LAVORO
O DELL’IM
MPRESA AFFIDATAR
RIA
Il datore di laavoro dell'imppresa affidataaria vigila sullaa sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione dellee disposizionii
e delle presccrizioni del piaano di sicurezzza e coordinaamento.
Il datore di laavoro dell'imppresa affidatarria deve, inolttre:
1. coordinare gli interventi di cui agli artticoli 95 e 96;
2. verificare la congruenza dei piani operativi
o
di siicurezza (POS
S) delle imprrese esecutrici rispetto all
proprio, prima della trrasmissione dei suddetti piani operaativi di sicureezza al coorrdinatore perr
l'esecuzionne.
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3 MODA
ALITA' ORGANIZZA
ATIVE DEELLA COO
OPERAZIO
ONE E DELLA RECIPROCA
A
INFORMAZION
NE TRA LEE IMPRES
SE/LAVOR
RATORI AU
UTONOMI
(punto 2.1.22, lettera g, Alllegato XV dell D.Lgs. 81/2008)
Il datore di lavoro dell'imppresa affidataaria, in caso di
d affidamento dei lavori ad
a imprese suubappaltatrici o alavoratorii
autonomi, prima dell'inizio dei lavori dovrà
d
trasmetttere, ai sensii dell’articolo 101 commaa 2 del Decretto Legislativoo
81/2008, il presente
p
PSC alle imprese esecutrici e ai
a lavoratori autonomi,
a
unittamente al prroprio POS.
Il POS dell'im
mpresa affidaataria, oltre ai contenti minnimi previsti dall’allegato
d
X al Decreto Legislativo 81/2008
XV
8
ed a
quanto presccritto nel pressente PSC, doovrà indicare le scelte autoonome e le relative responssabilità nell'orrganizzazionee
del cantiere e nell'esecuziione dei lavorri.
Prima dell'inizio dei rispetttivi lavori ciasscuna impressa esecutrice dovrà trasmeettere, ai senssi dell’articoloo 101 commaa
3 del Decretto Legislativoo 81/2008, il proprio pianno operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previaa
verifica dellaa congruenzaa rispetto al proprio,
p
lo traasmetterà al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizioo
dopo l'esito positivo dellee suddette veerifiche che sono effettuatee tempestivam
mente e com
munque non oltre
o 15 giornii
dall'avvenutaa ricezione.
Il POS dell'im
mpresa affidaataria dovrà esssere integratto con i pianii operativi dellle imprese suubappaltatricii e/o fornitricii
in opera eventualmente partecipanti alll'esecuzione dell'opera.
d
Il coordinatoore per l'eseccuzione dovràà verificare l'iidoneità, sia del piano opperativo della impresa afffidatariasia dii
quelli delle altre
a
imprese subappaltatrrici e/o fornitrici, trasmettendo, sia in caso di veriffica positiva siain caso dii
verifica negaativa, appositaa comunicazione all'impressa interessataa ed a quella affidataria.
L’impresa afffidataria dovrrà esplicitare nel POS, com
me procedure complementtari e di dettagglio i seguenti argomenti:
- l’ideentificazione dei
d subappalti/forniture in opera/noli,
o
prrevisti in cantiiere;
- l’ideentificazione dei
d macchinari/attrezzaturee previste, con indicazione del relativo fornitore;
- l’inddicazione del//i nominativo//i dei responssabili dell'attuaazione delle misure
m
di coordinamento reelative all'usoo
com
mune da partee di più impreese e lavoratoori autonomi, di: apprestam
menti, attrezzaature, infrastrrutture, mezzii
e seervizi di protezzione collettivva;
- le modalità
m
di utilizzo,
u
anchee a titolo graatuito, di attrrezzature di proprietà
p
di aaltre impresee o lavoratorii
autoonomi che cooncorrerannoo alla realizzazione della presente
p
operra, che dovràà essere preventivamentee
conncordato tra le
l imprese mediante
m
la compilazione
c
di idoneo modulo.
m
In talle modulo doovrà risultaree
eviddente l'oggetto del comodato ed i conttrolli effettuatii per dimostraare la risponddenza alle noorme di leggee
sia al momento della
d
consegnna che nelle faasi di utilizzo.
Le modalità organizzativee della coopeerazione e reeciproca inforrmazione dovvranno sviluppparsi seconddo i seguentii
parametri minimi:
p
setttimanale di programmazio
p
one e coordinamento,allaa
In situazionne ordinaria, mediante unna riunione periodica
presenza di tutti
t i responssabile delle im
mprese a varioo titolo presennti in cantiere, nonché dei lavoratori auttonomi.
In situazionee straordinarria, per:
- moddifiche organiizzative;
- moddifiche progetttuali;
- varianti in corso d'opera;
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- moddifiche proceddurali;
- introoduzione di nuova tecnologia non prevista all'internoo del PSC e/o del POS;
- introoduzione di macchine
m
e atttrezzature non previste all'interno del PS
SC,
mediante una riunione di programmaziione e coordinamento straaordinaria.
In ogni riunioone e comunque prima deell’inizio di una nuova lavorrazione si dovvrà effettuare una dettagliaata analisi deii
metodi di lavvoro, con riferimento alla manodopera
m
i
impiegata,
coomprensiva deei mezzi, attreezzi e materiaali utilizzati. Sii
analizzeranno poi nel detttaglio i rischi con riferimennto a quelli inndividuati nel piano di sicurezza e coorddinamento edd
a quelli eveentuali specifici di lavorazzione. Si indicherà la proogressione dei lavori inteegrando ove del caso, laa
descrizione con
c riferimenti grafici.
Nell'ambito di
d tali attività di cooperazioone e coordinnamento, ove per qualsiasii motivo le im
mprese/lavorattori autonomii
subaffidatari, non partecipino alle riunnioni di coorrdinamento, è compito deelle impresa aaffidataria trasmettere allee
imprese/lavooratori autonoomi sub affidatari la documentazione della
d
sicurezzza, compresi i verbali con le risultanzee
delle decisiooni assunte duurante le riunioni per la sicurezza.
L’impresa afffidataria dovrrà documentaare, al CSE, l'aadempimentoo alle presentii prescrizioni mediante la presentazione
p
e
di copia dei verbali
v
di riunnione firmate dai sui subapppaltatori e/o fornitori.
L'impresa affidataria
a
doovrà comunqque presentaare al CSE, una schedaa settimanale di programmazione e
coordinamennto debitamennte compilataa nella quale dovrà
d
indicaree:
- lavoorazioni previsste con specifica delle impprese impegnate;
- areaa di interesse di ogni singoola lavorazione e impresa;
- tem
mpi di esecuzioone di ogni laavorazione;
- num
mero dei lavorratori previsti ed impresa di
d appartenenzza;
- matteriali ed attreezzature previssti;
A tale schedda dovranno essere allegaati uno o più schemi grafici che individduino le aree di lavorazionne, le aree dii
deposito dei materiali, i percorsi di moovimentazionee, le aree di innterferenza traa le diverse laavorazioni.
I verbali e le schede settimanali sudddetti costituiranno aggiorrnamento ed integrazione ai POS e, unitamente
u
aii
verbali di cooordinamentoo redatti dal CSE, aggiornnamento ed integrazione al PSC. Eventuali variaziooni a quantoo
stabilito o inndicato nei verbali
v
e nellee schede setttimanali dovranno esseree comunicatee al CSE per la prescrittaa
valutazione e la successsiva approvvazione. Il CSE durante lo svolgimento dei proppri compiti si
s rapporteràà
esclusivameente con i dattori di lavoro delle impresse esecutrici ed i responsabili di cantieere in possessso di idoneaa
delega; i relaativi nominativvi saranno coomunicati allo stesso, prim
ma dell'inizio dei lavori.
L'eventuale variazione deei soggetti sopraindicati
s
sarà comunicata per isccritto al CSE. Le comuniicazioni dellee
inosservanzee rilevate saraanno inviate al
a direttore di cantiere dell’impresa affiddataria che è iil responsabille del rispettoo
del PSC da parte
p
di tutte le imprese im
mpegnate nell’esecuzione dei
d lavori. Il Direttore
D
di caantiere dovrà quindi curaree
la compiuta applicazione di quanto dissposto dal CSE dandone evvidenza per isscritto a questt’ultimo.
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4 ORGA
ANIZZAZIO
ONE SER
RVIZIO DI
D PRONTTO SOCC
CORSO, A
ANTINCEN
NDIO ED
D
EVAC
CUAZIONEE DEI LAV
VORATORII
(punto 2.1.22, lettera h, Alllegato XV dell D.Lgs. 81/2008)
Il servizio di Pronto Socccorso e di gesstione delle emergenze e di
d gestione deelle emergenzze dovrà esseere unico perr
l’intero cantiere.
Il servizio dovrà
d
essere organizzato dall’impresa affidataria che
c potrà utilizzare persoonale proprio, delle altree
imprese pressenti in cantieere e/o personnale esterno.
Il personale addetto a taali mansioni dovrà
d
essere in numero proporzionato
p
o alle dimensioni del cantiere, alla suaa
estensione, al numero di
d lavoratori presenti
p
ed alla
a tipologia di lavorazionni in corso. IIl personale dovrà
d
esseree
adeguatamente informatoo, formato ed addestrato, prima
p
di essere addetto a tale
t mansionee.
Le procedure di gestionne delle em
mergenze dovvranno essere riportate in apposito “Piano di geestione dellee
emergenze, evacuazionee dei lavoratori e primo soccorso”, nel quale dovranno
d
esssere chiaram
mente indicatii
nominativi, compiti
c
e respponsabilità deei soggetti inddividuati.
Il Piano dovrà essere reddatto considerando l’evoluzione del canntiere ed accoompagnato dda almeno una planimetriaa
indicante la localizzazionee dei presidi di
d primo interrvento, dei deepositi di matteriali infiamm
mabili e delle aree in cui sii
prevede l’utilizzo di fiamm
me libere.
Presso il canntiere dovrannno essere cosstituiti adeguaati presidi di pronto
p
soccorrso consistennti in:
a) cassettaa di pronto soccorso,
s
tennuta presso ciascun
c
luogo di lavoro, adeguatamennte custodita in un luogoo
facilmennte accessibile ed individuuabile con seegnaletica appropriata, contenente la ddotazione minnima indicataa
nell'alleggato 1 del D..M. Sanità n. 388 del 15//07/03, da inntegrare sulla base dei risschi presenti nei luoghi dii
lavoro e su indicazione del medico competentee, ove previstto, e del sisteema di emergenza sanitariaa del Servizioo
Sanitarioo Nazionale, e della qualee sia costanteemente assicurata, la com
mpletezza ed il corretto staato d'uso deii
presidi ivi contenuti;
b) un mezzzo di comunnicazione idooneo ad attivaare rapidameente il sistem
ma di emergenza del Servizio Sanitarioo
Nazionaale quale un teelefono fisso ed
e almeno unn telefono celllulare.
CONTENUTO
O MINIMO DEELLA CASSETTTA DI PRONTTO SOCCORS
SO
- Guantti sterili monoouso (5 paia);;
- Visierraparaschizzi;
- Flaconedi soluzionne cutaneadi iodopovidone al10%di iodioo da1 litro (1)).
- Flaconi di soluzionne fisiologica((sodio cloruroo -0, 9%)da5000 ml (3).
- Comppressedigarzaasterile10 x100 in bustesinggole (10).
- Comppressedigarzaasterile18 x400 in bustesinggole (2).
- Teli stterili monouso (2).
- Pinzettedamedicazzionesterili moonouso (2).
- Confeezionedi rete elasticadi
e
missuramedia (1)).
- Confeezionedi cotonneidrofilo (1)..
- Confeezioni di cerottti di variemisurepronti all'uuso (2).
- Rotoli di cerotto altto cm. 2,5 (22).
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- Un paaio di forbici.
- Lacci emostatici (33).
- Ghiacccio pronto usso (due confeezioni).
- Sacchhetti monousoo perla raccoltadi rifiuti sannitari (2).
I presidi antincendio dovrranno consistere in estintori portatili collocati in tutte le aree intereessate da lavoorazioni con
utilizzo di fiaamme libere, deposito
d
anchhe temporaneeo di materialee infiammabille, presenza ddi fonti di inneesco o
comunque di
d pericolo di incendio.
i
In prossimitàà del depositto del materiaale infiammabbile o dei proodotti utilizzatii per le operaazioni di saldaatura e taglioo
ossiacetilenico dovrà esssere collocato un estintore carrellato o un
u adeguato numero
n
di esttintori portatilii.
Le proceduure di gestioone delle em
mergenze ed il relativo Piano
P
dovrannno essere oggetto dellee riunioni dii
cooperazione e coordinam
mento tra l’im
mpresa affidaataria e le impprese subapppaltatrici e forrnitrici. Copia del suddettoo
Piano e le suuccessive inteegrazioni dovranno essere forniti alle im
mprese prima del loro ingreesso in cantiere.
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5 DOCU
UMENTAZZIONE
5.1 TELEFONI ED INDIRIZZI UTILI
Carabinieri
Vigili del fuoco
Vigili Urbani
Protezione Civile
C
Pronto soccorso
Medico com
mpetente
Responsabile dei lavori
Direzione Laavori
Coordinatoree per l'esecuzzione

tel. 112
1
tel. 089 7722111
tel. 089 663 1322
tel. 089 869007
tel. 089
0 673085
tel.
tel.
tel.
tel.

5.2 DOC
CUMENTA
AZIONE DA
A TENERE IN CANTIIERE
Ai sensi della vigente norrmativa le impprese che operano in canttiere dovranno custodire ppresso gli uffici di cantieree
la seguente documentazioone:
1. Notifica preliminare (inviata alla
a A.S.L. e alla
a D.P.L. daal committentte e consegnnata all'impressa esecutricee
che la deve affigggere in cantieere - art. 90, D.Lgs.
D
n. 81/2
2008);
2. Pianno di Sicurezzza e di Coordinamento;
3. Fascicolo con le caratteristichhe dell'Opera;
4. Pianno Operativoo di Sicurezzza di ciascuna delle impprese operannti in cantierre e gli eventuali relativii
aggiornamenti;
5. Titoolo abilitativo alla
a esecuzionne dei lavori;
6. Coppia del certificato di iscrizzione alla Caamera di Com
mmercio Induustria e Artigianato per ciiascuna dellee
impprese operantii in cantiere;
7. Doccumento unico di regolaritàà contributivaa (DURC) per ciascuna dellle imprese opperanti in canttiere;
8. Certtificato di iscrrizione alla Caassa Edile perr ciascuna deelle imprese operanti
o
in canntiere;
9. Coppia del registroo degli infortuuni per ciascuuna delle imprrese operanti in cantiere;
10. Coppia del libro matricola
m
dei dipendenti
d
perr ciascuna deelle imprese operanti in canntiere;
11. Verbbali di ispeziooni effettuate dai funzionarri degli enti di controllo chhe abbiano tittolo in materiaa di ispezionii
dei cantieri (A.S.L., Ispettoratoo del lavoro, I.S.P.E.S.L., Vigili
V
del fuoco, ecc.).
Inoltre, ove applicabile,
a
doovrà essere conservata
c
neegli uffici del cantiere
c
anche la seguentee documentazzione:
12. Conntratto di appaalto (contrattoo con ciascunna impresa essecutrice e suubappaltatricee);
13. Autoorizzazione peer eventuale occupazione
o
di suolo pubbblico;
14. Autoorizzazioni deegli enti comppetenti per i laavori stradali;
15. Seggnalazione all'esercente l'ennergia elettrica per lavori effettuati in proossimità di paarti attive.
16. Dennuncia di insttallazione all'I.S.P.E.S.L. degli
d
appareccchi di sollevaamento di poortata superiore a 200 kg,,
conn dichiarazione di conformiità a marchio CE;
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17. Dennuncia all'orgaano di vigilanza dello sposstamento deggli apparecchi di sollevameento di portata superiore a
2000 kg;
18. Richhiesta di visita periodica annuale all'orggano di vigilannza degli appaarecchi di solllevamento noon manuali dii
porttata superioree a 200 kg;
19. Doccumentazionee relativa agli apparecchi di sollevamento con capaacità superiore ai 200 kg, completi dii
verbbali di verificaa periodica;
20. Veriifica trimestraale delle funi, delle catene incluse quellee per l'imbraccatura e dei gganci metallici riportata sull
libreetto di omologgazione degli apparecchi di
d sollevamennti;
21. Librretto d'uso e manutenzione
m
e delle macchhine e attrezzaature presenti sul cantiere;
22. Schhede di manuttenzione perioodica delle macchine e attrrezzature;
23. Dichhiarazione di conformità deelle macchinee CE;
24. Librretto matricolaare dei recipieenti a pressioone, completi dei verbali di verifica perioodica;
25. Coppia di autorizzzazione ministteriale all'uso dei ponteggi e copia dellaa relazione tecnica del fabbricante per i
ponnteggi metallicci fissi;
26. Com
me previsto dall’art. 134 deel D. Lgs. 81//08:
 Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve esseere tenuta ed esibita, a richhiesta degli organi di
vigilanza, copia della docuumentazione di cui al com
mma 6 dell'articolo 131 e coopia del pianoo di
montaggio, uso
u e smontaaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quuota, i cui conntenuti sono riportati
r
nell'allegato XXII
X del preseente Titolo.


Le eventuali modifiche al ponteggio, chhe devono esssere subito riiportate sul diisegno, devonno restare
nell'ambito dello
d
schema--tipo che ha giustificato
g
l'esenzione dall'obbligo del ccalcolo.

n realizzatoo secondo lo schema tipoo
27. Progetto e diseggno esecutivoo del ponteggio, se alto piùù di 20 m o non
ripoortato in autorrizzazione minnisteriale;
28. Dichhiarazione di conformità deell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
29. Dichhiarazione di conformità deei quadri eletttrici da parte dell'installator
d
re;
30. Dichhiarazione di conformità dell'impianto di
d messa a terra, effettuataa dalla ditta abbilitata, primaa della messaa
in esercizio.

5.3 CER
RTIFICATI LAVORATTORI
A scopi prevventivi e per lee esigenze noormative va teenuta presso gli
g uffici del cantiere
c
la seguente docum
mentazione:
a) registro delle visite mediche
m
perioddiche;
b) certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
c) tesserini di vaccinazione antitetaniica; ecc.
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6 PROC
CEDURE COMPLEM
C
MENTARI E DI DETTTAGLIO AL PSC
(punto 2.1.3, Allegato XV deel D.Lgs. 81/20008)

Si indicano di seguito il tipo di proceedure compleementari e di dettaglio al PSC
P e conneesse alle scelte autonomee
d esplicitare nel POS.
dell’impresa esecutrice, da
L’impresa afffidataria è le imprese eseccutrici dovranno esplicitaree nei POS:
le modalità di attuazionee di quanto previsto dall’aart. 15 del D.Lgs. 81/20088, in relazione a:
 la valuutazione di tuutti i rischi perr la salute e sicurezza;
 la programmazionne della prevvenzione, mirata ad un complesso che integri in modo cooerente nellaa
prevenzione le coondizioni tecnniche produtttive dell'aziennda nonché l'influenza ddei fattori dell'ambiente e
dell'orrganizzazionee del lavoro;
 l'elimiinazione dei rischi
r
e, ove ciò
c non sia possibile, la looro riduzione al minimo in relazione allee conoscenzee
acquisite in base al
a progresso tecnico;
t
 il risppetto dei principi ergonom
mici nell'organnizzazione dell lavoro, nellaa concezionee dei posti di lavoro, nellaa
sceltaa delle attrezzzature e nella definizione dei
d metodi di lavoro e prodduzione, in particolare al fine
f di ridurree
gli efffetti sulla saluute del lavoro monotono e di quello ripettitivo;
 la riduuzione dei riscchi alla fonte;;
 la sosstituzione di ciò
c che è periccoloso con ciiò che non lo è, o è meno pericoloso;
 la limitazione al miinimo del num
mero dei lavorratori che sonno, o che possono essere, esposti al risschio;
 l'utilizzo limitato deegli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
 la prioorità delle missure di protezzione collettivaa rispetto alle misure di prootezione indivviduale;
 il controllo sanitario dei lavoratoori;
 l'allonntanamento del
d lavoratoree dall'esposizzione al rischhio per motiivi sanitari innerenti la sua persona e
l'adibiizione, ove poossibile, ad alltra mansionee;
 l'inforrmazione e formazione adeeguate per i laavoratori;
 l'informazione e foormazione adeguate per dirigenti e i preposti;
 l'inforrmazione e formazione adeeguate per i raappresentanti dei lavoratorri per la sicureezza;
 le istrruzioni adeguaate ai lavoratoori;
 la parrtecipazione e consultazionne dei lavoratoori;
 la parrtecipazione e consultazionne dei rappressentanti dei laavoratori per la sicurezza;
 la proogrammazionne delle misure ritenute opportune perr garantire il miglioramentto nel tempoo dei livelli dii
sicureezza, anche attraverso
a
l'adozione di coddici di condottta e di buone prassi;
 le misure di emergenza da atttuare in caso di primo soccorso,
s
di lotta antinceendio, di evaacuazione deii
lavoraatori e di periccolo grave e immediato;
e di sicurezzaa;
 l'uso di segnali di avvertimento
a
 la reggolare manutenzione di ambienti, atttrezzature, im
mpianti, con particolare riguardo ai dispositivi dii
sicureezza in conforrmità alla indiicazione dei fabbricanti;

le modalità di attuazionee di quanto previsto dall’aart. 95 del D.Lgs. 81/20088, in relazione a:
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 il manntenimento deel cantiere in condizioni ordinate e di sooddisfacente salubrità;
s
 la sceelta dell'ubicazione di postii di lavoro tennendo conto delle
d
condizioni di accessoo a tali posti, definendo
d
viee
o zone di spostamento o di circcolazione;
 le conndizioni di moovimentazionee dei vari matteriali;
 la maanutenzione, il controllo prima dell'enntrata in servvizio e il controllo perioddico degli im
mpianti e deii
dispositivi al fine di
d eliminare i difetti
d
che posssono pregiuddicare la sicurezza e la salute dei lavoraatori;
 la delimitazione e l'allestimento
l
delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quandoo
si trattta di materie e di sostanzee pericolose;
 l'adegguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata efffettiva da attrribuire ai vari tipi di lavoroo
o fasi di lavoro;
 la coooperazione traa datori di lavoro e lavoratoori autonomi;
 le inteerazioni con lee attività che avvengono sul luogo, all'innterno o in proossimità del ccantiere;
le modalità di attuazionee di quanto previsto dall’aart. 96 del D.Lgs. 81/20088, in relazione a:
l’adozzione di misurre conformi alle
a prescrizioni di cui all'allegato XIII al Decreto
D
Legisslativo 81/200
08;
la preedisposizione di accessi e della recinzione del cantierre con modalità chiaramennte visibili e inndividuabili;
la disposizione o l'accatastamennto di materiaali o attrezzatuure in modo da
d evitarne il ccrollo o il ribaaltamento;
la prootezione dei laavoratori conttro le influenzze atmosfericche che possono comprom
mettere la loroo sicurezza e
la loroo salute;
 le conndizioni di rim
mozione dei materiali
m
pericolosi, previo, se del caso, coordinamennto con il com
mmittente o ill
respoonsabile dei laavori;
 la verrifica che lo sttoccaggio e l''evacuazione dei detriti e delle
d
macerie avvengano coorrettamente;
 redazione del pianoo operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, commaa 1, lettera h);
le modalità di attuazionne di quanto previsto daall’art. 97 del D.Lgs. 81/2008, in relaazione a gli obblighi dell





datore di lavvoro dell'imppresa affidataaria di:
 coorddinare gli interrventi di cui agli articoli 95 e 96;
 verificcare la congrruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispettto al proprio,,
primaa della trasmisssione dei suddetti piani operativi di sicurezza al cooordinatore perr l'esecuzione;
le modalità di attuazionee di quanto previsto dall’aart. 101 del D.Lgs.
D
81/20008, in relazioone a:
 l’obbligo, per l'imppresa affidatarria, di trasmisssione del PSC, prima dell'inizio dei lavoori, alle impreese esecutricii
ed ai lavoratori auttonomi;
 l’obbligo di trasmiissione, prima dell'inizio dei
d rispettivi lavori, da parrte di ciascunna impresa esecutrice dell
proprio piano operrativo di sicurezza all'impreesa affidatariaa;
 le moodalità di verrifica, da parrte dell’impreesa affidatariaa, della conggruenza dei P
POS di ciasccuna impresaa
esecuutrice rispetto al proprio, e di trasmissioone dei suddeetti Piani al cooordinatore peer l'esecuzione;
le modalità di attuazionee di quanto previsto dall’aart. 102 del D.Lgs.
D
81/20008, in relazioone a:
 proceedure per la consultazione
c
e del rappresentante dei lavoratori da parte del dattore di lavoroo di ciascunaa
impreesa esecutrice, prima delll'accettazionee del piano di
d sicurezza e di coordinaamento e delle modifichee
significative apporrtate allo stessso, e per laa somministraazione degli eventuali
e
chiaarimenti sul contenuto
c
dell
piano.
 L’acqquisizione delle proposte foormulate dal rappresentant
r
te dei lavoratoori per la sicurezza in meritto al PSC.
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7 CARA
ATTERISTTICHE AREEA DI CAN
NTIERE
7.1 TAV
VOLE ESPLLICATIVE E DESCRIZIONE CA
ARATTERIISTICHE ID
DROGEOLLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV deel D.Lgs. 81/20008)

È presente un elaborato esplicativo di organizzazzione cantieree con l’ubicaazione degli apprestamenti, le aree dii
lavorazione e la cronologiia delle fasi laavorative.

7.2 AREEA DEL CA
ANTIERE
(punto 2.2.1, Allegato XV deel D.Lgs. 81/20008)

Data l'importtanza dell'opeera e i tempi di realizzazionne ristretti, il cantiere saràà implementatto con diversi sub cantierii
organizzati inn modo tale da
d gestire porzzioni di lavoroo autonome non interconneesse con le alltre e delimitatti in modo daa
non creare innterferenze daa e verso gli altri sub canttieri. Tutti i suub cantieri doovranno esserre organizzatii in modo daa
garantire la sicurezza
s
deggli addetti ai lavori e delle altre personee presenti occcasionalmentee, nonché daa evitare che i
lavori ledanoo altre persone nelle vicinnanze del cantiere stessoo, con particoolare riferimento al trafficoo veicolare e
pedonale che avviene nelle aree limitroofe.
Si analizzanoo nel dettaglioo, di seguito, i rischi conneessi a:



caratteristicche dell’area del
d cantiere,



fattori esterni che compoortano rischi per
p il cantieree,



rischi che lee lavorazioni di
d cantiere coomportano per l’area circosstante.

7.3 CAR
RATTERISTICHE AR
REA DEL CANTIERE
C
I rischi conseguenti alle caratteristiche
c
e dell’area di cantiere
c
son dovuti
d
alla preesenza di:
 Linee aeeree e conduttture sotterrannee;
 Rumore, polveri, inquuinanti aereo dispersi.
 Manufattti interferenti o sui quali intervenire
 Banchinne portuali

7.3.1 Linnee aeree e condutturre sotterrannee
Sono presennti sull’area dii cantiere le seguenti reti d’impianto in esercizio
e
e soottoservizi:
 linea di media tensionne Enel ,
 linea di bassa tensionne Enel,
 linea Telecom, sul latto nord,
 linee di fognatura
f
missta.
S
Scelte
progettuaali ed organizzatiive e proceduree

Le linee dei sottoservizi
s
e dei cavi aereei sono stati riiportati negli elaborati
e
di prrogetto.
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Verificare prima dell’inizioo dei lavori la conformità di tali elaborati allo stato di fatto e se esiistono sull’areea di cantieree
ulteriori reti d’impianti
d
in esercizio,
e
e procedere allo studio dei risschi derivanti dalla loro preesenza alle lavvorazioni.
Misure prevenntive e protettivee

Prima dell’innizio dei sagggi e dei lavori di scavo devve essere certificata per iscritto dall’apppaltatore laddisattivazione,,
ove possibilee, di tutti gli im
mpianti preseenti sull’area.
Tavole e disegni tecnicii

Le linee dei sottoservizi e dei cavi aerei sono ripoortati sugli elaaborati di progetto, e com
munque l’appaaltatore dovràà
aggiornare taale grafico prima di proceddere ai lavori.
Misure dii coordinamentoo

Prima di dare inizio alle laavorazioni devvono essere presentate
p
al CSE:
 planimetria con localizzazionee aggiornata di tutti i sottoservizi presennti sull’area di cantiere.
 cerrtificazione deell’avvenuta disattivazione di fonti energetiche,
 verrbali di sopralluogo redatti con gli enti preposti.
Tali elaborati dovranno esssere oggettoo di specifica riunione di cooordinamentoo.

7.3.2 Rumore, polvveri, inquinnanti aereo dispersi
Si prevede l’utilizzo di macchine coon emissioni sonore rileevanti: vibratoore, martelloo demolitore, pompa perr
calcestruzzi, ecc.
Si prevedonoo anche lavorrazioni di finituura con conseguente sviluuppo di polverri aero dispersse.
S
Scelte
progettuaali ed organizzatiive e proceduree

Prima dell’utilizzo delle suddette
s
attreezzature dovrrà essere preesentata unaa relazione a firma di tecnico abilitatoo
relativa al livvello di emisssione sonora delle stesse accompagnaata da indicazione sui tem
mpi di esposizione di ognii
singolo lavorratore.
Misure prevenntive e protettivee

La recinzionne di cantiere sarà protettaa con teli anttipolvere per limitare lo svviluppo di aero dispersi all’esterno
a
dell
cantiere. Si dovrà preveddere la bagnaatura a mezzoo di autobottee delle are intteressate dalle lavorazioni,, nei mesi daa
febbraio ad ottobre, per evitare
e
lo sviluppo di polveeri. Si dovrà prevedere lo sfalsamento lavorazioni con macchinee
rumorose.
Nell’impiegoo delle attrezzzature dovrà essere limitatta l’emissione di rumori secondo
s
le pprescrizionidei regolamentii
locali.
Tavole e disegni tecnicii

Tavole espliccative di orgaanizzazione di cantiere.
Misure dii coordinamentoo

Contestualm
mente all’inizioo alle lavoraziooni devono esssere presenttate al CSE:
 risultati della valuutazione del rumore.
 Misure per la riduuzione degli aero
a dispersi.
 proggramma di baagnatura dellee aree di lavorro.
Ulteriori misurazioni e vaalutazioni potrranno essere richieste nell corso delle lavorazioni ddal coordinatoore in fase dii
esecuzione.
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7.3.3 Bannchine porrtuali
Misure Prevventive e Protettive generrali:
1) Banchinne portuali: misure
m
organizzzative;
P
Prescrizioni Organizzative:
O
:
Opere provvisionalli e di protezzione. Per i laavori in prosssimità di bancchine portuali, ma che nonn interessanoo
direttam
mente questee ultime, il rischio di cadduta in acquaa deve esserre evitato coon procedure di sicurezzaa
analogghe a quelle previste
p
per la
l caduta al suolo, ad eseempio mediaante la realizzzazione di adeguate operee
provvissionali e di protezione
p
(soolidi parapetti con arresto al piede). Lee opere provvvisionali e di protezione sii
possonno differenziaare sostanzialmente per quanto concerrne la loro prrogettazione, che deve tenner conto deii
vincoli specifici richhiesti dalla preesenza del paarticolare fattoore ambientale.
Rischi speciifici:
1)
Annnegamento;

7.3.4 Maanufatti inteerferenti o sui quali inntervenire
Misure Preventive
P
e Protettive geenerali:
1) Manufaatti: misure orrganizzative;
P
Prescrizioni Organizzative:
O
:
Opere provvisionaali e di prottezione. Per i lavori in prossimità
p
di manufatti, ma che nonn interessanoo
direttam
mente questii ultimi, il poossibile rischiio d'urto da parte di mezzzi d'opera (ggru, autocarri, ecc), devee
esseree evitato mediante opportuune segnalazioni o opere provvisionali
p
e di protezione. Le misure si possonoo
differennziare sostannzialmente peer quanto concerne la lorro progettazioone, che devve tener contto dei vincolii
specifici richiesti daalla presenza del particolarre fattore ambbientale.
Rischi speciifici:
1) Caduta di materiale dall'alto
d
o a livvello;
2) Investim
mento, ribaltaamento;
3)
Urti,, colpi, impattti, compressioni;

7.4 FATTORI ESTTERNI CHEE COMPOR
RTANO RISCHI PER
R IL CANTTIERE
(punto 2.2.11, lettera b, Alllegato XV dell D.Lgs. 81/2008)
I rischi, per i lavoratori im
mpegnati nell'aarea del cantieere dovuti a faattori esterni sono connessi alla presennza di:
 avverse condiziooni atmosfericche;
 straade e cantieri in aree limitroofe.

7.4.1 Avvverse conddizioni atmosferiche
La posizionee del cantieree, la sua vicinnanza al marre, la presenzza di un corsso d’acqua e la necessitàà di effettuaree
scavi in prossimità di manufatti esisttenti rendono significativo l’esame dellle condizioni atmosferichee e della loroo
influenza sullle lavorazionii.
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La conformaazione orograafica del territtorio fa si chee la città sia spesso
s
intereessata dai vennti. Le corrennti provenientii
da sud sud-ovest si scoontrano con la barriera naturale
n
dei monti
m
Lattari che le convvoglia nella valle
v
dell'Irno;;
viceversa le correnti provvenienti da nord si incanalaano nella vallee dell'Irno chee funge da imbuto facendoo convergere i
venti sulla ciittà.
Il primo fenomeno genera venti di una certa inteensità, sopratttutto nel periodo tra estaate e autunnoo; il secondoo
fenomeno sono le precippitazioni frequenti durantee l'inverno in coincidenza con le irruzioni d'aria prrovenienti daii
Balcani. Nella seguente taabella sono riportate le medie delle preccipitazioni su dati climatici di Salerno Aeeroporto.

Mesi

Stagionni

SALERNO

Anno
Gen

Febb

Mar Apr Mag
M
Giu

Lug Ago Set

Ott

Nov

Dic

Inv

Pri

EEst

Aut

Precipitazioni (m
mm) 151.5 112..3 91.1 80.7 511.9 38.2 28.6 34.8
3
84.3 127.2
2 151.9 155.0 418.8
4
223.7 101.6 363.4 1107
7.5

Inoltre le preessioni di vennto, ancorchéé puntuali ed occasionali, sono ricorreenti, e non poossono esserre ignorate inn
un’analisi essaustiva dei rischi gravanti sull’area del cantiere.
Scelte progettuaali ed organizzattive e proceduree

Da quantossopraè emerssalanecessitààdiproteggereil cantieredaai rischiderivaantidall’azionedelventoedeellapioggia inn
condizioni estreme, che risultano riguuardareil ribaltamentodiopere provvisioonali edi altri elementi del cantiere chee
possono com
mportarelesiooni perschiaccciamento.
Misure prevenntive e protettivee

Le principalii misure di sicurezza
s
preescritte nei coonfronti dei rischi
r
da avvverse condizioni atmosferriche sono lee
seguenti:
 Tuttte le opere prrovvisionali del cantiere deevono essere rese idonee a resistere a pressioni daa vento fino a
1300 Km/h. Allo scopo
s
prefabbricati logistici, recinzionee, impalcaturee e strutture ddei casseri deevono esseree
rinfoorzate;
 In caso
c
di ventto oltre 34 nodi,
n
tutte le lavorazioni all’aperto deevono essere interrotte, ed
e il cantieree
evacuato.
 Quaalora le condizione meteeorologiche siano incerte e lascino presupporree peggioram
mento (anchee
attraaverso il monitoraggio deelle previsioni meteo locaali) tutte le attrezzature m
mobili e i materiali leggerii
pressenti nel canttiere che potrrebbero essere movimentaati dal vento devono esseere assicurati al suolo conn
mezzzi idonei.
 In caso
c
di pioggee insistenti si dovranno inteerrompere i laavori in prosssimità del Fusandola.
Tutte le attreezzature mobili e i materialii leggeri dovraanno essere assicurati
a
al termine
t
di ognni giornata lavvorativa.
Successivam
mente al verificarsi di evventi climatici avversi, unn apposita squadra verificherà le conndizioni deglii
apprestamennti e delle imppalcature prim
ma di far rientrrare i lavoratoori in cantiere.
Tavole e disegni tecnicii

Tavole espliccative di orgaanizzazione di cantiere
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Misure dii coordinamentoo

Successivam
mente al verifficarsi di evennti climatici avvversi dovrannno essere veerificate le areee di cantieree da parte dell
personale preposto
p
dell’’impresa prim
ma di autorizzare la riprresa delle laavorazioni. Taale verifica dovrà
d
esseree
verbalizzata per iscritto e trasmessa al CSE.
Le modalità di verifica delle
d
aree di lavoro a segguito di conddizioni climatiche avverse dovrà esserre oggetto dii
specifica proocedura di cooordinamento tra impresa affidataria
a
ed imprese eseccutrici.

7.4.2 Strrade e canttieri in areee limitrofe
Il cantiere, nelle
n
sue divverse fasi, atttraversa straade cittadine a media perrcorrenza, utiilizzata anchee dai cantierii
limitrofi.
Si prevede la presenza di
d una serie di
d cantieri già programmatti o in corso di esecuzionne che si sviluupperanno inn
adiacenza al cantiere in esame quali:
- i lavvori di realizzaazione di sottooservizi e sovvrastrutture neell’area del molo
m Manfredi;;
- i lavvori di realizzaazione della piazza
p
della Libertà e del soottostante parrcheggio;
- i lavvori di realizzaazione degli edifici che si svilupperanno
s
o a coronamento della Piazzza definiti “Crescent”.
Scelte progettuaali ed organizzattive e proceduree

Si prevede l’utilizzo, delll’ingresso caarrabile postoo sul lato ovvest (via moolo Manfredi)), così comee si adotteràà
l’organizzazione di cantierre individuataa nelle planimetrie allegate, con l’indicazzione degli acccessi pedonaali e carrabili.
Le vie di acccesso pedonaali al cantiere saranno diffeerenziate da quelle
q
carrabilli, allo scopo di ridurre i risschi derivantii
dalla sovrappposizione deelle due differrenti viabilità, proprio in una zona a paarticolare perricolosità, quaal è quella dii
accesso al cantiere.
c
Recinzione del caantiere: evidennziazione dell''ingombro.
Gli angoli spporgenti della recinzione o di altre struttture di cantieere dovrannoo essere adegguatamente evidenziati, add
esempio, a mezzo
m
a striscce bianche e rosse trasverrsali dipinte a tutta altezza.
Misure prevenntive e protettivee

Dovrà esseree vietato l'avvvicinamento, la
l sosta ed il transito di peersone non adddette alle lavorazioni. Si dovrà prestaree
attenzione agli
a accessi carrabili
c
al caantiere e all'uutilizzo di appposita segnaleetica. Sarà qquindi necesssario adottaree
precauzioni nelle fasi di im
mmissione neella viabilità cittadina o in quelle
q
di ingrresso in canntiere da parrte dei mezzii
pesanti dovute alla scarrsa larghezzaa delle carregggiate ed all'assenza di inviti in corrispoondenza.
Tavole e disegni tecnicii

Tavola dello stato di fattoo con individuuazione dei cantieri
c
in areee limitrofi e tavole
t
esplicaative di organnizzazione dell
cantiere.
Misure dii coordinamentoo

Con cadenzaa mensile, o con la cadennza dettata daalle esigenze contingenti, dovranno essere promosse riunioni dii
coordinamennto con i respponsabili dei cantieri
c
limitroofi al fine di analizzare e rissolvere le potenziali interferenze.
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7.5 RISC
CHI CHE LE LAVORAZIONII DI CAN
NTIERE COMPORTA
ANO PER
R L'AREA
A
CIRC
COSTANTTE
(punto 2.2.11, lettera c, Alllegato XV dell D.Lgs. 81/2008)
I rischi, che le lavorazioni di cantiere comportano per l’area circoostante sono dovuti alla prresenza di:
 rumore, polveri, inquinanti aero dispersi;
 immissione e transitto sulla pubblica viabilità;

7.5.1 Rumore, polvveri, inquinnanti aerodispersi
Il cantiere si sviluppa in un
u area a desstinazione ressidenziale e diirezionale. In particolare soono presenti in prossimitàà
una scuola, uffici comunaali e dell’agennzia del territoorio, uffici dellla capitaneria di porto, eccc..
Gli occupantti gli edifici presenti in proossimità del cantiere
c
sarannno esposti agli
a effetti delle attività che in esso vi sii
svolgeranno. In particolarre:
1) Inaalazione polveeri, fibre;
2)

Ruumore prodottto da macchiine ed attrezzature utilizzatte per le lavorrazioni.
Scelte progettuaali ed organizzattive e proceduree

L’appaltatoree dovrà eliminnare i rischi alla fonte o riddurli mediantee le seguenti misure:
a. fornituraa di attrezzatuure idonee perr il lavoro speecifico e relative proceduree di manutenzione adeguate;
b. riduzione al minimo della
d
durata e dell'intensità'' dell'esposizione.
Nei lavori chhe danno luoggo normalmennte alla formaazione di polveri di qualunqque specie, l’aappaltatore dovrà adottaree
tutti i possibili provvedimeenti adatti ad impedirne o a ridurne lo sviluppo. In paarticolare:
a. inumidendo i materiaali e le piste dii trasporto,
b. munire di
d filtro antipaarticolato maccchine ed appparecchi dieseel.
La recinzionee di cantiere dovrà
d
essere integrata, per tutto il suo sviluppo,
s
con reti antipolveere.
Misure prevenntive e protettivee

Dovrà esseree esposto un cartello indiccante l’obbligoo di inumidim
mento del mateeriale polverooso.
Nell’impiegoo delle attrezzature dovrà essere
e
limitata l’emissionee di rumori seecondo le preescrizioni del regolamentoo
locale. Dovràà essere verifficata costanttemente l’integrità e l’efficaacia delle reti antipolvere m
montate sulla recinzione dii
cantiere.
Prima dell’uttilizzo delle attrezzature
a
di cantiere dovrà essere presentata unaa relazione a firma di tecnico abilitatoo
relativa al livvello di emissione sonora delle
d
stesse, sia singolarm
mente che in accoppiamen
a
to con le altree attrezzaturee
previste in cantiere.
Tavole e disegni tecnicii

Tavole espliccative di orgaanizzazione di cantiere
Misure dii coordinamentoo

Contestualm
mente all’inizioo alle lavoraziooni inerenti sccavi, demoliziioni, rimozionni, devono esssere presentaate al CSE:
 risultati della valuutazione del rumore.
 Misure per la riduuzione degli aerodispersi.
a
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Ulteriori misurazioni e vaalutazioni potrranno essere richieste nell corso delle lavorazioni ddal coordinatoore in fase dii
esecuzione.
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8 ORGA
ANIZZAZIO
ONE DEL CANTIERE
(punto 2.2.22, Allegato XV
V del D.Lgs. 81/2008)
Secondo quuanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 tale valutazzione riguardda, i seguentii
aspetti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
l)
m)

modalità da seguiire per la recinnzione del cantiere, gli acccessi e le segnalazioni;
serviizi igienico-asssistenziali;
viabiilità principalee di cantiere
impiaanti di alimenntazione e reti principali di elettricità,
e
acqqua, gas ed energia
e
di quaalsiasi tipo;
dispoosizioni per dare
d attuazione a quanto prrevisto dall'artt.102;
dispoosizioni per dare
d attuazione a quanto prrevisto dall'artt.92, comma 1, lettera c);
le evventuali modaalità di accessso dei mezzi di
d fornitura deei materiali;
la disslocazione deegli impianti di
d cantiere e delle zone di carico
c
e scaricco;
le zoone di depositto attrezzaturee e di stoccagggio materiali e dei rifiuti;
le evventuali zone di
d deposito deei materiali coon pericolo d''incendio o di esplosione.

8 MODA
8.1
ALITA’ DA
A ESEGUIRE PER LA REALLIZZAZION
NE DELLA
A RECINZIONE DELL
CANTTIERE,DEG
GLI ACCES
SSI E DELLLE SEGNA
ALAZIONI
Scelte progettuaali ed organizzattive e proceduree

L'area interessata dai lavoori dovrà essere delimitataa con una reccinzione, di alltezza non minore a quellaa richiesta dall
locale regolaamento edilizzio, realizzata con grigliati metallici tipoo keller, o similari, monttati sui verticali in acciaioo
infissi in bassamenti prefaabbricati. La scelta
s
di utilizzzare recinzionni mobili consente il facilee spostamento per seguiree
l’andamentoo del cantiere. La tipologia di recinzione deve essere tale da resisteere all’azione del vento.
Misure prevenntive e protettivee

L’appaltatoree dovrà garanntire l’integrità della recinzzione durantee tutto il perioodo di esecuzzione delle lavorazioni. Glii
angoli sporggenti della reccinzione, o dii altre strutturre di cantieree, dovranno essere
e
dipinti per tutta la loro altezza a
strisce biancche e rosse trasversali. Nelle
N
ore nottturne, inoltre, l'ingombro della
d
recinzioone andrà evidenziato conn
apposite lucci di colore rosso, alimeentate in basssa tensione. Dovrà porssi particolaree attenzione nelle fasi dii
avvicinamennto ed allontannamento dei materiali dal cantiere, ponnendo cura neel realizzare ppassaggi sicuuri per pedonii
e mezzi. Reccinzioni, sbarramenti, scrittte, segnali, protezioni devono essere di natura tale dda risultare coostantementee
ben visibili. Dovranno esssere posizionnati cartelli alll’ingresso dell cantiere e neell’area dei baaraccamenti. Per impediree
l’accesso dii coloro che non sono addetti
a
ai lavoori alle zone di pertinenzaa del cantierre devono esssere adottatii
opportuni prrovvedimenti che,
c in relazioone alle carattteristiche del lavoro, conssistono in delimitazioni tem
mporanee o inn
recinzioni robuste e duratture, munite comunque
c
di scritte ricorddanti il divieto d’accesso e i segnali di pericolo.
p
Tavole e disegni tecnicii

Tavole espliccative di orgaanizzazione di cantiere
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Misure dii coordinamentoo

Le modalità di posizionam
mento della reecinzione, in particolare neelle fasi in cui occorrerà occupare il suolo pubblico,,
dovranno esssere preventivamente concordate con i competenti uffici
u
comunaali.

8.2 SER
RVIZI IGIEN
NICO - ASSISTENZIA
ALI
Scelte progettuaali ed organizzattive e proceduree

I servizi igieenico – assisstenziali, insieeme agli ufficci per la direzzione dei lavori e del canntiere, sarannno posizionatii
nell’area indicata nella plaanimetria di organizzazionee di cantiere allegata.
a
Vista l’esigennza di dover provvedere allo
a spostameento dei baracccamenti nellee prime fasi ddel cantiere a seguito dellaa
necessità di realizzare le fondazioni, i movimenti di terra, la platea di
d fondazionee dovrà esseere presa inn
considerazioone la possibilità di utilizzare inizialmentte strutture mobili.
Come previssto dall’allegatto XIII del Deccreto legislativvo 81/08:
 I locali spogliatooi devono dissporre di adeeguata aerazione, essere illuminati, been difesi dallee intemperie,,
riscaldati durantee la stagione fredda,
f
munitti di sedili ed essere
e
manteenuti in buonee condizioni di
d pulizia.
 Gli spogliatoi
s
devvono essere dotati
d
di attrezzzature che consentano a ciascun lavorratore di chiuddere a chiavee
i proopri indumentti durante il teempo di lavorro.
 La superficie
s
deii locali deve essere
e
tale daa consentire, una dislocazzione delle atttrezzature, degli arredi, deii
passaggi e delle vie di uscitaa rispondenti a criteri di funzionalità e di
d ergonomia per la tutela e l’igiene deii
lavooratori, e di chhiunque acceda legittimam
mente ai localii stessi.
 I loocali docce devono
d
esseree riscaldati nella
n
stagionee fredda, dotaati di acqua ccalda e freddda e di mezzii
deteergenti e per asciugarsi
a
edd essere manttenuti in buonne condizioni di pulizia. Il nnumero minim
mo di docce è
di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere.
 I loocali che osppitano i lavabbi devono essere dotati di
d acqua corrrente, se neccessario calda e di mezzii
deteergenti e per asciugarsi.
a
 I servizi igienici devono
d
esseree costruiti in modo
m
da salvvaguardare la decenza e m
mantenuti pulitti.
 I lavvabi devono essere in numero
n
minim
mo di uno ogni
o
5 lavoraatori e 1 gabbinetto ogni 10 lavoratorii
imppegnati nel cantiere.
 Quaando per paarticolari esiggenze vengonno utilizzati bagni mobilli chimici, qquesti devonoo presentaree
caraatteristiche tali da minimizzzare il rischio sanitario perr gli utenti.
 In condizioni
c
lavvorative con mancanza dii spazi sufficcienti per l’allestimento deei servizi di cantiere,
c
e inn
prosssimità di struutture idonee aperte al pubbblico, è conssentito attivarre delle conveenzioni con taali strutture all
fine di supplire all’eventuale
a
c
carenza
di seervizi in cantieere: copia di tali convenziioni deve esssere tenuta inn
cantiere ed esserre portata a conoscenza dei lavoratori.
Misure prevenntive e protettivee

I servizi igiennico - assisteenziali dovranno fornire ai lavoratori ciòò che serve add una normale vita socialee al di là dellaa
giornata lavoorativa, ed in particolare un refettorio nel quale essi possano trovvare anche unn angolo cottura qualora ill
cibo non veenga fornito dall'esterno. Inoltre dovraanno essere adeguatamen
a
nte riscaldati, puliti perioddicamente edd
essere sottoposti a manuutenzione.
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Tavole e disegni tecnicii

Tavole di orgganizzazione di cantiere
Misure dii coordinamentoo

Prima di dare inizio alle laavorazioni devvono essere presentate
p
al CSE:
 Plannimetrie degli spazi esistennti riservati alll’organizzazioone di cantieree
 POS
S.
Dovranno esssere organizzzate apposite riunioni di cooordinamentoo per definire le modalità ddi utilizzo dei baraccamenti
b
i
dalle diversee imprese presenti in cantieere.
L’impresa afffidataria dovvrà garantire che tutti faccciano uso deei servizi igienici assistenziali vietandoo che aree dii
cantiere, nonn idoneamentte attrezzate, vengano
v
utilizzzate per il coonsumo dei paasti o quali sppogliatoi.

8.3 VIAB
BILITA’ PR
RINCIPALEE DI CANTTIERE
Al termine del posizionam
mento della reecinzione del cantiere
c
dovrà provvedersi alla definizioone dei percoorsi carrabili e
pedonali, lim
mitando, per quanto
q
consenntito dalle speecifiche lavorazioni da eseguire, il numeero di intersezzioni tra i duee
livelli di viabbilità. Nel traccciamento dei percorsi carrrabili, si dovvrà considerare una largheezza tale da consentire
c
unn
franco non minore
m
di 70 centimetri almeno da un lato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Inolltre dovrannoo
tenersi preseenti tutti i vinccoli derivanti dalla
d
presenzaa di condutture e/o di lineee aeree presenti nell'area di cantiere.
L’accesso carrabile al cantiere avverràà attraverso il varco d’ingreesso posto suu via molo Maanfredi, con un
u cancello dii
dimensioni superiori
s
a metri
m
6. Posizzionati sulla stessa
s
via, saranno gli inngressi pedonnali, di cui il principale inn
prossimità dei
d baraccameenti.
Posizionato in prossimitàà dell’ingressoo carrabile saarà istallato unn presidio di cantiere,
c
che farà dafiltro per
p i mezzi inn
ingresso e inn uscita.
S
Scelte
progettuaali ed organizzatiive e proceduree

Durante i lavvori deve esseere assicurataa nel cantieree la viabilità deelle persone e dei veicoli cconformemennte al punto 1
dell'allegato XVIII del D. Lgs. 81/08.
Si è previstoo di separare l’ingresso e l’uscita dei mezzi
m
per connsentire il controllo della m
merce in ingrresso ed unaa
fluidità magggiore del traffiico veicolare in uscita, e di creare un’arrea accettazioone materiale..
Misure prevenntive e protettivee

All’ingresso in cantiere dovrà
d
essere segnalata la velocità massima per gli automezzi in transito e la direzione daa
tenere.
Per i veicoli che dovrannoo scaricare materiali
m
dovràà essere indicato il luogo di accettazionee presso il quuale dovrannoo
sostare, che dovrà esseree fisicamente separato dalla normale viaa di circolazioone.
Alle vie di acccesso ed ai punti pericolosi non proteeggibili devonno essere appposte segnalaazioni opportuune e devonoo
essere adotttate le disposiizioni necessaarie per evitarre la caduta di
d gravi dal terrreno a montee dei posti di lavoro.
Tavole e disegni tecnicii

Tavola di orgganizzazione di cantiere.
Misure dii coordinamentoo
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Dovranno esssere organizzzate apposite riunioni di cooordinamentoo sui flussi veicolari e pedoonali tra le divverse aree dell
cantiere ed in ingresso edd uscita.
d
essere presentate
p
al CSE il POS e la planimeetria con flusssi distinti perr
Prima di dare inizio alle lavorazioni deve
lavorazione e imprese eseecutrici.

8.4 IMPIANTI DI ALIMENTTAZIONE E RETI PR
RINCIPALII DI ELETTTRICITA’,, ACQUA,
GAS
S ED ENER
RGIA DI QUALSIASII TIPO
Nel cantiere sarà necessaaria la presennza di alcuni tipi
t di impiantti mobili, esseenziali per il fuunzionamentoo del cantieree
stesso. A tall riguardo anddranno eseguiti secondo laa corretta regoola dell'arte e nel rispetto ddelle leggi viggenti (Decretoo
del Ministeroo dello svilupppo Economicco 22/01/20008 n. 37) l'im
mpianto elettrrico per l'alim
mentazione deelle macchinee
e/o attrezzature presenti in cantiere e l''impianto di messa
m
a terra.
L’impianto elettrico
e
di cantiere consta essenzialmeente delle massse metalliche infisse o innglobate nel teerreno al finee
di disperderee nello stessoo le eventuali correnti di guasto,
g
dei coonduttori di teerra, di equipootenzialità e di
d protezione,,
aventi al funnzione di connnettere eletttricamente le carcasse metalliche deggli utilizzatori elettrici con l'impianto dii
messa a teerra e dei coollegamenti elettrici (conndutture o caavi) dal puntto di conseggna dell'Azienda Elettricaa
distributrice fino al quadrro elettrico geenerale e da questo
q
ai sottooquadri di settore, dove soono presenti gli interruttorii
magneto-termici e differenziali.
Nellapredisposizionedell’impiantoelettrricodicantierell’appaltatoreddovràattenersii:
 alle vigentii norme di Legge(DPGPn. 7/1999, DPR
R 22.10.2001,, n. 462, D.M.22.01.2008,, n.37, D.Lgs
9aprile20008,n. 81, ecc..),
 alle normee di buona teccnica, fra l'altrro, le norme CEI,
C in particoolarelasezionee704 della norrmaCEI64-8,
lanormaCEEI64-14, lanoormaEN623055 (CEI81-10) e la norma UNI CEIENISO//IEC 17020.
Le verifiche periodiche di sicurezza dell’impianto elettrico
e
andraanno effettuatte al meno oogni due anni o in caso dii
modifiche soostanziali dell’impianto
Scelte progettuaali ed organizzattive e proceduree

L’appaltatoree potrà avvaleersi di gruppi di alimentazioone mobili peer le ulteriori aree
a di cantierre.
Le sezioni e le tipologie dei dispersorri e dei conduuttori di terra e di protezioone dovrannoo esser conformi a quantoo
specificato nella
n
norma CEI
C 64-8, cappitolo 54. Le sezioni
s
dei coonduttori di faase delle conddutture e le caratteristiche
c
e
degli interrutttori magneto-termici dovraanno essere scelti
s
in base all’assorbimeento degli utillizzatori elettriici alimentati.
I circuiti delll’impianto elettrico installlato dovrannoo essere prootetti contro i contatti indiretti mediantte interruttorii
differenziali possedenti
p
caaratteristica d’intervento
d
IΔ
ΔN ≤ 300 mA
A e la tensione di contatto che si può veenire a crearee
sulle carcasse metallichee degli utilizzaatori elettrici in
i caso di diffetto dell’isolaamento o di ddispersioni di corrente perr
quel ristrettoo periodo di tempo
t
necessario ai dispoositivi di prottezione per innterrompere laa corrente, senza rilevantii
conseguenzee per le persoone o le cose,, non dovrà essere maggioore
di 25 V (veddi norma CEI 64-8, Sezione 704. 471). Per rispettare la sopraccitata norma teecnica, l’appaaltatore dovràà
essere verificato che la capacità
c
dispeersiva dell’impianto di messsa a terra (laa resistenza ddi terra) non sia maggioree
di 833 Ω (vaalori più bassi garantiscono una maggioore sicurezza dell’impiantoo elettrico).
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La generalitàà dei componnenti dell’impiianto elettricoo di cantiere dovrà
d
posseddere grado di protezione minimo
m
IP 44..
Nelle aree dii cantiere in cui
c si prevedee che l’impiannto elettrico sia
s soggetto a getti d’acquua, il sopracciitato grado dii
protezione va adeguatamente aumentaato almeno a IP 55.
I quadri eletttrici dovrannno essere maarcati ASC, e dovrà quindi essere acccertata la loro conformitàà alla normaa
CENELEC 600439/4 (norm
ma CEI 17-13//4). La relativva dichiarazione di conform
mità dovrà essere conservvata sul postoo
di lavoro edd i dati carattteristici del quadro
q
andraanno menzionnati nello schhema unifilareedell’impiantoo elettrico daa
allegare alla dichiarazionee di conformittà, redatta dalll’installatore dello
stesso ai sennsi del D.M. n.
n 37/2008.
I cavi utilizzaati per collegamenti mobilli dovranno essere
e
scelti fra
f quelli del tipo HO7 RN
N-F per l’alimentazione tri-fase ovvero del tipo HO
O5 RN-F per l’alimentazioone monofasse o quelli con caratterisstiche almenoo equivalenti,,
possedenti le seguenti siigle identificaative: FG70-K
K, A07 RN-F, H07 BQ-F, FROR
F
450/7550 ovvero A05 RN-F, H055
VV-F, ecc. Tali
T sigle dovraanno essere facilmente
f
vissibili sul manttello isolante delle conduttuure.
L’utilizzo di condutture che possiedonno 5 poli (tre fasi + neutro + contattoo di terra) coon i relativi acccoppiamentii
prese/spine del tipo CEEE 17 (norma CEI 23-12) saranno
s
neceessarie per l’alimentazionee di attrezzatture di lavoroo
(utilizzatori) che, per il lorro funzionameento in sicureezza, abbisognnino del condduttore neutroo.
L’utilizzo di attrezzature di lavoro alim
mentate da circuiti
c
monofase (condutttore di fase + neutro + terra - conn
tensione 2200 V) richiede condutture chhe disponganno di accoppiaamenti prese//spine del tipoo:
 CEEE 17 (norma CEI
C 23-12),
 Schhuko, realizzaate in gomma (da preferiire a quelle in PVC, in quanto
q
presenntano maggioor resistenzaa
mecccanica).
In caso di daanneggiamentto delle spinee e dei cavi d'aalimentazionee delle attrezzature di lavorro o delle prolunghe:
 sospendere imm
mediatamente le lavorazionii,
non riparare la parte dannneggiata per nessun
n
motivoo con ausili di
d fortuna (es. nastro isolannte, ecc),
rivolgersi esclusivamentee a personale specializzato per le loro soostituzioni.
La carcassaa metallica deei baraccameenti dovrà esssere collegataa elettricamente all’impiannto di disperssione di terraa
ogni qualvoltta internamennte o nelle immediate prosssimità degli stessi
s
sono innstallati impianti elettrici opppure quandoo
al di sopra od
o in prossimiità della baraccca metallica è presente una linea elettrrica, in speciaal modo se noon isolata).
Il collegamento diretto deel morsetto di terra, predispposto sulle caarcasse degli utilizzatori elettrici (per essempio quellee
dei quadri ellettrici) con i conduttori di terra, permette la visibile connessionee elettrica all’impianto di messa
m
a terra;;
tale connesssione è da reaalizzare, comuunque, ancor prima dell’alllacciamento all’alimentazio
a
one elettrica.
Ai sensi deggli articoli 4 e 6 del DPR n.462/2001 e dell’articolo 86,
8 comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008,,
n. 81, i docuumenti che attestano l’eseecuzione dellee verifiche di sicurezza di un impianto elettrico vannno conservatii
sul posto di lavoro ed esibiti a richieesta del persoonale ispettivvo, ovvero vaanno trasmesssi agli Uffici preposti allaa
Vigilanza sollo se espresssamente richieesti.
Misure prevenntive e protettivee

La semplicee misura dellla resistenzaa di terra noon rappresennta una veriffica di sicureezza. L’appaltatore dovràà
procedere con le modalittà per l’esecuuzione di unaa verifica di un
u impianto elettrico indicaate nella norm
ma CEI 64-8,,
parti 6 e 7 oppure in altre norme di buoona tecnica.
e
del feebbraio 20077 - fascicolo 8706)
8
e la guida CEI 0-14 specificano, nel merito, lee
La norma CEEI 64-14 (II. edizione
procedure dii verifica.
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Messa in seervizio oppuree verifica inizziale dell’imppianto elettricco.
L'impianto elettrico di canntiere è da sotttoporre a verrifica nella sua globalità prima della messsa in esercizzio.
Al fine di risspettare le soopraccitate norme,
n
rispetttivamente per dimostrare di aver realiizzato, seconndo le vigentii
norme di buuona tecnica, un impianto elettrico e di
d averne eseguito correttaamente la verrifica iniziale in occasionee
della messaa in servizio,, l’installatoree dovrà rilassciare la relaativa dichiaraazione di connformità per l’esecuzionee
secondo la regola
r
dell’artte dell’impiantto elettrico, reedatta seconddo i principi specificati
s
nel D.M. 22.01. 2008, n. 37;;
tale dichiarazzione dovrà essere
e
conserrvata in cantieere.
Alla sopracccitata dichiaraazione l’installatore allega, obbligatoriam
mente, i seguuenti elaborati: lo schema dell’impiantoo
realizzato (teecnicamente: il c. d. scheema elettrico unifilare), la relazione conn le tipologie dei materiali utilizzati e laa
copia del certificato di riconoscimentoo dei relativi reequisiti tecnicco-professionali.
Alla sopracccitata dichiaraazione l'installatore dovrà allegare
a
inoltre la documenntazione che attesti l’effetttuazione dellee
verifiche struumentali:
- degli inteerruttori autom
matici e differrenziali,
- della disspersione dell’impianto di messa
m
a terraa.
In caso di successive moodifiche dell’iimpianto l’appaltatore dovvrà conservaree le relative ddichiarazioni di
d conformitàà
emesse daggli installatori e comprenssive dei sopraccitati alleggati obbligatoori, in particoolare lo scheema elettricoo
unifilare dell''impianto, agggiornato in baase all’ultima modifica appportata.
Nel caso l’im
mpianto di protezione conttro le scarichhe atmosferiche non sia sttato installatoo, occorre conservare unaa
relazione teccnica, redattaa da un tecnnico abilitatoo all’esercizioo della professsione che, ai sensi dellla norma EN
N
62305/2 (CEI 81-10/2) o secondo altre
a
norme di
d buona tecnica, nella quale
q
venga sspecificato che l’area dell
cantiere possa considerarsi auto-proteetta contro le fulminazioni.
Tavole e disegni tecnicii

Tavole espliccative di orgaanizzazione di cantiere.
Misure dii coordinamentoo

Devono esseere presentatee al CSE:
 la documentazione relativa aggli impianti insstallati in canttiere.
 Le verifiche
v
perioodiche effettuate sugli stesssi.
Dovranno esssere attivate specifiche misure
m
di coorrdinamento all fine di garanntire l’utilizzo in sicurezza degli
d
impiantii
elettrici prevedendo attivittà di controlloo e di verificaa dell’integrità delle spine e dei cavi deriivati dalle preese dei quadrii
elettrici term
minali, la cui reesponsabilità dovrà esseree affidata ai daatori di lavoroo delle diversee imprese eseecutrici che vii
allacciano lee attrezzature di lavoro o gli utilizzatori elettrici.

8.5 DISP
POSIZIONI PER DA
ARE ATTUA
AZIONE A QUANTO
O PREVISTTO DALL’A
ART. 1022
– CO
ONSULTA
AZIONE DEEI RAPPREESENTANTTI PER LA
A SICUREZZZA
Prima dell'acccettazione del
d piano di sicurezza e di
d coordinam
mento e delle modifiche ssignificative apportate
a
alloo
stesso, il dattore di lavoroo di ciascuna impresa eseccutrice consuulta il rappreseentante dei laavoratori per la sicurezza e
gli fornisce eventuali
e
chiaarimenti sul contenuto del piano. Il rapppresentante dei lavoratori pper la sicurezzza ha facoltàà
di formulare proposte al riguardo.
r
Misure prevenntive e protettivee

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Piano di
sicurezzza e coordinnamento Relazioone Generale

011/2018
Reev. 01
c.a.: B282C
ED
D.SG.04 rev01.d
docx

3
3
I rappresentaanti dei lavoraatori per la siccurezza dovraanno essere inn possesso della
d
formazioone prevista dall’art. 37 dell
Decreto Legislativo 81/088 per poter svvolgere il propprio compito.
Nell’esercizioo delle propriee attività il rapppresentante dovrà:
 accedere ai luoghi di lavoro inn cui si svolgoono le lavorazzioni;
 essere consultaato preventivvamente e tempestivame
t
ente in ordiine alla valuutazione dei rischi, allaa
individuazione, programmazio
p
one, realizzaziione e verificaa della prevennzione in canttiere;
 essere consultatto sulla designazione del responsabile e degli addettti al servizio ddi prevenzione, alla attivitàà
di prevenzione
p
inncendi, al prim
mo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
c
 essere consultato in merito all'organizzazioone della form
mazione dei lavoratori e deggli addetti;
 ricevere le inform
mazioni e la documentazione aziendalee inerente alla valutazionee dei rischi e le misure dii
prevvenzione relaative, nonché quelle inerenti alle sostaanze ed ai prreparati pericolosi, alle macchine, aglii
imppianti, alla organizzazione e agli ambientti di lavoro, aggli infortuni edd alle malattiee professionali;
 ricevere le inform
mazioni provenienti dai servvizi di vigilanzza;
 ricevere una form
mazione adegguata e, comuunque, non innferiore a queella prevista ddall'articolo 37
7 del Decretoo
Legislativo 81/20008;
 prom
muovere l'elaaborazione, l'iindividuazionee e l'attuazionne delle misuure di prevenzione idonee a tutelare laa
saluute e l'integritàà fisica dei lavvoratori;
 form
mulare osservvazioni in occasione di visiite e verifiche effettuate dalle autorità coompetenti;
 parttecipare alla riunione
r
periodica di cui alll'articolo 35 del
d Decreto Leegislativo 81//2008;
 faree proposte in merito alla atttività di preveenzione;
 avvertire il responsabile della azienda dei riischi individuati nel corso della sua attivvità;
 faree ricorso alle autorità com
mpetenti qualoora ritenga chhe le misure di prevenzione e protezioone dai rischii
adoottate dal datoore di lavoro o dai dirigentti e i mezzi im
mpiegati per attuarle
a
non ssiano idonei a garantire laa
sicuurezza e la salute durante il lavoro.
Tavole e disegni tecnicii

Non sono esspressamentee previste tavoole e disegni tecnici
t
Scelte proggettuali ed organnizzative, proceddure e Misure dii coordinamentoo

La consultazzione dei rapppresentanti deei lavoratori dovrà
d
avvenirre durante le riunioni perioodiche di coordinamento e
cooperazione tra impresaa affidataria edd imprese eseecutrici.
Il Coordinatore in fase di esecuzionne verificheràà che i Pianii operativi dii sicurezza ssiano stati soottoposti allaa
valutazione dei
d RLS e chee siano state in essi recepiite le propostee di questi ulttimi. Periodicamente il CSEE coinvolgeràà
i RLS nelle riunioni
r
di cooordinamento anche al finee di verificaree l'attuazione di quanto prrevisto negli accordi
a
tra lee
parti sociali e di garantire il migliorameento della sicuurezza in canttiere.

8.6 DISP
POSIZIONI PER DARE ATTUA
AZIONE A QUANTO PREVISTTO DALL’A
ART. 92 –
COM
MMA 1, LEETTERA C
Scelte proggettuali ed organnizzative, proceddure e Misure dii coordinamentoo

Il coordinatoore per l’eseccuzione orgaanizzerà tra i datori di lavvoro delle impprese esecuttrici la coopeerazione ed ill
coordinamennto delle attività nonché la loro reciprocca informazionne attraverso riunioni perioodiche.
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Il coordinatoore dovrà valuutare l'idoneità dei Piani Operativi di siccurezza (POS
S) disponendoo, se lo riterràà necessario,,
che essi vengano resi coerenti
c
al Piano di Sicureezza e Coorddinamento; ove i suggerim
menti dei dattori di lavoroo
garantiscanoo una miglioore sicurezza del cantieree, potrà, altreesì, decideree di adottarli modificandoo il Piano dii
Sicurezza e di
d Coordinam
mento.
Inoltre il dattore di lavoroo dell’impresaa affidataria deve
d
verificarre la congrueenza dei POS
S delle impreese esecutricii
rispetto al prroprio, prima della trasmissione dei sudddetti piani opperativi al coordinatore per l’esecuzione.
Misure prevenntive e protettivee

I datori di laavoro delle imprese eseccutrici dovrannno trasmettee il proprio Piano
P
Operativvo al coordinnatore per laa
sicurezza in fase di esecuuzione con ragionevole antticipo rispettoo all'inizio dei rispettivi lavoori, al fine di consentirgli
c
laa
verifica dellaa congruità deegli stessi conn il Piano di Sicurezza
S
e di Coordinamennto.
Tavole e disegni tecnicii

Tavole espliccative di orgaanizzazione di cantiere.

8.7 MOD
DALITA’ DI
D ACCESS
SO DEI MEEZZI DI FO
ORNITURA
A MATERIA
ALI
Scelte proggettuali ed organnizzative, proceddure e Misure dii coordinamentoo

Allo scopo di ridurre i rischi
r
derivannti dalla pressenza occasioonale di mezzzi per la forrnitura di maateriali, la cuii
frequenza e quantità è peraltro
p
variabbile anche seecondo lo staato di evoluzione della coostruzione, si procederà a
redigere un programma
p
d
degli
accessi per
p ogni sub--cantiere, corrrelato al programma dei laavori.
In funzione di tale prograamma, al cuii aggiornameento saranno chiamati a collaborare
c
coon tempestività i datori dii
lavoro delle varie impresse presenti inn cantiere, si prevedrannoo adeguate arree di carico e scarico neel cantiere, e
personale a terra per guiddare i mezzi all'interno del cantiere
c
stessso.

Misure prevenntive e protettivee

Dovrà essere prevista unn area di acceettazione matteriale all’ingrresso di ogni sub cantiere, dove avverrrà il controlloo
documentalee e visivo del materiale. Soolo dopo l’esitto positivo deel controllo l’aautomezzo pootrà procederee verso l’areaa
di scarico. Dovrà
D
essere affissa
a
appossita cartellonisstica indicantee il limite di velocità.
Tavole e disegni tecnicii

Tav. esplicattive di organizzzazione di caantiere.

8.8 DISLLOCAZION
NE DELLE ZONE DI CARICO E SCARICO
O
Scelte proggettuali ed organnizzative, proceddure e Misure dii coordinamentoo

Le zone di carico
c
e scarico saranno posizionate
p
geeneralmente in
i prossimità degli accesssi carrabili. L'ubicazione dii
tali aree deve consentire di trasportaree i materiali, attraversando
a
aree dove noon sono statee collocate poostazioni fissee
di lavoro (add esempio, piiegaferri, segaa circolare, betoniera
b
a biccchiere, ecc.)). I percorsi pper la movimentazione deii
carichi devoono essere sccelti in modoo da evitare quanto
q
più possibile che essi interferiscano con zone in cui sii
trovano perssone. Quandoo ciò non sia possibile i trrasporti e la movimentazio
m
one, anche aeerea, dei carichi dovrannoo
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essere oppoortunamente segnalati ondde consentiree lo spostam
mento delle persone.
p
Al m
manovratore del
d mezzo dii
sollevamentoo e trasporto deve essere garantito il controllo
c
dellee condizioni di
d tutto il perccorso, anche ricorrendo a
personale auusiliario.
Misure prevenntive e protettivee

Le aree devoono essere oppportunamentte spianate e drenate e dellimitate, anche con recinzioni mobili, risspetto alle viee
di circolazione ed alle aree di lavoro. Bisogna sem
mpre considerare che per la movimenttazione dei caarichi devonoo
essere usati quanto più possibile mezzzi ausiliari atti a diminuire le sollecitazioni sulle persoone.
Tavole e disegni tecnicii

Tavole espliccativa di orgaanizzazione di cantiere.
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9 LAVO
ORAZIONI E LORO INTERFER
I
RENZE
9.1 ALLLESTIMENTO DEL CANTIERE
C
La Lavorazionee è suddivisa neelle seguenti Faasi e Sottofasi:
Realizzazione della
d
recinzione e degli accessi al
a cantiere
Allestimento di servizi sanitari del
d cantiere
Allestimento di servizi igienico--assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del
d cantiere
Realizzazione di
d impianto idricoo dei servizi igiennico-assistenziali e sanitari del cantiere
c
Realizzazione di
d impianto di prootezione da scarriche atmosferichhe del cantiere
Realizzazione di
d impianto elettrrico del cantiere
Realizzazione di
d impianto di meessa a terra del cantiere
c
Realizzazione della
d
recinzionee e degli accesssi al cantiere (faase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee della recinzionee e degli accessi al cantiere;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dellaa recinzione e deegli accessi al caantiere;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Sccala semplice;
c)
Seega circolare;
d)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
e)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasionii; Urti, colpi, im
mpatti, compresssioni; Caduta dall'alto;
d
Movimeentazione manuuale dei carichi; Elettrocuzione;;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolaamenti, cadute a livello; Vibrazioni.
Allestimento di servizi sanitarri del cantiere (fase)
(
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro;
2)
Autogru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni; Cadutaa di materiale daall'alto o a livello;; Elettrocuzione; Punture, tagli, aabrasioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto all'allestimento
a
d servizi sanitari del cantiere;
di
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
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a)

DP
PI: addetto all'alleestimento di servvizi sanitari del cantiere;
c
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Sccala semplice;
c)
Seega circolare;
d)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
e)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasionii; Urti, colpi, im
mpatti, compresssioni; Caduta dall'alto;
d
Movimeentazione manuuale dei carichi; Elettrocuzione;;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolaamenti, cadute a livello; Vibrazioni.
d cantiere (fase)
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro;
2)
Autogru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni; Cadutaa di materiale daall'alto o a livello;; Elettrocuzione; Punture, tagli, aabrasioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto all'allestimento
a
d servizi igienicoo-assistenziali deel cantiere;
di
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto all'alleestimento di servvizi igienico-assistenziali del canntiere;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Sccala semplice;
c)
Seega circolare;
d)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
e)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasionii; Urti, colpi, im
mpatti, compresssioni; Caduta dall'alto;
d
Movimeentazione manuuale dei carichi; Elettrocuzione;;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolaamenti, cadute a livello; Vibrazioni.
Allestimento di servizi sanitarri del cantiere (fase)
(
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro;
2)
Autogru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni; Cadutaa di materiale daall'alto o a livello;; Elettrocuzione; Punture, tagli, aabrasioni.
Lavoratori imppegnati:
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1)

Addetto all'allestimento
a
d servizi sanitari del cantiere;
di
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto all'alleestimento di servvizi sanitari del cantiere;
c
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Sccala semplice;
c)
Seega circolare;
d)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
e)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasionii; Urti, colpi, im
mpatti, compresssioni; Caduta dall'alto;
d
Movimeentazione manuuale dei carichi; Elettrocuzione;;
Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolaamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione di
d impianto idricco dei servizi iggienico-assistennziali e sanitari del cantiere (faase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di impianto idriico dei servizi igienico-assistenzziali e sanitari del cantiere;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di im
mpianto idrico deei servizi igienicoo-assistenziali e sanitari del canttiere;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) calzature dii sicurezza; c) guanti;
g
d) occhiaali protettivi; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Caannello per saldaatura ossiacetilennica;
c)
Sccala doppia;
d)
Sccala semplice;
e)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, imppatti, compressiooni; Inalazione fuumi, gas, vaporii; Incendi, esplosioni; Radiazionni non ionizzanti;;
Rumore; Caduta dall'altoo; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
manuale dei carichi; Elettrocuuzione; Inalazionne polveri, fibre;;
Vibrazionni.
Realizzazione di
d impianto di protezione
p
da sccariche atmosfeeriche del cantieere (fase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di impianto di protezione
p
da sccariche atmosferriche del cantieree;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di im
mpianto di protezzione da scarichhe atmosferiche del cantiere;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature
c
di sicurezza; d) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
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a)
Eleettrocuzione;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Sccala semplice;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, im
mpatti, compresssioni; Caduta dall'alto; Movim
mentazione mannuale dei carichhi; Cesoiamenti,,
stritolamenti; Elettrocuzioone; Inalazione polveri,
p
fibre; Rumore; Vibrazioni.
Realizzazione di
d impianto eletttrico del cantiere (fase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di impianto eletttrico di cantieree;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di im
mpianto elettrico di cantiere;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature
c
di sicurezza; d) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Eleettrocuzione;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Poonteggio mobile o trabattello;
c)
Sccala doppia;
d)
Sccala semplice;
e)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasionii; Urti, colpi, im
mpatti, compresssioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale daall'alto o a livello; Cesoiamenti,,
stritolamenti; Movimentaazione manuale dei
d carichi; Elettrrocuzione; Inalazzione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
Realizzazione di
d impianto di messa
m
a terra deel cantiere (fasee)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di impianto di messa
m
a terra deel cantiere;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di im
mpianto di messa a terra del canntiere;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature
c
di sicurezza; d) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Eleettrocuzione;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala semplice;
d)
Sccala doppia;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasionii; Urti, colpi, im
mpatti, compresssioni; Elettrocuzzione; Caduta dall'alto;
d
Movimentazione manuuale dei carichi;;
Cesoiamenti, stritolamennti.
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9.2 RIPR
RISTINI
La Lavorazionee è suddivisa neelle seguenti Faasi e Sottofasi:
Parcheggio
Opere civvili
Reealizzazione di muratura
m
con bloccchi di cls autocclavato
Reealizzazione di im
mpermeabilizzazione tipo bentonitico
Taglio parziale di superfici
s
orizzonttali
Reealizzazione di coontropareti e conntrosoffitti
Tinnteggiatura di suuperfici esterne
Impianti elettrici e speciaali
Poosa di condutturaa elettrica
Reealizzazione di quuadri elettrici
Impianti idrico sanitario
Poosa in opera di caassetta antincenndio
Moontaggio di appaarecchi igienico sanitari
s
Impianti meccanici
Sm
montaggio e rimoontaggio canalizzazione sistemaa di ventilazione meccancia
m
Piazza della libeertà
Opere civvili
Reealizzazione di massetto
m
in cls arrmato
Ripristini danneeggiamenti
Opere civvili
Puulitura di superficci in pietra mediaante trattamenti con
c acidi
Impianti elettrici e speciaali
Reealizzazione di quuadri elettrici
Poosa di condutturaa elettrica
Impianti meccanici
Rippristino funzionaale e messa in essercizio ascensoore e scala mobiile
Viabilità
Urbanizzazione
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
g
Paarcheggio (fase))
Opere civili (soottofase)
Realizzazione di
d muratura conn blocchi di cls autoclavato (soottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di muratura con blocchi di cls autoclavato;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: Addetto alla reealizzazione di muratura
m
con bloocchi di cls autocclavato;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
Chhimico;
c)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
d)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
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a)
Atttrezzi manuali;
b)
Beetoniera a bicchieere;
c)
Poonte su cavalletti;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, im
mpatti, compressioni; Caduta di materiale daall'alto o a liveello; Cesoiamentti, stritolamenti;;
Elettrocuzione; Getti, schhizzi; Inalazione polveri,
p
fibre; Ruumore; Movimenntazione manualee dei carichi; Sciivolamenti, caduute a livello.
Realizzazione di
d impermeabiliizzazione tipo bentonitico (sotttofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa in operra dell'impermeaabilizzazione bentonitica;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: Addetto alla posa
p
in opera dell'impermeabilizzzazione bentonitiica;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
c)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Poonteggio metallicco fisso;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivoolamenti, cadutee
a livello.
Taglio parzialee di superfici oriizzontali (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto al
a taglio parziale di superfici orizzzontali;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al taglio parziale di suuperfici orizzontaali;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Inaalazione polveri, fibre;
b)
Ruumore;
c)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Tagliamuri;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Elettrocuzionee; Getti, schizzi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.
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Realizzazione di
d contropareti e controsoffitti (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di contropareti e controsoffitti;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di coontropareti e conntrosoffitti;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Poonte su cavalletti;
c)
Sccala semplice;
d)
Taglierina elettrica;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livelloo; Caduta dall'altto; Movimentazioone manuale deii
carichi; Rumore;
R
Vibraziooni.
Tinteggiatura di
d superfici esteerne (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a tinteggiaturaa di superfici esteerne;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla tinteggiatura di suuperfici esterne;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
c)
Chhimico;
d)
M.M.C. (elevata freequenza);
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Poonteggio metallicco fisso;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivoolamenti, cadutee
a livello.
Impianti elettriici e speciali (soottofase)
Posa di condutttura elettrica (ssottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di condduttura elettrica;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di condutturra elettrica;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature
c
di sicurezza; d) indum
menti protettivi.
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Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
Caaduta dall'alto;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Anndatoie e Passereelle;
c)
Sccala semplice;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni;; Urti, colpi, imppatti, compressiioni; Caduta dall'alto; Caduta dii materiale dall'aalto o a livello; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi.
Realizzazione di
d quadri elettrici (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee del quadro eletttrico;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione del quadro
q
elettrico;;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Impianti idricoo sanitario (sottoofase)
Posa in opera di cassetta antiincendio (sottoffase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa in operra di cassetta anntincendio;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa in opera di cassetta
c
antinceendio;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) grembbiule per saldatore; h) indumentto protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
b)
Ruumore;
c)
Vibbrazioni;
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Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Caannello per saldaatura ossiacetilennica;
c)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, imppatti, compressiooni; Inalazione fuumi, gas, vaporii; Incendi, esplosioni; Radiazionni non ionizzanti;;
Rumore; Elettrocuzione; Inalazione polveeri, fibre; Vibraziooni.
Montaggio di apparecchi
a
igiennico sanitari (soottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto al
a montaggio di apparecchi igiennico sanitari;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al moontaggio di apparecchi igienico sanitari;
s
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Impianti meccanici (sottofasee)
Smontaggio e rimontaggio canalizzazione sisstema di ventilaazione meccancia (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto allo
a smontaggio e rimontaggio canalizzazione
c
sistema di ventilazzione meccanciaa;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto allo smontaggio e rim
montaggio canalizzazione sistema di ventilazionee meccancia;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
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a)
Arggano a cavallettoo;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Maartello demolitoree elettrico;
d)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Urti, colpi, impatti, compressionni; Scivolamenti, cadute a livello; Elettrocuzione;;
Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveeri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
Piazza della libbertà (fase)
Opere civili (soottofase)
Realizzazione di
d massetto in cls
c armato (sotttofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autobetooniera;
2)
Autopom
mpa per cls.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta di
d materiale dall'alto o a livelloo; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti,
G
schizzi; Inncendi, esplosiooni; Investimento, ribaltamento;;
Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello; Urti,
U colpi, impattti, compressionii; Vibrazioni; Eletttrocuzione.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto al
a getto in calcesstruzzo per opere non strutturali;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al gettto in calcestruzzzo per opere nonn strutturali;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

2)

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Geetti, schizzi;
c)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Vibbratore elettrico per calcestruzzoo;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urtti, colpi, impattii, compressioni;; Elettrocuzione;;
Rumore; Vibrazioni.
Addetto alla
a lavorazione e posa ferri di arrmatura per operre non strutturali;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla laavorazione e possa ferri di armatuura per opere non strutturali;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Puunture, tagli, abraasioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Traancia-piegaferri;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
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3)

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, im
mpatti, compressioni; Caduta di materiale daall'alto o a liveello; Cesoiamentti, stritolamenti;;
Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, caadute a livello.
Addetto alla
a realizzazionee della carpenterria per opere nonn strutturali;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dellaa carpenteria per opere non strutturali;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti:
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Puunture, tagli, abraasioni;
c)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Poompa a mano per disarmante;
d)
Seega circolare;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelllo; Punture, tagli, abrasioni; Urrti, colpi, impattti, compressioni; Nebbie; Getti,,
schizzi; Elettrocuzione;
E
Innalazione polverii, fibre; Rumore;; Scivolamenti, cadute
c
a livello.

Ripristini dannneggiamenti (fasse)
Opere civili (soottofase)
Pulitura di supperfici in pietra mediante
m
trattamenti con acidii (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a pulitura di suuperfici in pietra mediante trattam
menti con acidi;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla pulitura di superfiici in pietra mediante trattamentii con acidi;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Ruumore;
c)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Idrropulitrice;
c)
Saabbiatrice;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressioni; Elettrocuzionne; Getti, schizzi;; Nebbie; Rumorre; Vibrazioni; Inalazione polveri,,
fibre.
Impianti elettriici e speciali (soottofase)
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Realizzazione di
d quadri elettrici (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee del quadro eletttrico;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione del quadro
q
elettrico;;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Posa di condutttura elettrica (ssottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di condduttura elettrica;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di condutturra elettrica;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature
c
di sicurezza; d) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
Caaduta dall'alto;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Anndatoie e Passereelle;
c)
Sccala semplice;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni;; Urti, colpi, imppatti, compressiioni; Caduta dall'alto; Caduta dii materiale dall'aalto o a livello; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi.
Impianti meccanici (sottofasee)
Ripristino funzzionale e messaa in esercizio ascensore e scalaa mobile (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
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1)

Addetto al
a ripristino funziionale e messa in
i esercizio asceensore e scala mobile;
m
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al riprristino funzionalee e messa in eseercizio ascensorre e scala mobilee;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
Ruumore;
c)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Elettrocuzionee; Inalazione polveri, fibre; Rumoore; Vibrazioni.

Viabilità (fase))
Urbanizzazionee (sottofase)
Taglio di arbussti e vegetazione in genere (sotttofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto al
a taglio di arbussti e vegetazione in genere;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione
v
in geenere;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) visiera protettiva; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Deecespugliatore a motore;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, im
mpatti, compresssioni; Getti, scchizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esploosioni; Rumore;;
Vibrazionni.

9.3 COM
MPLETAM
MENTI
La Lavorazionee è suddivisa neelle seguenti Faasi e Sottofasi:
Paratia fronte mare
m
Paratia di pali a mare
Reealizzazione di sccogliera (mezzi terrestri)
t
Saalpamento (mezzzi terrestri)
Reealizzazione di paaratia di pali
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Reealizzazione corddolo di testa paraatia di pali
Passeggiata
Opere civvili
Geetto in calcestruzzzo per opere noon strutturali
Reealizzazione di sttrutture in CA
Moontaggio di facciiata continua in acciaio
a
e vetro
Poosa di pavimenti e rivestimenti reealizzati con elem
menti in legno coomposito
Impianti elettrici e speciaali
Poosa di condutturaa elettrica
Reealizzazione dei circuiti
c
di alimentazione
Moontaggio di appaarecchi illuminannti
Impiantoo idrico sanitarioo
Reealizzazione dellaa rete di distribuzzione di impiantoo idrico-sanitarioo
Opere di urbanizzazione
Poosa di ringhiere e parapetti
Settore 5
Opere civvili
Deemolizione di struutture in c.a. eseeguita con mezzi meccanici
Geetto in calcestruzzzo per opere noon strutturali
Reealizzazione di sttrutture in CA
Reealizzazione di soolaio in cementoo aramato
Parcheggio
Opere civvili
Sccavo di sbancam
mento
Reealizzazione di sttrutture in CA
Reealizzazione di taamponature
Impermeabilizzazioone di pareti conntroterra
Sisstema Drytech
Levigatura di pavim
mentazioni esterne
Reealizzazione di paavimentazione inndustriale a spolvvero
Poosa di pavimenti per esterni in ceeramica
Reealizzazione di coontropareti e conntrosoffitti
Moontaggio di portee tagliafuoco
Poosa di carpenteriaa metallica
Poosa in opera di caanaletta di drenaaggio munita di griglia
g
in ghisa
Impianti elettrici e speciaali
Esecuzione di tracce eseguite a mano
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccannici
Reealizzazione cabina di trasformazzione
Insstallazione di gruuppo elettrogenoo
Insstallazione di gruuppo di continuittà
Reealizzazione di quuadri elettrici
Poosa di condutturaa elettrica
Reealizzazione dei circuiti
c
elettrici e prese
Reealizzazione dei circuiti
c
di alimentazione
Moontaggio di appaarecchi illuminannti
Reealizzazione di im
mpianto di messaa a terra
Reealizzazione di im
mpianto di rete daati
Reealizzazione di im
mpianto telefonicco e citofonico
Reealizzazione dellaa rete e dei sistemi di controllo per
p impianto antincendio
Reealizzazione di im
mpianto audio peer diffusione sonora
Insstallazione di sennsori di presenzaa per impianto d'illuminazione
Reealizzazione di im
mpianto ascensoore
Reealizzazione di im
mpianto servoscaala
Sistema di rilevamento e monitoraggio posti
Insstallazione di sistema di teleconttrollo, rilevamentto e monitoraggii posti parcheggio
Impianto idrico sanitario
Reealizzazione dell'iimpianto antinceendio
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Reealizzazione dell'iimpianto idrico sanitario
s
Reealizzazione staziione di sollevam
mento
Insstallazione di imppianto automaticco di irrigazione interrato
Impianti meccanici
Reealizzazione di im
mpianto di ventilaazione forzata
Poosa della macchina di condizionaamento
Piazza della Lieertà
Opere civvili
Reealizzazione di massetto
m
in cls arrmato
Reealizzazione di grriglie di aerazione e smaltimentoo acque
Reealizzazione di oppere in carpenteria metallica
Poosa di pavimenti per esterni in pieetra
Poosa di cordoni prrefabbricati
Pavimentti e finiture piazzza della libertà
Reealizzazione di im
mpianto di adduzzione idrica e scaarico
Poosa in opera di caanaletta di drenaaggio in acciaio inox
Poosa di pavimenti per esterni in pieetra
Poosa di pavimenti in legno
Reealizzazione del vano
v
ascensore in vetro e acciaio
Poosa di ringhiere e parapetti in accciaio inox
Poosa di panchine, cestini, fontanellle e fioriere
Impianti elettrici
Poosa di condutturaa elettrica
Reealizzazione di im
mpianto elettrico
Opere ciivili
Puulitura dei pilastrii mediante sabbiiatura
Formazione intonaaci interni (tradiziionali)
Tinnteggiatura di suuperfici interne
Veerniciatura industtriale a polvere di
d strutture in accciaio
Reealizzazione di paavimentazione inndustriale a spolvvero
Reealizzazione in oppera di canalettaa di drenaggio a fessura
f
Reealizzazione di poozzetti e sottoservizi in ca gettatii in opera
Poosa di condutturaa fognaria in matterie plastiche
Meessa a dimora dii piante
Impianti elettrici e di pubblica illuminazioone
Reealizzazione impianto di gestionee acque fontane ornamentali
Reealizzazione di im
mpianto elettrico
Reealizzazione di im
mpianto di illuminnazione ad alta efficienza
e
Poosa di condutturaa elettrica
Poosa di pali per puubblica illuminazione
Moontaggio di appaarecchi illuminannti a risparmio ennergetico
Impianti elevatori
Reealizzazione di im
mpianto ascensoore
Rivestimento toorrente Fusandolla
Opere civvili
Poosa in opera di rivvestimenti in pieetra
Opere fognarie e sottoservizi
Posa di conduttura
c
fognaaria in materie pllastiche
Viabilità
Opere ciivili
Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni
o
bellici
Reealizzazione di sttrutture in CA
Opere di urbanizzazione
Poosa di condutturaa idrica in materiie plastiche
Poozzetti di ispezionne e opere d'artee
Assportazione di strrato di usura e collegamento
c
Deemolizione di missto cemento
Sccavo a sezione obbligata
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Formazione di rilevvato stradale
Formazione di fonddazione stradale
Coordoli, zanelle e opere
o
d'arte
Formazione di mannto di usura e coollegamento
Reealizzazione di marciapiedi
m
Poosa di ringhiere e parapetti
Veerniciatura a pennnello di opere in ferro
Reealizzazione di seegnaletica orizzoontale
Poosa di segnaletica verticale
Poosa di panchine, cestini, fontanellle e fioriere
Impianti elettrici e speciaali
Reealizzazione di quuadro elettrico
Preedisposizione caavidotti passaggi sottoservizi
Poosa di pali per puubblica illuminazione
Moontaggio di appaarecchi illuminannti
Stazione si sollevamento SIIS
Urbanizzazione
S
Reealizzazione deggli interventi di coompletamento deella stazione dei sollevamento SIIS
Paaratia fronte mare (fase)
Paratia di pali a mare (sottofaase)
Realizzazione di
d scogliera (meezzi terrestri) (ssottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Escavatoore.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolameenti; Elettrocuzioone; Inalazione polveri, fibre;; Incendi, espllosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Rumore;;
Scivolam
menti, cadute a livvello; Vibrazioni..
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di scogliera (m
mezzi terrestri);
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di sccogliera (mezzi terrestri);
t
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti: a) cascco; b) otoproteettori; c) guanti; d) calzature di sicurezza; ee) giubbotto di salvataggio; f))
D
indumenti protetttivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Annnegamento;
b)
Invvestimento, ribaltamento;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Salpamento (m
mezzi terrestri) (sottofase)
(
Macchine utilizzzate:
1)
Escavatoore.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
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Cesoiamenti, stritolameenti; Elettrocuzioone; Inalazione polveri, fibre;; Incendi, espllosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Rumore;;
Scivolam
menti, cadute a livvello; Vibrazioni..
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto al
a salpamento (m
mezzi terrestri);
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al salpamento (mezzi terrestri);
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti: a) cascco; b) otoproteettori; c) guanti; d) calzature di sicurezza; ee) giubbotto di salvataggio; f))
D
indumenti protetttivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Annnegamento;
b)
Invvestimento, ribaltamento;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Realizzazione di
d paratia di pali (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro;
2)
Sonda di perforazione;
3)
Autogru;
4)
Autobetooniera;
5)
Autopom
mpa per cls.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
V
Vibrazioni;
Scivolamenti, cadute a livello; Cadutaa di materiale daall'alto o a livelloo; Elettrocuzionee; Punture, tagli,,
abrasioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee della paratia di pali;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dellaa paratia di pali;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti: a) cascoo; b) otoprotettoori; c) mascheraa antipolvere; d)) guanti; e) calzzature di sicurezzza; f) indumentii
D
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

2)

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
c)
Urtti, colpi, impatti, compressioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Addetto alla
a posa ferri di armatura per paali trivellati;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa ferri di armaatura per pali trivvellati;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature
c
di sicurezza; d) attrezzzatura anticadutaa; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
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D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

3)

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Addetto al
a getto di calcesstruzzo per pali trivellati;
t
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al gettto di calcestruzzzo per pali trivellati;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Caaduta dall'alto;
c)
Geetti, schizzi;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.

Realizzazione cordolo
c
di testaa paratia di pali (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autobetooniera;
2)
Autopom
mpa per cls.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta di
d materiale dall'alto o a livelloo; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti,
G
schizzi; Inncendi, esplosiooni; Investimento, ribaltamento;;
Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello; Urti,
U colpi, impattti, compressionii; Vibrazioni; Eletttrocuzione.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee della carpenterria ;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dellaa carpenteria ;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Ruumore;
c)
Puunture, tagli, abraasioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Poompa a mano per disarmante;
e)
Seega circolare;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
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2)

3)

Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Nebbbie; Getti, schizzzi; Elettrocuzionee; Inalazione polveri, fibre; Rumoore; Scivolamentti, cadute a livelllo.
Addetto alla
a lavorazione e posa ferri di arrmatura;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla laavorazione e possa ferri di armatuura;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Puunture, tagli, abraasioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Traancia-piegaferri;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Cessoiamenti, stritolaamenti; Elettrocuuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello.
Addetto al
a getto in calcesstruzzo ;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al gettto in calcestruzzzo ;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Geetti, schizzi;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Vibbratore elettrico per calcestruzzoo;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Eletttrocuzione; Rum
more; Vibrazioni.

Passeggiata (fase)
(
Opere civili (soottofase)
Getto in calcesstruzzo per operre non strutturali (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autobetooniera;
2)
Autopom
mpa per cls.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta di
d materiale dall'alto o a livelloo; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti,
G
schizzi; Inncendi, esplosiooni; Investimento, ribaltamento;;
Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello; Urti,
U colpi, impattti, compressionii; Vibrazioni; Eletttrocuzione.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto al
a getto in calcesstruzzo per opere non strutturali;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
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a)

DP
PI: addetto al gettto in calcestruzzzo per opere nonn strutturali;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Geetti, schizzi;
c)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di
d materiale dall'alto o a livello; Punture,
P
tagli, abbrasioni; Urti, collpi, impatti, com
mpressioni.
Realizzazione di
d strutture in CA
C (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autobetooniera;
2)
Autopom
mpa per cls.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta di
d materiale dall'alto o a livelloo; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti,
G
schizzi; Inncendi, esplosiooni; Investimento, ribaltamento;;
Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello; Urti,
U colpi, impattti, compressionii; Vibrazioni; Eletttrocuzione.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee della carpenterria ;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dellaa carpenteria ;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

2)

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Ruumore;
c)
Puunture, tagli, abraasioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Poompa a mano per disarmante;
e)
Seega circolare;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Nebbbie; Getti, schizzzi; Elettrocuzionee; Inalazione polveri, fibre; Rumoore; Scivolamentti, cadute a livelllo.
Addetto alla
a lavorazione e posa ferri di arrmatura;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla laavorazione e possa ferri di armatuura;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
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3)

a)
Puunture, tagli, abraasioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Traancia-piegaferri;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Cessoiamenti, stritolaamenti; Elettrocuuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello.
Addetto al
a getto in calcesstruzzo ;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al gettto in calcestruzzzo ;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Geetti, schizzi;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Vibbratore elettrico per calcestruzzoo;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Eletttrocuzione; Rum
more; Vibrazioni.

Montaggio di facciata
f
continuua in acciaio e vetro
v
(sottofase))
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a montaggio di
d facciata continnua in acciaio e vetro;
v
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla montaggio
m
di faccciata continua inn acciaio e vetro;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettoori; c) occhiali di
d sicurezza; d) guanti; e) calzature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
c)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Poonteggio metallicco fisso;
c)
Seega circolare;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivoolamenti, cadutee
a livello; Elettrocuzione; Inalazione
I
polverri, fibre; Rumoree; Vibrazioni.
Posa di pavimeenti e rivestimeenti realizzati coon elementi in leegno composito (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di pavimenti e rivestim
menti realizzati coon elementi in leggno composito;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di pavimentti e rivestimenti realizzati
r
con elementi in legno composito;
c
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
M.M.C. (elevata freequenza);
c)
Ruumore;
d)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Levigatrice elettrica;
c)
Taglierina elettrica;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Cesoiamenti, stritolamenti; Innalazione fumi, gas, vapori; Inceendi, esplosioni;;
Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello; Vibrazioni.
V
Impianti elettriici e speciali (soottofase)
Posa di condutttura elettrica (ssottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di condduttura elettrica;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di condutturra elettrica;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature
c
di sicurezza; d) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
Caaduta dall'alto;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
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a)
Atttrezzi manuali;
b)
Anndatoie e Passereelle;
c)
Sccala semplice;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni;; Urti, colpi, imppatti, compressiioni; Caduta dall'alto; Caduta dii materiale dall'aalto o a livello; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi.
Realizzazione dei
d circuiti di allimentazione (soottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee dei circuiti di alimentazione;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dei circuiti
c
di alimenntazione;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Montaggio di apparecchi
a
illum
minanti (sottofasse)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con cestello.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale dall'alto o a livelloo; Cesoiamenti, stritolamenti; Eleettrocuzione; Inccendi, esplosionni; Investimento,,
ribaltameento; Rumore; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto al
a montaggio di apparecchi illum
minanti;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al moontaggio di apparecchi illuminantti;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guannti; d) calzature di sicurezza; e)) indumenti proteettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Eleettrocuzione;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Impianto idricco sanitario (sotttofase)
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Realizzazione della
d
rete di disstribuzione di im
mpianto idrico-sanitario (sottoffase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee della rete di disstribuzione di impianto idrico-sanitario;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dellaa rete di distribuzione di impianto idrico-sanitarioo;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
b)
Ruumore;
c)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Caannello per saldaatura ossiacetilennica;
d)
Sccala doppia;
e)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Inalazione fuumi, gas, vapori; Incendi, esplossioni; Radiazionii
non ionizzzanti; Rumore; Caduta dall'altoo; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
manuale dei carichi; Inalazionne polveri, fibre;;
Vibrazionni.
Opere di urbannizzazione (sottoofase)
Posa di ringhieere e parapetti (sottofase)
(
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di ringhhiere e parapetti;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di ringhiere e parapetti;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettoori; c) occhiali protettivi; d) guuanti; e) calzatuure di sicurezza; f) attrezzaturaa
a
anticaduta;
g) inndumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
c)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Poonteggio metallicco fisso;
c)
Saaldatrice elettricaa;
d)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
e)
Traapano elettrico;
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Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivoolamenti, cadutee
a livello; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Inncendi, esplosioni; Radiazioni noon ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore;;
Vibrazionni.
Settore 5 (fasee)
Opere civili (soottofase)
Demolizione dii strutture in c.aa. eseguita con mezzi meccanicci (sottofase)
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con impiego di mezzzi meccanici. Duurante la fase laavorativa si prevede il trasporto del materiale dii
risulta, la cernitta e l'accatastam
mento dei materiaali eventualmentte recuperabili.
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro;
2)
Dumper;
3)
Pala mecccanica;
4)
Escavatoore con martello demolitore;
5)
Escavatoore con pinza o cesoia
c
idraulica.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni; Scivolaamenti, cadute a livello; Elettrocuzione.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanicci;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla demolizione di strutture in c.a. esseguita con mezzzi meccanici;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere foorniti: a) cascoo; b) otoprotettoori; c) occhiali protettivi; d) maschera
D
m
antipolvvere; e) guanti;; f) calzature dii
sicurezza; g) attrrezzature anticadduta; h) indumeenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Seeppellimento, sprrofondamento;
b)
Inaalazione polveri, fibre;
c)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
d)
Ruumore;
e)
Caaduta dall'alto;
f)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Ceentralina idraulicaa a motore;
c)
Ceesoie pneumatichhe;
d)
Coompressore con motore endoterm
mico;
e)
Maartello demolitoree pneumatico;
f)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni;
a
Urti, colpi,
c
impatti, compressioni; Cessoiamenti, stritolamenti; Inalazionne fumi, gas, vapori; Scoppio; Caduta
C
dall'alto;
Getti, schizzi; Inncendi, esplosiooni; Rumore; Inallazione polveri, fibre;
f
Movimentaazione manuale dei
d carichi; Scivoolamenti, cadutee a livello;
Vibrazioni; Eletttrocuzione.
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Getto in calcesstruzzo per operre non strutturali (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autobetooniera;
2)
Autopom
mpa per cls.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta di
d materiale dall'alto o a livelloo; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti,
G
schizzi; Inncendi, esplosiooni; Investimento, ribaltamento;;
Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello; Urti,
U colpi, impattti, compressionii; Vibrazioni; Eletttrocuzione.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto al
a getto in calcesstruzzo per opere non strutturali;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al gettto in calcestruzzzo per opere nonn strutturali;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Geetti, schizzi;
c)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di
d materiale dall'alto o a livello; Punture,
P
tagli, abbrasioni; Urti, collpi, impatti, com
mpressioni.
Realizzazione di
d strutture in CA
C (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autobetooniera;
2)
Autopom
mpa per cls.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta di
d materiale dall'alto o a livelloo; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti,
G
schizzi; Inncendi, esplosiooni; Investimento, ribaltamento;;
Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello; Urti,
U colpi, impattti, compressionii; Vibrazioni; Eletttrocuzione.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee della carpenterria ;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dellaa carpenteria ;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Ruumore;
c)
Puunture, tagli, abraasioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Poompa a mano per disarmante;
e)
Seega circolare;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
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2)

3)

Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Nebbbie; Getti, schizzzi; Elettrocuzionee; Inalazione polveri, fibre; Rumoore; Scivolamentti, cadute a livelllo.
Addetto alla
a lavorazione e posa ferri di arrmatura;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla laavorazione e possa ferri di armatuura;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Puunture, tagli, abraasioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Traancia-piegaferri;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Cessoiamenti, stritolaamenti; Elettrocuuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello.
Addetto al
a getto in calcesstruzzo ;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al gettto in calcestruzzzo ;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Geetti, schizzi;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Vibbratore elettrico per calcestruzzoo;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Eletttrocuzione; Rum
more; Vibrazioni.

Realizzazione di
d solaio in cem
mento aramato (sottofase)
(
Macchine utilizzzate:
1)
Autobetooniera;
2)
Autopom
mpa per cls.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta di
d materiale dall'alto o a livelloo; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti,
G
schizzi; Inncendi, esplosiooni; Investimento, ribaltamento;;
Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello; Urti,
U colpi, impattti, compressionii; Vibrazioni; Eletttrocuzione.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee della carpenterria di solaio in accciaio-calcestruzzzo;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dellaa carpenteria di solaio in acciaioo-calcestruzzo;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) occhiali protettivi;
p
c) guuanti; d) calzatuure di sicurezza;; e) attrezzaturaa anticaduta; f))
indumenti protetttivi.
Riferim
menti Normativi::
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D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

2)

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
c)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Poonteggio metallicco fisso;
d)
Saaldatrice elettricaa;
e)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, im
mpatti, compresssioni; Elettrocuziione; Caduta daall'alto; Caduta ddi materiale dall'alto o a livello;;
Scivolam
menti, cadute a livello; Inalazionne fumi, gas, vaapori; Incendi, esplosioni;
e
Radiazioni non ionizzzanti; Inalazionne polveri, fibre;;
Rumore; Vibrazioni.
Addetto al
a getto di calcesstruzzo per il sollaio in cemento armato;
a
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al gettto di calcestruzzzo per il solaio inn cemento armatto;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Chhimico;
c)
Geetti, schizzi;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Poonteggio metallicco fisso;
c)
Vibbratore elettrico per calcestruzzoo;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivoolamenti, cadutee
a livello; Elettrocuzione; Rumore;
R
Vibraziooni.

Parcheggio (faase)
Opere civili (soottofase)
Scavo di sbanccamento (sottoffase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro;
2)
Escavatoore;
3)
Pala mecccanica.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolaamenti, cadute a livello.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto allo
a scavo di sbaancamento;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto allo scavo di sbancam
mento;
Prescrizionni Organizzative::
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Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi; h) indumenti ad alta visibilitàà.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Invvestimento, ribaltamento;
c)
Seeppellimento, sprrofondamento;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Anndatoie e Passereelle;
c)
Sccala semplice;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni;; Urti, colpi, imppatti, compressiioni; Caduta dall'alto; Caduta dii materiale dall'aalto o a livello; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi.
Realizzazione di
d strutture in CA
C (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autobetooniera;
2)
Autopom
mpa per cls.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta di
d materiale dall'alto o a livelloo; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti,
G
schizzi; Inncendi, esplosiooni; Investimento, ribaltamento;;
Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello; Urti,
U colpi, impattti, compressionii; Vibrazioni; Eletttrocuzione.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee della carpenterria ;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dellaa carpenteria ;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

2)

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Ruumore;
c)
Puunture, tagli, abraasioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Poompa a mano per disarmante;
e)
Seega circolare;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Nebbbie; Getti, schizzzi; Elettrocuzionee; Inalazione polveri, fibre; Rumoore; Scivolamentti, cadute a livelllo.
Addetto alla
a lavorazione e posa ferri di arrmatura;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla laavorazione e possa ferri di armatuura;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
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3)

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Puunture, tagli, abraasioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Traancia-piegaferri;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Cessoiamenti, stritolaamenti; Elettrocuuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello.
Addetto al
a getto in calcesstruzzo ;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al gettto in calcestruzzzo ;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Geetti, schizzi;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Vibbratore elettrico per calcestruzzoo;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Eletttrocuzione; Rum
more; Vibrazioni.

Realizzazione di
d tamponature (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di tamponaturee;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di taamponature;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
c)
Chhimico;
d)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
e)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Beetoniera a bicchieere;
c)
Poonteggio metallicco fisso;
d)
Poonte su cavalletti;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, im
mpatti, compressioni; Caduta di materiale daall'alto o a liveello; Cesoiamentti, stritolamenti;;
Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
R
Movim
mentazione manuuale dei carichi; Caduta dall'altoo; Scivolamenti,,
cadute a livello.
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Impermeabilizzazione di paretti controterra (ssottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto all'impermeabiliz
a
zzazione di paretti controterra;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto all'impermeabilizzazioone di pareti controterra;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Caannello a gas;
c)
Sccala semplice;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, imppatti, compressiooni; Inalazione fuumi, gas, vaporii; Incendi, esploosioni; Rumore; Caduta dall'alto;;
Movimenntazione manualee dei carichi.
Sistema Drytecch (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto all'impermeabiliz
a
zzazione di calceestruzzo in falda;;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto all'impermeabilizzazioone di calcestruzzzo in falda;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Levigatura di pavimentazioni
p
esterne (sottofaase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a levigatura di pavimentazioni esterne;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: Addetto alla leevigatura di pavimentazioni esterne;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Piano di
sicurezzza e coordinnamento Relazioone Generale

011/2018
Reev. 01
c.a.: B282C
ED
D.SG.04 rev01.d
docx

6
7
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Impastatrice;
c)
Livvellatrice ad elicaa;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni;; Urti, colpi, imppatti, compressioni; Caduta di materiale
m
dall'altto o a livello; Elettrocuzione; Inaalazione polveri,,
fibre; Movimentazione manuale dei carichi;
c
Rumoree; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione fum
mi, gas, vapori;;
Scivolam
menti, cadute a livvello; Vibrazioni..
Realizzazione di
d pavimentazioone industriale a spolvero (sotttofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di pavimentazioone industriale a spolvero;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di pavimentazione inndustriale a spollvero;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Livvellatrice ad elicaa;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, imppatti, compressioni; Cesoiamennti, stritolamenti;; Elettrocuzione;; Getti, schizzi; Inalazione fumi,,
gas, vapoori; Movimentazione manuale deei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livelloo; Vibrazioni.
Posa di pavimeenti per esterni in ceramica (soottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di pavimenti per esternni in ceramica;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di pavimentti per esterni in ceramica;
c
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
M.M.C. (elevata freequenza);
c)
Ruumore;
d)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Baattipiastrelle elettrico;
c)
Taglierina elettrica;
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Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Rumore; Eletttrocuzione; Vibraazioni; Movimenntazione manualee dei carichi.
Realizzazione di
d contropareti e controsoffitti (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di contropareti e controsoffitti;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di coontropareti e conntrosoffitti;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Poonte su cavalletti;
c)
Sccala semplice;
d)
Taglierina elettrica;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livelloo; Caduta dall'altto; Movimentazioone manuale deii
carichi; Rumore;
R
Vibraziooni.
Montaggio di porte
p
tagliafuoco (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto al
a montaggio di porte tagliafuocoo;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al moontaggio di porte tagliafuoco;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature
c
di sicurezza; d) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Posa di carpennteria metallica (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di carppenteria metallicaa;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di carpenterria metallica;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
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Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
b)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Saaldatrice elettricaa;
c)
Sccala semplice;
d)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
e)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Inalazione fuumi, gas, vapori; Incendi, esplossioni; Radiazionii
non ionizzzanti; Caduta daall'alto; Movimenntazione manualee dei carichi; Inaalazione polveri, fibre; Rumore; V
Vibrazioni.
Posa in opera di canaletta di drenaggio
d
muniita di griglia in ghisa
g
(sottofasee)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di canaaletta di drenagggio;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: Addetto alla posa
p
di canalettaa di drenaggio;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
c)
Chhimico;
d)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Beetoniera a bicchieere;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, im
mpatti, compressioni; Caduta di materiale daall'alto o a liveello; Cesoiamentti, stritolamenti;;
Elettrocuzione; Getti, schhizzi; Inalazione polveri,
p
fibre; Ruumore; Movimenntazione manualee dei carichi.
Impianti elettriici e speciali (soottofase)
Esecuzione di tracce eseguitee a mano (sottoffase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto all'esecuzione
a
dii tracce eseguitee a mano;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto all'eseecuzione di traccce eseguite a maano;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi.
Riferim
menti Normativi::
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D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
M.M.C. (elevata freequenza);
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Poonte su cavalletti;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Scivolamenti,, cadute a livelloo.
Esecuzione di tracce eseguitee con attrezzi meeccanici (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a apertura e chiusura al grezzoo di tracce;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla apertura e chiusuura al grezzo di trracce;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
c)
Ruumore;
d)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Maartello demolitoree elettrico;
c)
Poonte su cavalletti;
d)
Sccanalatrice per muri
m ed intonaci;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni;; Urti, colpi, imppatti, compressiooni; Elettrocuzioone; Inalazione polveri,
p
fibre; Ruumore; Vibrazionni; Scivolamenti,,
cadute a livello.
Realizzazione cabina
c
di trasfoormazione (sottoofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro;
2)
Autogru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
c
Vibrazioni; Cadutaa di materiale daall'alto o a livello;; Elettrocuzione; Punture, tagli, aabrasioni.
impatti, compressioni;
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee della cabina di trasformazione;;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di im
mpianto elettrico;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
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2)

a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Addetto alla
a posa in operra e al montaggio della cabina di trasformazionee in cls prefabbricato;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa in opera e al
a montaggio della cabina di trasfformazione in cls prefabbricato;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti:
f
a) cascoo; b) otoprotetttori; c) occhiali protettivi; d) guanti;
g
e) calzatuure di sicurezza; f) attrezzaturaa
a
anticaduta;
g) inndumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Poonteggio metallicco fisso;
c)
Sccala semplice;
d)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivoolamenti, cadutee
a livello; Movimentazionee manuale dei caarichi; Elettrocuzzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Installazione di
d gruppo elettroogeno (sottofasee)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto all'installazione
a
d gruppo elettrogeno;
di
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI:Addetto all'insttallazione di grupppo elettrogeno;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
Ruumore;
c)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
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d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Installazione di
d gruppo di continuità (sottofasse)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto all'installazione
a
d gruppo di conttinuità;
di
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI:Addetto all'insttallazione di grupppo di continuitàà;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
Ruumore;
c)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Realizzazione di
d quadri elettrici (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee diei quadri eletttrici ;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione diei quadri elettrici ;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
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Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Posa di condutttura elettrica (ssottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di condduttura elettrica;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di condutturra elettrica;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature
c
di sicurezza; d) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
Caaduta dall'alto;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Anndatoie e Passereelle;
c)
Sccala semplice;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni;; Urti, colpi, imppatti, compressiioni; Caduta dall'alto; Caduta dii materiale dall'aalto o a livello; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi.
Realizzazione dei
d circuiti eletttrici e prese (soottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee dei circuiti eletttrici e prese;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dei circuiti
c
elettrici e prese;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
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Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Realizzazione dei
d circuiti di allimentazione (soottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee dei circuiti di alimentazione;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dei circuiti
c
di alimenntazione;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Montaggio di apparecchi
a
illum
minanti (sottofasse)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con cestello.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale dall'alto o a livelloo; Cesoiamenti, stritolamenti; Eleettrocuzione; Inccendi, esplosionni; Investimento,,
ribaltameento; Rumore; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto al
a montaggio di apparecchi illum
minanti;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al moontaggio di apparecchi illuminantti;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guannti; d) calzature di sicurezza; e)) indumenti proteettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Eleettrocuzione;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Realizzazione di
d impianto di messa
m
a terra (ssottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di impianto di messa
m
a terra;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
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a)

DP
PI: addetto alla reealizzazione di im
mpianto di messa a terra;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Realizzazione di
d impianto di rete dati (sottofaase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di impianto di rete
r dati;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di im
mpianto di rete dati;
d
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Realizzazione di
d impianto teleefonico e citofonnico (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di impianto teleefonico e citofonnico;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di im
mpianto telefonicco e citofonico;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Piano di
sicurezzza e coordinnamento Relazioone Generale

011/2018
Reev. 01
c.a.: B282C
ED
D.SG.04 rev01.d
docx

7
6
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Realizzazione della
d
rete e dei sistemi di controllo per impiannto antincendio (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee della rete e dei sistemi di contrrollo per impianto antincendio;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dellaa rete e dei sisteemi di controllo per
p impianto antincendio;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Realizzazione di
d impianto auddio per diffusione sonora (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di impianto auddio per diffusione sonora;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di im
mpianto audio peer diffusione sonnora;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Sccala doppia;
c)
Avvvitatore elettricoo;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni;; Urti, colpi, imppatti, compressioni; Caduta dalll'alto; Cesoiamenti, stritolamentti; Movimentazioone manuale deii
carichi; Elettrocuzione;
E
Innalazione polverii, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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Installazione di
d sensori di presenza per impiaanto d'illuminazzione (sottofase))
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto all'installazione
a
d sensori di pressenza per impiannto d'illuminazione;
di
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto all'insstallazione di sennsori di presenzaa per impianto d'illuminazione;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) inndumenti protettiivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Realizzazione di
d impianto ascensore (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di impianto asccensore;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di im
mpianto ascensoore;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
Ruumore;
c)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Elettrocuzionee; Inalazione polveri, fibre; Rumoore; Vibrazioni.
Realizzazione di
d impianto servvoscala (sottofaase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di impianto serrvoscala;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di im
mpianto servoscala;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
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Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
Ruumore;
c)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Elettrocuzionee; Inalazione polveri, fibre; Rumoore; Vibrazioni.
Sistema di rileevamento e monnitoraggio posti (sottofase)
Installazione di
d sistema di teleecontrollo, rilevvamento e monitoraggi posti paarcheggio (sottoofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con cestello.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale dall'alto o a livelloo; Cesoiamenti, stritolamenti; Eleettrocuzione; Inccendi, esplosionni; Investimento,,
ribaltameento; Rumore; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto all'installazione
a
d sistema di teleecontrollo, rilevamento e monitoraggio posti parccheggio;
di
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: Addetto all'insstallazione di sistema di teleconttrollo, rilevamentto e monitoraggiio posti parcheggio;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guannti; d) calzature di sicurezza; e)) indumenti proteettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

2)

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Eleettrocuzione;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Addetto alla
a realizzazionee di impianto di rete
r dati;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di im
mpianto di rete dati;
d
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
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3)

Addetto all'installazione
a
d sensori di rilevvamento;
di
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: Addetto all'insstallazione di sennsori di rilevameento;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) inndumenti protettiivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.

Impianto idricoo sanitario (sotttofase)
Realizzazione dell'impianto
d
anntincendio (sottoofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee della rete idricaa e degli attacchi per impianto anntincendio;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dellaa rete idrica e deegli attacchi per impianto antinceendio;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) grembbiule per saldatore; h) indumentto protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
b)
Ruumore;
c)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Caannello per saldaatura ossiacetilennica;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, imppatti, compressiooni; Inalazione fuumi, gas, vaporii; Incendi, esplosioni; Radiazionni non ionizzanti;;
Rumore; Caduta dall'altoo; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
manuale dei carichi; Elettrocuuzione; Inalazionne polveri, fibre;;
Vibrazionni.
Realizzazione dell'impianto
d
idrico sanitario (ssottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
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Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee della rete di disstribuzione di impianto idrico-sanitario e del gas;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dellaa rete di distribuzione di impianto idrico-sanitarioo e del gas;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

2)

3)

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
b)
Ruumore;
c)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Caannello per saldaatura ossiacetilennica;
d)
Sccala doppia;
e)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Inalazione fuumi, gas, vapori; Incendi, esplossioni; Radiazionii
non ionizzzanti; Rumore; Caduta dall'altoo; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
manuale dei carichi; Inalazionne polveri, fibre;;
Vibrazionni.
Addetto al
a montaggio di apparecchi igiennico sanitari;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al moontaggio di apparecchi igienico sanitari;
s
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti:
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Addetto alla
a posa di condduttura idrica in acciaio;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di condutturra idrica in acciaaio;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti:
f
a) cascoo; b) occhiali prrotettivi; c) masschera con filtro specifico; d) guuanti; e) calzatuure di sicurezza;;
f indumenti prottettivi.
f)
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
c)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
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4)

5)

Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Saaldatrice elettricaa;
c)
Sccala semplice;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Inalazione fuumi, gas, vapori; Incendi, esplossioni; Radiazionii
non ionizzzanti; Caduta daall'alto; Movimenntazione manualee dei carichi.
Addetto alla
a posa di condduttura idrica in materie plastichhe;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di condutturra idrica in materie plastiche;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti:
f
a) cascoo; b) occhiali prrotettivi; c) masschera con filtro specifico; d) guuanti; e) calzatuure di sicurezza;;
f indumenti prottettivi.
f)
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Saaldatrice polifusioone;
c)
Sccala semplice;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, im
mpatti, compresssioni; Cesoiamenti, stritolamentti; Elettrocuzionee; Inalazione fum
mi, gas, vapori;;
Caduta dall'alto;
d
Movimentazione manuale dei carichi.
Addetto alla
a posa di orgaani di intercettaziione e regolazionne;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di organi di intercettazione e regolazione;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti:
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Sccala semplice;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Caduta dall'allto; Movimentaziione manuale deei carichi.

Realizzazione stazione
s
di solleevamento (sottoofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto all'installazione
a
d
della
stazione di sollevamento;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto all'insstallazione della stazione
s
di sollevvamento;
Prescrizionni Organizzative::
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Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) masschera antipolvere; e) calzature di sicurezza; f))
D
indumenti protetttivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
c)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Caannello per saldaatura ossiacetilennica;
c)
Poonte su cavalletti;
d)
Sccala semplice;
e)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, imppatti, compressiooni; Inalazione fuumi, gas, vaporii; Incendi, esplosioni; Radiazionni non ionizzanti;;
Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello; Caduta dall'alto; Movimentazionne manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazionne polveri, fibre;;
Vibrazionni.
Installazione di
d impianto automatico di irrigaazione interrato (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Escavatoore mini.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Inalazione poolveri, fibre; Inccendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; R
Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Viibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto all'installazione
a
d impianto autom
di
matico di irrigazione interrato;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto all'insstallazione di imppianto automaticco di irrigazione interrato;
i
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi;
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
M.M.C. (elevata freequenza);
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Impianti meccanici (sottofasee)
d impianto di ventilazione
v
forzzata (sottofase)
Realizzazione di
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di impianto di ventilazione
v
forzaata;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di im
mpianto di ventilaazione forzata;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
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Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

2)

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
Ruumore;
c)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
e)
Poonteggio mobile o trabattello;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni; Cadutaa di materiale dall'alto o a livello.
Addetto alla
a realizzazionee delle canalizzazzioni per il sistem
ma di ventilazionne;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dellee canalizzazioni per aria condizioonata;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti:
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Poonteggio mobile o trabattello;
d)
Sccala doppia;
e)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, im
mpatti, compresssioni; Elettrocuziione; Caduta daall'alto; Caduta ddi materiale dall'alto o a livello;;
Cesoiamenti, stritolamennti; Movimentazioone manuale deii carichi; Inalazioone polveri, fibree; Rumore; Vibraazioni.

Posa della macchina di condizionamento (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa della macchina
m
di conddizionamento;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa della macchhina di condizionnamento;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Piano di
sicurezzza e coordinnamento Relazioone Generale

011/2018
Reev. 01
c.a.: B282C
ED
D.SG.04 rev01.d
docx

8
4
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Piazza della Liertà (fase)
Opere civili (soottofase)
Realizzazione di
d massetto in cls
c armato (sotttofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autobetooniera;
2)
Autopom
mpa per cls.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta di
d materiale dall'alto o a livelloo; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti,
G
schizzi; Inncendi, esplosiooni; Investimento, ribaltamento;;
Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello; Urti,
U colpi, impattti, compressionii; Vibrazioni; Eletttrocuzione.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto al
a getto in calcesstruzzo per opere non strutturali;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al gettto in calcestruzzzo per opere nonn strutturali;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

2)

3)

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Geetti, schizzi;
c)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Vibbratore elettrico per calcestruzzoo;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urtti, colpi, impattii, compressioni;; Elettrocuzione;;
Rumore; Vibrazioni.
Addetto alla
a lavorazione e posa ferri di arrmatura per operre non strutturali;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla laavorazione e possa ferri di armatuura per opere non strutturali;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Puunture, tagli, abraasioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Traancia-piegaferri;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, im
mpatti, compressioni; Caduta di materiale daall'alto o a liveello; Cesoiamentti, stritolamenti;;
Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, caadute a livello.
Addetto alla
a realizzazionee della carpenterria per opere nonn strutturali;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Piano di
sicurezzza e coordinnamento Relazioone Generale

011/2018
Reev. 01
c.a.: B282C
ED
D.SG.04 rev01.d
docx

8
5
a)

DP
PI: addetto alla reealizzazione dellaa carpenteria per opere non strutturali;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Puunture, tagli, abraasioni;
c)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Poompa a mano per disarmante;
d)
Seega circolare;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelllo; Punture, tagli, abrasioni; Urrti, colpi, impattti, compressioni; Nebbie; Getti,,
schizzi; Elettrocuzione;
E
Innalazione polverii, fibre; Rumore;; Scivolamenti, cadute
c
a livello.
Realizzazione di
d griglie di aerazione e smaltimento acque (ssottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autogru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta di
d materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosiioni; Investimentto, ribaltamentoo; Punture, tagli,,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, coompressioni; Vibbrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee delle griglie di aerazione
a
e smaaltimento acque;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dellee griglie di aerazzione e smaltimeento acque;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) occhiali protettivi;
p
c) guuanti; d) calzatuure di sicurezza;; e) attrezzaturaa anticaduta; f))
indumenti protetttivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
c)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
d)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Saaldatrice elettricaa;
d)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
e)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Inalazione fuumi, gas, vapori; Incendi, esplossioni; Radiazionii
non ionizzzanti; Inalazionee polveri, fibre; Rumore;
R
Vibraziooni.
Realizzazione di
d opere in carppenteria metallicca (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Piano di
sicurezzza e coordinnamento Relazioone Generale

011/2018
Reev. 01
c.a.: B282C
ED
D.SG.04 rev01.d
docx

8
6
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di opere in carppenteria metallicca;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: Addetto alla reealizzazione di opere
o
in carpenteeria metallica;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettoori; c) occhiali protettivi; d) guuanti; e) calzatuure di sicurezza; f) attrezzaturaa
a
anticaduta;
g) inndumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
c)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Poonteggio metallicco fisso;
c)
Saaldatrice elettricaa;
d)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
e)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivoolamenti, cadutee
a livello; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Inncendi, esplosioni; Radiazioni noon ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore;;
Vibrazionni.
Posa di pavimeenti per esterni in pietra (sottoofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di pavimenti per esternni in pietra;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di pavimentti per esterni in pietra;
p
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
M.M.C. (elevata freequenza);
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Posa di cordonni prefabbricati (sottofase)
Macchine utilizzzate:
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1)

Autocarro.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni.

Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di corddoni prefabbricatti;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: Addetto alla posa
p
di cordoni prefabbricati;
p
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
M.M.C. (elevata freequenza);
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Pavimenti e finniture piazza deella libertà (sottoofase)
Realizzazione di
d impianto di adduzione
a
idricaa e scarico (sotttofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee dell'impianto di adduzione idricca e scarico;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dell'impianto di adduuzione idrica e scarico;
s
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
b)
Ruumore;
c)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Caannello per saldaatura ossiacetilennica;
d)
Sccala doppia;
e)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Inalazione fuumi, gas, vapori; Incendi, esplossioni; Radiazionii
non ionizzzanti; Rumore; Caduta dall'altoo; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
manuale dei carichi; Inalazionne polveri, fibre;;
Vibrazionni.
Posa in opera di canaletta di drenaggio
d
in accciaio inox (sottoofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
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Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa in operra di canaletta dii drenaggio in accciaio inox;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: Addetto alla posa
p
in opera di canaletta di drennaggio in acciaioo inox;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
c)
Chhimico;
d)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Traapano elettrico;
c)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
d)
Saaldatrice elettricaa;
e)
Avvvitatore elettricoo;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressioni; Elettrocuzionne; Inalazione poolveri, fibre; Rum
more; Vibrazioni; Inalazione fumi,,
gas, vapoori; Incendi, esplosioni; Radiaziooni non ionizzantti.
Posa di pavimeenti per esterni in pietra (sottoofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di pavimenti per esternni in pietra;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di pavimentti per esterni in pietra;
p
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
M.M.C. (elevata freequenza);
u
dal lavvoratore:
Attrezzi utilizzati
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Posa di pavimeenti in legno (soottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di pavimenti in legno;
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Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: Addetto alla posa
p
di pavimentti in legno;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
M.M.C. (elevata freequenza);
c)
Ruumore;
d)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Levigatrice elettrica;
c)
Taglierina elettrica;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Cesoiamenti, stritolamenti; Innalazione fumi, gas, vapori; Inceendi, esplosioni;;
Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello; Vibrazioni.
V
Realizzazione del
d vano ascenssore in vetro e acciaio
a
(sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autogru;
2)
Autocarro.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta di
d materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosiioni; Investimentto, ribaltamentoo; Punture, tagli,,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, coompressioni; Vibbrazioni; Cesoiam
menti, stritolameenti; Inalazione ppolveri, fibre.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee del vano ascennsore;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al moontaggio di chiussure perimetrali con
c pannelli preffabbricati in lamiera zincata;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotetttori; c) occhiali protettivi; d) guanti;
g
e) calzatuure di sicurezza; f) attrezzaturaa
a
anticaduta;
g) inndumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
c)
Traapano elettrico;
d)
Avvvitatore elettricoo;
e)
Poonteggio metallicco fisso;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressioni; Elettrocuzionne; Inalazione polveri, fibre; Rum
more; Vibrazioni; Caduta dall'alto;;
Caduta di
d materiale dall'aalto o a livello; Scivolamenti, caddute a livello.
Posa di ringhieere e parapetti in
i acciaio inox (sottofase)
(
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di ringhhiere e parapetti in acciaio inox;;
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Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: Addetto alla posa
p
di ringhiere e parapetti in acciaio
a
inox;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettoori; c) occhiali protettivi; d) guuanti; e) calzatuure di sicurezza; f) attrezzaturaa
a
anticaduta;
g) inndumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
c)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Arggano a bandiera;
c)
Arggano a cavallettoo;
d)
Poonteggio metallicco fisso;
e)
Saaldatrice elettricaa;
f)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
g)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, im
mpatti, compresssioni; Caduta daall'alto; Caduta di
d materiale dalll'alto o a livello;; Elettrocuzione;;
Scivolam
menti, cadute a livello; Inalazionne fumi, gas, vaapori; Incendi, esplosioni;
e
Radiazioni non ionizzzanti; Inalazionne polveri, fibre;;
Rumore; Vibrazioni.
Posa di panchiine, cestini, fontanelle e fiorierre (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di pancchine, cestini, foontanelle e fiorierre;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontaneelle e fioriere;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Sccivolamenti, caduute a livello;
b)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Impianti elettriici (sottofase)
Posa di condutttura elettrica (ssottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di condduttura elettrica;
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Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di condutturra elettrica;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature
c
di sicurezza; d) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
Caaduta dall'alto;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Anndatoie e Passereelle;
c)
Sccala semplice;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni;; Urti, colpi, imppatti, compressiioni; Caduta dall'alto; Caduta dii materiale dall'aalto o a livello; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi.
Realizzazione di
d impianto eletttrico (sottofasee)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di impianto eletttrico;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di im
mpianto elettrico;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Opere civili (ssottofase)
Pulitura dei pillastri mediante sabbiatura (sotttofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a pulitura dei pilastri
p
mediantee sabbiatura;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: Addetto alla pulitura
p
dei pilasttri mediante sabbbiatura;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
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Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Ruumore;
c)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Saabbiatrice;
c)
Poonteggio mobile o trabattello;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, imppatti, compressiooni; Getti, schizzzi; Inalazione poolveri, fibre; Rum
more; Caduta dall'alto; Caduta dii
materialee dall'alto o a liveello.
Formazione inttonaci interni (ttradizionali) (sotttofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a formazione intonaci
i
interni tradizionali;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla foormazione intonaaci interni tradiziionali;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
Chhimico;
c)
M.M.C. (elevata freequenza);
d)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Impastatrice;
c)
Poonte su cavalletti;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni;; Urti, colpi, imppatti, compressioni; Caduta di materiale
m
dall'altto o a livello; Elettrocuzione; Inaalazione polveri,,
fibre; Moovimentazione manuale
m
dei carichi; Rumore; Scivvolamenti, cadutte a livello.
Tinteggiatura di
d superfici interne (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a tinteggiaturaa di superfici inteerne;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla tinteggiatura di suuperfici interne;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
Chhimico;
c)
M.M.C. (elevata freequenza);
u
dal lavvoratore:
Attrezzi utilizzati
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Poonte su cavalletti;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Piano di
sicurezzza e coordinnamento Relazioone Generale

011/2018
Reev. 01
c.a.: B282C
ED
D.SG.04 rev01.d
docx

9
3
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Scivolamenti,, cadute a livelloo.
Verniciatura inndustriale a polvvere di strutturee in acciaio (sotttofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a verniciatura industriale a pollvere di strutture in acciaio;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: Addetto alla verniciatura
v
indusstriale a polvere di strutture in accciaio;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti: a) occhhiali protettivi; b) maschera con filtro specifico; c) guanti; d) calzature di
D
d sicurezza; e))
indumenti protetttivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
M.M.C. (elevata freequenza);
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Sccala doppia;
c)
Poonte su cavalletti;
d)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni;; Urti, colpi, imppatti, compressioni; Caduta dalll'alto; Cesoiamenti, stritolamentti; Movimentazioone manuale deii
carichi; Scivolamenti,
S
caadute a livello; Eleettrocuzione; Inaalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
V
Realizzazione di
d pavimentazioone industriale a spolvero (sotttofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di pavimentazioone industriale a spolvero;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di pavimentazione inndustriale a spollvero;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Livvellatrice ad elicaa;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, imppatti, compressioni; Cesoiamennti, stritolamenti;; Elettrocuzione;; Getti, schizzi; Inalazione fumi,,
gas, vapoori; Movimentazione manuale deei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livelloo; Vibrazioni.
Realizzazione in opera di canaaletta di drenagggio a fessura (ssottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
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1)

Addetto alla
a realizzazionee in opera di unaa canaletta di dreenaggio a fessurra;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: Addetto alla reealizzazione in opera
o
di una canaaletta di drenagggio a fessura;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature
c
di sicurezza; d) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Anndatoie e Passereelle;
c)
Sccala semplice;
d)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
e)
Beetoniera a bicchieere;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni;; Urti, colpi, imppatti, compressiioni; Caduta dall'alto; Caduta dii materiale dall'aalto o a livello; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Eletttrocuzione; Inalaazione polveri, fibbre; Rumore; Vibbrazioni; Cesoiamenti, stritolameenti; Getti, schizzzi.

Realizzazione di
d pozzetti e sotttoservizi in ca gettati
g
in opera (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autogru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta di
d materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosiioni; Investimentto, ribaltamentoo; Punture, tagli,,
abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, coompressioni; Vibbrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto al
a getto in calcesstruzzo per sottooservizi in c.a.;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al gettto in calcestruzzzo per sottoserviizi in c.a.;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

2)

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Geetti, schizzi;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Vibbratore elettrico per calcestruzzoo;
e)
Beetoniera a bicchieere;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Eletttrocuzione; Rum
more; Vibrazioni; Cesoiamenti, sttritolamenti; Gettti, schizzi; Inalazione polveri, fibrre.
Addetto alla
a realizzazionee della carpenterria per sottoserviizi in c.a.;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dellaa carpenteria per sottoservizi in c.a.;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti:
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
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D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

3)

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Puunture, tagli, abraasioni;
c)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Poompa a mano per disarmante;
e)
Seega circolare;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Nebbbie; Getti, schizzzi; Elettrocuzionee; Inalazione polveri, fibre; Rumoore; Scivolamentti, cadute a livelllo.
Addetto alla
a lavorazione e posa ferri di arrmatura per sottoservizi in c.a.;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla laavorazione e possa ferri di armatuura per sottoservvizi in c.a.;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Puunture, tagli, abraasioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Traancia-piegaferri;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Cessoiamenti, stritolaamenti; Elettrocuuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello.

Posa di condutttura fognaria inn materie plastiche (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di condduttura fognaria in materie plastiiche;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di condutturra fognaria in maaterie plastiche;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) occhiali prrotettivi; c) masschera con filtro specifico; d) guuanti; e) calzatuure di sicurezza;;
f indumenti prottettivi.
f)
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Piano di
sicurezzza e coordinnamento Relazioone Generale

011/2018
Reev. 01
c.a.: B282C
ED
D.SG.04 rev01.d
docx

9
6
b)
Saaldatrice polifusioone;
c)
Sccala semplice;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, im
mpatti, compresssioni; Cesoiamenti, stritolamentti; Elettrocuzionee; Inalazione fum
mi, gas, vapori;;
Caduta dall'alto;
d
Movimentazione manuale dei carichi.
Messa a dimorra di piante (sotttofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a messa a dim
mora di piante;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla messa
m
a dimora di
d piante;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Sccivolamenti, caduute a livello;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Anndatoie e Passereelle;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Caduta dall'allto; Caduta di maateriale dall'alto o a livello.
Impianti elettriici e di pubblicaa illuminazione (sottofase)
Realizzazione impianto di gesstione acque fonntane ornamentaali (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee dell'impianto di gestione delle acque
a
di fontanee ornamentali;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: Addetto alla reealizzazione dell'impianto di gesttione delle acquee di fontane ornaamentali;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
c)
Ruumore;
d)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Caannello per saldaatura ossiacetilennica;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
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2)

Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, imppatti, compressiooni; Inalazione fuumi, gas, vaporii; Incendi, esplosioni; Radiazionni non ionizzanti;;
Rumore; Caduta dall'altoo; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
manuale dei carichi; Elettrocuuzione; Inalazionne polveri, fibre;;
Vibrazionni.
Addetto all'installazione
a
d
delle
apparecchiature elettromecccaniche delle foontane ornamenttali;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: Addetto all'insstallazione delle apparecchiaturee elettromeccanicche delle fontanee ornamentali;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) masschera antipolvere; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
c)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Caannello per saldaatura ossiacetilennica;
c)
Poonte su cavalletti;
d)
Sccala semplice;
e)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, imppatti, compressiooni; Inalazione fuumi, gas, vaporii; Incendi, esplosioni; Radiazionni non ionizzanti;;
Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello; Caduta dall'alto; Movimentazionne manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazionne polveri, fibre;;
Vibrazionni.

Realizzazione di
d impianto eletttrico (sottofasee)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di impianto eletttrico;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di im
mpianto elettrico;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Realizzazione di
d impianto di illluminazione add alta efficienza (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di impianto di illuminazione ad alta efficienza;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
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a)

DP
PI: addetto alla reealizzazione di im
mpianto di illuminazione ad alta efficienza;
e
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Posa di condutttura elettrica (ssottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di condduttura elettrica;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di condutturra elettrica;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature
c
di sicurezza; d) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
Caaduta dall'alto;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Anndatoie e Passereelle;
c)
Sccala semplice;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni;; Urti, colpi, imppatti, compressiioni; Caduta dall'alto; Caduta dii materiale dall'aalto o a livello; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi.
Posa di pali peer pubblica illum
minazione (sottoofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro;
2)
Escavatoore.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolaamenti, cadute a livello.
Lavoratori imppegnati:
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1)

Addetto alla
a posa di pali per pubblica illuminazione;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di pali per pubblica
p
illuminazione;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi; g) indumennti ad alta visibilittà.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Invvestimento, ribaltamento;
b)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.

Montaggio di apparecchi
a
illum
minanti a risparm
mio energetico (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con cestello.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale dall'alto o a livelloo; Cesoiamenti, stritolamenti; Eleettrocuzione; Inccendi, esplosionni; Investimento,,
ribaltameento; Rumore; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto al
a montaggio di apparecchi illum
minanti a risparm
mio energetico;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al moontaggio di apparecchi illuminantti a risparmio ennergetico;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guannti; d) calzature di sicurezza; e)) indumenti proteettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Eleettrocuzione;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Impianti elevattori (sottofase)
Realizzazione di
d impianto ascensore (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di impianto asccensore;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di im
mpianto ascensoore;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
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a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
Ruumore;
c)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Elettrocuzionee; Inalazione polveri, fibre; Rumoore; Vibrazioni.
Rivestimento torrente
t
Fusandola (fase)
Opere civili (soottofase)
Posa in opera di rivestimenti in pietra (sottoffase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa in operra di rivestimenti in pietra;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: Addetto alla posa
p
in opera di rivestimenti in pietra;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
Chhimico;
c)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Taglierina elettrica;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Rumore; Vibrrazioni.
Opere fognariee e sottoservizi (fase)
Posa di condutttura fognaria inn materie plastiche (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru;
2)
Escavatoore mini;
3)
Autocarro.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni; Inalazione polveri,, fibre; Scivolamenti, cadute a livvello.
Lavoratori imppegnati:
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1)

Addetto alla
a posa di condduttura fognaria;;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di condutturra fognaria ;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) occhiali prrotettivi; c) masschera con filtro specifico; d) guuanti; e) calzatuure di sicurezza;;
f indumenti prottettivi.
f)
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

2)

3)

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Saaldatrice polifusioone;
c)
Sccala semplice;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, im
mpatti, compresssioni; Cesoiamenti, stritolamentti; Elettrocuzionee; Inalazione fum
mi, gas, vapori;;
Caduta dall'alto;
d
Movimentazione manuale dei carichi.
Addetto allo
a scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
o
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti:
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi; h) indumenti ad alta visibilitàà.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Invvestimento, ribaltamento;
c)
Seeppellimento, sprrofondamento;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Anndatoie e Passereelle;
c)
Sccala semplice;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni;; Urti, colpi, imppatti, compressiioni; Caduta dall'alto; Caduta dii materiale dall'aalto o a livello; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi.
Addetto al
a rinterro e al rinnfianco con sabbbia eseguito a macchina;
m
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al rintterro e al rinfiancco con sabbia esseguito a macchhina;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti:
f
a) cascoo; b) otoprotettoori; c) occhiali protettivi;
p
d) maaschera antipolvvere; e) guanti antivibrazioni;
a
f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi; h)
h indumenti ad alta visibilità.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Invvestimento, ribaltamento;
b)
Ruumore;
c)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Anndatoie e Passereelle;
c)
Coompattatore a piaatto vibrante;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Piano di
sicurezzza e coordinnamento Relazioone Generale

011/2018
Reev. 01
c.a.: B282C
ED
D.SG.04 rev01.d
docx

1
0
2
4)

Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalaazione fumi, gas,,
vapori; Inncendi, esplosioni; Movimentazioone manuale dei carichi; Rumorre; Vibrazioni.
Addetto alla
a posa di pozzzetti di ispezionee e opere d'arte;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di pozzetti di
d ispezione e oppere d'arte;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti:
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi; g) indumennti ad alta visibilittà.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
c)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.

Viabilità (fase))
Opere civili (ssottofase)
Localizzazionee e bonifica supeerficiale di evenntuali ordigni beellici (sottofase))
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a localizzazionne e bonifica supperficiale di evenntuali ordigni belllici;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla loocalizzazione e bonifica
b
superficiale di eventuali ordigni bellici;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) visiera protettiva;
p
c) maschera antipolvvere; d) guanti; e) calzature di
d sicurezza; f))
indumenti protetttivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Inccendi, esplosioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Appparato rilevatoree;
c)
Atttrezzi manuali;
d)
Sccala semplice;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Incendi, esplosiioni; Punture, taggli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;;
Movimenntazione manualee dei carichi.
Realizzazione di
d strutture in CA
C (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autobetooniera;
2)
Autopom
mpa per cls.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta di
d materiale dall'alto o a livelloo; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti,
G
schizzi; Inncendi, esplosiooni; Investimento, ribaltamento;;
Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello; Urti,
U colpi, impattti, compressionii; Vibrazioni; Eletttrocuzione.
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Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee della carpenterria ;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dellaa carpenteria ;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

2)

3)

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Ruumore;
c)
Puunture, tagli, abraasioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Poompa a mano per disarmante;
e)
Seega circolare;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Nebbbie; Getti, schizzzi; Elettrocuzionee; Inalazione polveri, fibre; Rumoore; Scivolamentti, cadute a livelllo.
Addetto alla
a lavorazione e posa ferri di arrmatura;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla laavorazione e possa ferri di armatuura;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Puunture, tagli, abraasioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Traancia-piegaferri;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Cessoiamenti, stritolaamenti; Elettrocuuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello.
Addetto al
a getto in calcesstruzzo ;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al gettto in calcestruzzzo ;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Geetti, schizzi;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Vibbratore elettrico per calcestruzzoo;
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Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Eletttrocuzione; Rum
more; Vibrazioni.
Opere di urbannizzazione (sottoofase)
Posa di condutttura idrica in materie
m
plastichee (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di condduttura idrica in materie plastichhe;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di condutturra idrica in materie plastiche;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) occhiali prrotettivi; c) masschera con filtro specifico; d) guuanti; e) calzatuure di sicurezza;;
f indumenti prottettivi.
f)
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Saaldatrice polifusioone;
c)
Sccala semplice;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, im
mpatti, compresssioni; Cesoiamenti, stritolamentti; Elettrocuzionee; Inalazione fum
mi, gas, vapori;;
Caduta dall'alto;
d
Movimentazione manuale dei carichi.
Pozzetti di ispeezione e opere d'arte
d
(sottofasee)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di pozzzetti di ispezionee e opere d'arte;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di pozzetti di
d ispezione e oppere d'arte;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi; g) indumennti ad alta visibilittà.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
c)
Ruumore;
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Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Asportazione di
d strato di usura e collegamento (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro;
2)
Scarificatrice.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto all'asportazione
a
di strato di usuraa e collegamentoo;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto all'aspportazione di strato di usura e coollegamento;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi; h) indumenti ad alta visibilitàà.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Invvestimento, ribaltamento;
b)
Ruumore;
c)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Demolizione dii misto cementoo (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro;
2)
Escavatoore con martello demolitore.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolaamenti, cadute a livello.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a demolizione di misto cemennto;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla demolizione di misto cemento;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi; h) indumenti ad alta visibilitàà.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Invvestimento, ribaltamento;
b)
Ruumore;
c)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
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a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Scavo a sezionne obbligata (soottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro;
2)
Escavatoore;
3)
Pala mecccanica.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolaamenti, cadute a livello.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto allo
a scavo a sezione obbligata;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto allo scavo a sezione obbligata;
o
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi; h) indumenti ad alta visibilitàà.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Invvestimento, ribaltamento;
c)
Seeppellimento, sprrofondamento;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Anndatoie e Passereelle;
c)
Sccala semplice;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni;; Urti, colpi, imppatti, compressiioni; Caduta dall'alto; Caduta dii materiale dall'aalto o a livello; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi.
Formazione di rilevato stradale (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Pala mecccanica;
2)
Rullo com
mpressore.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Inalazione poolveri, fibre; Inccendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; R
Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Viibrazioni; Inalazioone fumi, gas, vapori.
v
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a formazione di
d rilevato stradaale;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla foormazione di rileevato stradale;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi; h) indumenti ad alta visibilitàà.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Invvestimento, ribaltamento;

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Piano di
sicurezzza e coordinnamento Relazioone Generale

011/2018
Reev. 01
c.a.: B282C
ED
D.SG.04 rev01.d
docx

1
0
7
b)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Formazione di fondazione straadale (sottofasee)
Macchine utilizzzate:
1)
Pala mecccanica;
2)
Rullo com
mpressore.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Inalazione poolveri, fibre; Inccendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; R
Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Viibrazioni; Inalazioone fumi, gas, vapori.
v
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a formazione di
d fondazione strradale;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla foormazione di fonndazione stradalee;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi; h) indumenti ad alta visibilitàà.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Invvestimento, ribaltamento;
b)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Cordoli, zanelle e opere d'artee (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Dumper.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Inalazione poolveri, fibre; Incenndi, esplosioni; Investimento,
I
ribbaltamento; Rum
more; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa cordolii, zanelle e operee d'arte;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa cordoli, zanelle e opere d'arrte;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi; g) indumennti ad alta visibilittà.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
u
dal lavvoratore:
Attrezzi utilizzati
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
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Formazione di manto di usuraa e collegamento (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Finitrice;
2)
Rullo com
mpressore.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzzi; Inalazione fumi,
f
gas, vapoori; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltam
mento; Rumore;;
Vibrazionni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a formazione di
d manto di usurra e collegamentto;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla foormazione di maanto di usura e collegamento;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi; h)
h indumenti ad alta visibilità.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Invvestimento, ribaltamento;
b)
Caancerogeno e muutageno;
c)
Inaalazione fumi, gaas, vapori;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Realizzazione di
d marciapiedi (sottofase)
(
Macchine utilizzzate:
1)
Dumper.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Inalazione poolveri, fibre; Incenndi, esplosioni; Investimento,
I
ribbaltamento; Rum
more; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di marciapiedi;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di marciapiedi;
m
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi; g) indumennti ad alta visibilittà.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
b)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Posa di ringhieere e parapetti (sottofase)
(
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di ringhhiere e parapetti;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
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a)

DP
PI: addetto alla posa di ringhiere e parapetti;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettoori; c) occhiali protettivi; d) guuanti; e) calzatuure di sicurezza; f) attrezzaturaa
a
anticaduta;
g) inndumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
c)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Poonteggio metallicco fisso;
c)
Saaldatrice elettricaa;
d)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
e)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Scivoolamenti, cadutee
a livello; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Inncendi, esplosioni; Radiazioni noon ionizzanti; Inalazione polveri, fibre; Rumore;;
Vibrazionni.
Verniciatura a pennello di opeere in ferro (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a verniciatura a pennello di oppere in ferro;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla verniciatura a pennnello di opere inn ferro;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti: a) occhhiali protettivi; b) maschera con filtro specifico; c) guanti; d) calzature di
D
d sicurezza; e))
indumenti protetttivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
M.M.C. (elevata freequenza);
u
dal lavvoratore:
Attrezzi utilizzati
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Sccala doppia;
c)
Poonte su cavalletti;
d)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni;; Urti, colpi, imppatti, compressioni; Caduta dalll'alto; Cesoiamenti, stritolamentti; Movimentazioone manuale deii
carichi; Scivolamenti,
S
caadute a livello; Eleettrocuzione; Inaalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
V
Realizzazione di
d segnaletica orizzontale
o
(sotttofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Verniciatrice segnaletica stradale.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Getti, scchizzi; Incendi, esplosioni; Inalaazione fumi, gaas, vapori; Investimento, ribaltaamento; Nebbiee; Rumore; Urti, colpi, impatti,,
compresssioni; Vibrazionii.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di segnaletica orizzontale;
o
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
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a)

DP
PI: addetto alla reealizzazione di seegnaletica orizzoontale;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi; h)
h indumenti ad alta visibilità.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Invvestimento, ribaltamento;
b)
Chhimico;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Coompressore eletttrico;
c)
Pisstola per verniciaatura a spruzzo;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Elettrocuzionee; Scoppio; Gettti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori;
v
Nebbie.
Posa di segnalletica verticale (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di segnnali stradali;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di segnali sttradali;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature
c
di sicurezza; d) indum
menti protettivi; ee) indumenti ad alta visibilità.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Invvestimento, ribaltamento;
b)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Posa di panchiine, cestini, fontanelle e fiorierre (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di pancchine, cestini, foontanelle e fiorierre;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontaneelle e fioriere;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Sccivolamenti, caduute a livello;
b)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
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a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Impianti elettriici e speciali (soottofase)
Realizzazione di
d quadro elettrrico (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee del quadro eletttrico;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione del quadro
q
elettrico;;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Predisposizionne cavidotti passsaggi sottoservizi (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru;
2)
Escavatoore mini;
3)
Autocarro.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni; Inalazione polveri,, fibre; Scivolamenti, cadute a livvello.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di condduttura elettrica;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di condutturra elettrica;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature
c
di sicurezza; d) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
Caaduta dall'alto;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Anndatoie e Passereelle;
c)
Sccala semplice;
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2)

3)

4)

Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni;; Urti, colpi, imppatti, compressiioni; Caduta dall'alto; Caduta dii materiale dall'aalto o a livello; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi.
Addetto allo
a scavo a sezione obbligata inn terreni coerentii;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto allo scavo a sezione obbligata
o
in terreeni coerenti;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti:
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi; h) indumenti ad alta visibilitàà.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Invvestimento, ribaltamento;
c)
Seeppellimento, sprrofondamento;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Anndatoie e Passereelle;
c)
Sccala semplice;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni;; Urti, colpi, imppatti, compressiioni; Caduta dall'alto; Caduta dii materiale dall'aalto o a livello; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi.
Addetto alla
a formazione di
d magrone di apppoggio pozzetti;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla foormazione di maagrone di appogggio pozzetti;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Beetoniera a bicchieere;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, im
mpatti, compressioni; Caduta di materiale daall'alto o a liveello; Cesoiamentti, stritolamenti;;
Elettrocuzione; Getti, schhizzi; Inalazione polveri,
p
fibre; Ruumore; Movimenntazione manualee dei carichi.
Addetto alla
a posa di pozzzetti di ispezionee e opere d'arte;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di pozzetti di
d ispezione e oppere d'arte;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti:
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi; g) indumennti ad alta visibilittà.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
c)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
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Posa di pali peer pubblica illum
minazione (sottoofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro;
2)
Escavatoore.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolaamenti, cadute a livello.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di pali per pubblica illuminazione;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di pali per pubblica
p
illuminazione;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi; g) indumennti ad alta visibilittà.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Invvestimento, ribaltamento;
b)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Montaggio di apparecchi
a
illum
minanti (sottofasse)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con cestello.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale dall'alto o a livelloo; Cesoiamenti, stritolamenti; Eleettrocuzione; Inccendi, esplosionni; Investimento,,
ribaltameento; Rumore; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto al
a montaggio di apparecchi illum
minanti;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al moontaggio di apparecchi illuminantti;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guannti; d) calzature di sicurezza; e)) indumenti proteettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Eleettrocuzione;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Stazione si solllevamento SIIS
S (fase)
Urbanizzazionee (sottofase)
Realizzazione degli interventii di completameento della stazioone dei sollevam
mento SIIS (sotttofase)
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Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee degli interventi di completamennto della stazione dei sollevamennto SIIS;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla realizzazione
r
deggli interventi di coompletamento della
d
stazione dei sollevamento S
SIIS;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettoori; c) occhiali protettivi; d) guuanti; e) calzatuure di sicurezza; f) attrezzaturaa
a
anticaduta;
g) inndumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta dall'alto;
b)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
c)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Saaldatrice elettricaa;
c)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Inalazione fuumi, gas, vapori; Incendi, esplossioni; Radiazionii
non ionizzzanti; Inalazionee polveri, fibre; Rumore;
R
Vibraziooni.

9.4 NUO
OVE OPER
RE
La Lavorazionee è suddivisa neelle seguenti Faasi e Sottofasi:
Giardino lato Esst e lato Ovest
Opere civvili
Reealizzazione di sttrutture in CA
Rinnterro di volumi con materiale a granulometria variabile
v
Reealizzazione maggrone di sottofonndazione
Poosa in opera di vaasca prefabbircaata in CAV
Rinnfianco della vassca prefabbricta con materile a granulometria
g
vaariabile
Formazione di masssetto per pavim
mentazioni esternne
Poosa di pavimenti per esterni in leggno
Impianto idrico sanitario
f
ornamenntale
Insstallazione apparrecchiature e maacchinari per la fontana
Poosa in opera dellee apparecchiaturre idrauliche e reealizzaizone dei collegamenti
c
idraaulici
Impianti elettrici
Reealizzazione di im
mpianto di gestioone delle acque di
d una fontana ornamentale
Reealizzazione di im
mpianto elettrico
Poosa di pali per puubblica illuminazione
Moontaggio di appaarecchi illuminannti
Opere a verde
v
Insstallazione di imppianto automaticco di irrigazione interrato
Meessa a dimora dii piante
Formazione di tapppeto erboso
Poosa di panchine, cestini, fontanellle e fioriere
Giardino trapezzio e Skatepark
Opere civvili
Reealizzazione di sttrutture in CA
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Rinnterro di volumi con materiale a granulometria variabile
v
Formazione di masssetto per pavim
mentazioni esternne
Poosa di pavimenti per esterni in leggno
Impianti elettrici
Reealizzazione di im
mpianto elettrico
Poosa di pali per puubblica illuminazione
Moontaggio di appaarecchi illuminannti
Opere a verde
v
Insstallazione di imppianto automaticco di irrigazione interrato
Meessa a dimora dii piante
Formazione di tapppeto erboso
Poosa di panchine, cestini, fontanellle e fioriere
Giaardino lato Est e lato Ovest (fasse)
Opere civili (soottofase)
Realizzazione di
d strutture in CA
C (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autobetooniera;
2)
Autopom
mpa per cls.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta di
d materiale dall'alto o a livelloo; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti,
G
schizzi; Inncendi, esplosiooni; Investimento, ribaltamento;;
Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello; Urti,
U colpi, impattti, compressionii; Vibrazioni; Eletttrocuzione.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee della carpenterria ;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dellaa carpenteria ;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

2)

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Ruumore;
c)
Puunture, tagli, abraasioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Poompa a mano per disarmante;
e)
Seega circolare;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Nebbbie; Getti, schizzzi; Elettrocuzionee; Inalazione polveri, fibre; Rumoore; Scivolamentti, cadute a livelllo.
Addetto alla
a lavorazione e posa ferri di arrmatura;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla laavorazione e possa ferri di armatuura;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
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3)

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Puunture, tagli, abraasioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Traancia-piegaferri;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Cessoiamenti, stritolaamenti; Elettrocuuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello.
Addetto al
a getto in calcesstruzzo ;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al gettto in calcestruzzzo ;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Geetti, schizzi;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Vibbratore elettrico per calcestruzzoo;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Eletttrocuzione; Rum
more; Vibrazioni.

Rinterro di volumi con materiaale a granulomeetria variabile (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Pala mecccanica;
2)
Escavatoore;
3)
Autocarro.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Inalazione poolveri, fibre; Inccendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; R
Rumore; Scivolamenti, cadute a
s
Urti, colppi, impatti, comppressioni.
livello; Viibrazioni; Elettroccuzione; Getti, schizzi;
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto al
a rinterro eseguito con l'ausilio di
d mezzi meccannici.;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: Addetto al rintterro eseguito coon l'ausilio di meezzi meccanici.;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi; h) indumenti ad alta visibilitàà.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Invvestimento, ribaltamento;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Anndatoie e Passereelle;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Caduta dall'allto; Caduta di maateriale dall'alto o a livello.
Realizzazione magrone di sotttofondazione (soottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autobetooniera;
2)
Autopom
mpa per cls.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta di
d materiale dall'alto o a livelloo; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti,
G
schizzi; Inncendi, esplosiooni; Investimento, ribaltamento;;
Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello; Urti,
U colpi, impattti, compressionii; Vibrazioni; Eletttrocuzione.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee della carpenterria per opere nonn strutturali;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dellaa carpenteria per opere non strutturali;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

2)

3)

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Puunture, tagli, abraasioni;
c)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Poompa a mano per disarmante;
e)
Seega circolare;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Nebbbie; Getti, schizzzi; Elettrocuzionee; Inalazione polveri, fibre; Rumoore; Scivolamentti, cadute a livelllo.
Addetto alla
a lavorazione e posa ferri di arrmatura per operre non strutturali;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla laavorazione e possa ferri di armatuura per opere non strutturali;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Puunture, tagli, abraasioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Sccala semplice;
c)
Traancia-piegaferri;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni;; Urti, colpi, imppatti, compressiooni; Caduta dall''alto; Movimentaazione manuale dei carichi; Cadduta di materialee
dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolam
menti; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti,
S
caddute a livello.
Addetto al
a getto in calcesstruzzo per opere non strutturali;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al gettto in calcestruzzzo per opere nonn strutturali;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
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D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Geetti, schizzi;
c)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Beetoniera a bicchieere;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale dall'alto o a livelllo; Punture, taggli, abrasioni; Urti,
U colpi, impattti, compressionni; Cesoiamenti,,
stritolamenti; Elettrocuzioone; Getti, schizzzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Movimentazzione manuale ddei carichi.
Posa in opera di vasca prefabbbircata in CAV (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di vascca prefabbricata in CAV;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di vasca preefabbricata in CA
AV;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi; g) indumennti ad alta visibilittà.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
c)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Rinfianco dellaa vasca prefabbbricta con materrile a granulomeetria variabile (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro;
2)
Terna.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolaamenti, cadute a livello.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto al
a rinfianco con materiale eseguito a macchina;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al rinffianco con materiale eseguito a macchina;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettoori; c) occhiali protettivi;
p
d) maaschera antipolvvere; e) guanti antivibrazioni;
a
f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi; h)
h indumenti ad alta visibilità.
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Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Invvestimento, ribaltamento;
b)
Ruumore;
c)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Anndatoie e Passereelle;
c)
Coompattatore a piaatto vibrante;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalaazione fumi, gas,,
vapori; Inncendi, esplosioni; Movimentazioone manuale dei carichi; Rumorre; Vibrazioni.
Formazione di massetto per pavimentazioni
p
e
esterne
(sottofaase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a formazione di
d massetto per pavimentazioni esterne;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla foormazione di maassetto per pavim
mentazioni esterne;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Beetoniera a bicchieere;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, im
mpatti, compressioni; Caduta di materiale daall'alto o a liveello; Cesoiamentti, stritolamenti;;
Elettrocuzione; Getti, schhizzi; Inalazione polveri,
p
fibre; Ruumore; Movimenntazione manualee dei carichi.
Posa di pavimeenti per esterni in legno (sottoffase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di pavimenti per esternni in legno;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di pavimentti per esterni in leegno;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
M.M.C. (elevata freequenza);
c)
Ruumore;
d)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Levigatrice elettrica;
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c)
Taglierina elettrica;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Cesoiamenti, stritolamenti; Innalazione fumi, gas, vapori; Inceendi, esplosioni;;
Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello; Vibrazioni.
V
Impianto idricoo sanitario (sotttofase)
Installazione apparecchiature
a
e e macchinari per
p la fontana ornamentale (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto al
a montaggio ed installazione di apparecchiaturee (controllo e com
mando) e macchinari per la gresstione elettromecccanica di
fontane ornamentali.
o
;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al moontaggio ed instaallazione di apparecchiature (conntrollo e comanddo) e macchinarii per la grestionee
eleettromeccanica di
d fontane ornam
mentali. ;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) masschera antipolvere; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
c)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Caannello per saldaatura ossiacetilennica;
c)
Poonte su cavalletti;
d)
Sccala semplice;
e)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, imppatti, compressiooni; Inalazione fuumi, gas, vaporii; Incendi, esplosioni; Radiazionni non ionizzanti;;
Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello; Caduta dall'alto; Movimentazionne manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazionne polveri, fibre;;
Vibrazionni.
Posa in opera delle apparecchhiature idraulichhe e realizzaizone dei collegam
menti idraulici (sottofase)
(
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa in operra delle appareccchiature idrauliche e alla realizzaazione dei collegamenti idraulici ;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa in opera dellle apparecchiatuure idrauliche e alla
a realizzazionee dei collegamennti idraulici ;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti:
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
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b)
Ruumore;
c)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Caannello per saldaatura ossiacetilennica;
d)
Sccala doppia;
e)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Inalazione fuumi, gas, vapori; Incendi, esplossioni; Radiazionii
non ionizzzanti; Rumore; Caduta dall'altoo; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
manuale dei carichi; Inalazionne polveri, fibre;;
Vibrazionni.
Impianti elettriici (sottofase)
Realizzazione di
d impianto di gestione
g
delle accque di una fontana ornamentaale (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con gru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Elettrocuzione; Getti, schizzzi; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltam
mento; Punture, tagli, abrasioni;;
Rumore; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
addetto alla
a realizzazionee di impianto di gestione
g
delle accque di una fontaana ornamentalee;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di im
mpianto di gestioone delle acque di una fontana ornamentale;
o
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
R.O
O.A. (operazioni di saldatura);
c)
Ruumore;
d)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Caannello per saldaatura ossiacetilennica;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, imppatti, compressiooni; Inalazione fuumi, gas, vaporii; Incendi, esplosioni; Radiazionni non ionizzanti;;
Rumore; Caduta dall'altoo; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
manuale dei carichi; Elettrocuuzione; Inalazionne polveri, fibre;;
Vibrazionni.
Realizzazione di
d impianto eletttrico (sottofasee)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di impianto eletttrico;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di im
mpianto elettrico;
Prescrizionni Organizzative::
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Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Posa di pali peer pubblica illum
minazione (sottoofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro;
2)
Escavatoore.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolaamenti, cadute a livello.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di pali per pubblica illuminazione;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di pali per pubblica
p
illuminazione;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi; g) indumennti ad alta visibilittà.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Invvestimento, ribaltamento;
b)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Montaggio di apparecchi
a
illum
minanti (sottofasse)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con cestello.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale dall'alto o a livelloo; Cesoiamenti, stritolamenti; Eleettrocuzione; Inccendi, esplosionni; Investimento,,
ribaltameento; Rumore; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto al
a montaggio di apparecchi illum
minanti;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al moontaggio di apparecchi illuminantti;
Prescrizionni Organizzative::
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D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guannti; d) calzature di sicurezza; e)) indumenti proteettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Eleettrocuzione;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Opere a verde (sottofase)
Installazione di
d impianto automatico di irrigaazione interrato (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Escavatoore mini.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Inalazione poolveri, fibre; Inccendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; R
Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Viibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto all'installazione
a
d impianto autom
di
matico di irrigazione interrato;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto all'insstallazione di imppianto automaticco di irrigazione interrato;
i
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi;
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
M.M.C. (elevata freequenza);
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Messa a dimorra di piante (sotttofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a messa a dim
mora di piante;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla messa
m
a dimora di
d piante;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Sccivolamenti, caduute a livello;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Anndatoie e Passereelle;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Caduta dall'allto; Caduta di maateriale dall'alto o a livello.
Formazione di tappeto erbosoo (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Trattore.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzi;; Incendi, esplossioni; Investimennto, ribaltamento.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a formazione di
d tappeto erbosso;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla foormazione di tapppeto erboso;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Sccivolamenti, caduute a livello;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Anndatoie e Passereelle;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Caduta dall'allto; Caduta di maateriale dall'alto o a livello.
Posa di panchiine, cestini, fontanelle e fiorierre (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di pancchine, cestini, foontanelle e fiorierre;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontaneelle e fioriere;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Sccivolamenti, caduute a livello;
b)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Giardino trapezio e Skateparkk (fase)
Opere civili (soottofase)
Realizzazione di
d strutture in CA
C (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autobetooniera;
2)
Autopom
mpa per cls.
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Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta di
d materiale dall'alto o a livelloo; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti,
G
schizzi; Inncendi, esplosiooni; Investimento, ribaltamento;;
Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello; Urti,
U colpi, impattti, compressionii; Vibrazioni; Eletttrocuzione.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee della carpenterria ;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione dellaa carpenteria ;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) otoprotettori; c) occhiaali protettivi; d)) maschera conn filtro specifico; e) guanti; f))
c
calzature
di sicurezza; g) indum
menti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..

2)

3)

Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Ruumore;
c)
Puunture, tagli, abraasioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Poompa a mano per disarmante;
e)
Seega circolare;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Nebbbie; Getti, schizzzi; Elettrocuzionee; Inalazione polveri, fibre; Rumoore; Scivolamentti, cadute a livelllo.
Addetto alla
a lavorazione e posa ferri di arrmatura;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla laavorazione e possa ferri di armatuura;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Puunture, tagli, abraasioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Traancia-piegaferri;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Cessoiamenti, stritolaamenti; Elettrocuuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello.
Addetto al
a getto in calcesstruzzo ;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al gettto in calcestruzzzo ;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
Geetti, schizzi;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Anndatoie e Passereelle;
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b)
Atttrezzi manuali;
c)
Sccala semplice;
d)
Vibbratore elettrico per calcestruzzoo;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale daall'alto o a livelloo; Punture, tagli,, abrasioni; Urti,, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Eletttrocuzione; Rum
more; Vibrazioni.
Rinterro di volumi con materiaale a granulomeetria variabile (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Pala mecccanica;
2)
Escavatoore;
3)
Autocarro.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Inalazione poolveri, fibre; Inccendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; R
Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Viibrazioni; Elettroccuzione; Getti, schizzi;
s
Urti, colppi, impatti, comppressioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto al
a rinterro eseguito con l'ausilio di
d mezzi meccannici.;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: Addetto al rintterro eseguito coon l'ausilio di meezzi meccanici.;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi; h) indumenti ad alta visibilitàà.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Invvestimento, ribaltamento;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Anndatoie e Passereelle;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Caduta dall'allto; Caduta di maateriale dall'alto o a livello.
Formazione di massetto per pavimentazioni
p
e
esterne
(sottofaase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a formazione di
d massetto per pavimentazioni esterne;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla foormazione di maassetto per pavim
mentazioni esterne;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Chhimico;
b)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
u
dal lavvoratore:
Attrezzi utilizzati
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Beetoniera a bicchieere;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, im
mpatti, compressioni; Caduta di materiale daall'alto o a liveello; Cesoiamentti, stritolamenti;;
Elettrocuzione; Getti, schhizzi; Inalazione polveri,
p
fibre; Ruumore; Movimenntazione manualee dei carichi.
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Posa di pavimeenti per esterni in legno (sottoffase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di pavimenti per esternni in legno;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di pavimentti per esterni in leegno;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascoo; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera
m
antipolvere; e) guanti; f) calzature dii
s
sicurezza;
g) inddumenti protettivvi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
b)
M.M.C. (elevata freequenza);
c)
Ruumore;
d)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Levigatrice elettrica;
c)
Taglierina elettrica;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Cesoiamenti, stritolamenti; Innalazione fumi, gas, vapori; Inceendi, esplosioni;;
Rumore; Scivolamenti, cadute
c
a livello; Vibrazioni.
V
Impianti elettriici (sottofase)
Realizzazione di
d impianto eletttrico (sottofasee)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a realizzazionee di impianto eletttrico;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla reealizzazione di im
mpianto elettrico;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) casco; b) otoprotetttori; c) occhialii protettivi; d) guanti;
g
e) calzaature di sicurezzza; f) indumentii
p
protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Ruumore;
b)
Vibbrazioni;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Avvvitatore elettricoo;
c)
Sccala doppia;
d)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressiooni; Elettrocuzionne; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione
M
e
manuale dei carichi; Inalaazione polveri, fiibre; Rumore; Viibrazioni.
Posa di pali peer pubblica illum
minazione (sottoofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro;
2)
Escavatoore.
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Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolaamenti, cadute a livello.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di pali per pubblica illuminazione;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di pali per pubblica
p
illuminazione;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi; g) indumennti ad alta visibilittà.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Invvestimento, ribaltamento;
b)
Ruumore;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Montaggio di apparecchi
a
illum
minanti (sottofasse)
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro con cestello.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Caduta dall'alto;
d
Caduta di materiale dall'alto o a livelloo; Cesoiamenti, stritolamenti; Eleettrocuzione; Inccendi, esplosionni; Investimento,,
ribaltameento; Rumore; Vibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto al
a montaggio di apparecchi illum
minanti;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto al moontaggio di apparecchi illuminantti;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guannti; d) calzature di sicurezza; e)) indumenti proteettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Eleettrocuzione;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.
Opere a verde (sottofase)
Installazione di
d impianto automatico di irrigaazione interrato (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Escavatoore mini.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Inalazione poolveri, fibre; Inccendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; R
Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Viibrazioni.
Lavoratori imppegnati:
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1)

Addetto all'installazione
a
d impianto autom
di
matico di irrigazione interrato;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto all'insstallazione di imppianto automaticco di irrigazione interrato;
i
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi;
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
M.M.C. (elevata freequenza);
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.

Messa a dimorra di piante (sotttofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a messa a dim
mora di piante;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla messa
m
a dimora di
d piante;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Sccivolamenti, caduute a livello;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Anndatoie e Passereelle;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Caduta dall'allto; Caduta di maateriale dall'alto o a livello.
Formazione di tappeto erbosoo (sottofase)
Macchine utilizzzate:
1)
Trattore.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzi;; Incendi, esplossioni; Investimennto, ribaltamento.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a formazione di
d tappeto erbosso;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla foormazione di tapppeto erboso;
Prescrizionni Organizzative::
Devono essere forniti:
D
f
a) cascco; b) occhiali protettivi; c) maschera
m
antipolvere; d) guantii; e) calzature di sicurezza; f))
indumenti protetttivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Sccivolamenti, caduute a livello;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
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b)
Anndatoie e Passereelle;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni; Caduta dall'allto; Caduta di maateriale dall'alto o a livello.
Posa di panchiine, cestini, fontanelle e fiorierre (sottofase)
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto alla
a posa di pancchine, cestini, foontanelle e fiorierre;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontaneelle e fioriere;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Sccivolamenti, caduute a livello;
b)
M.M.C. (sollevameento e trasporto));
u
dal lavvoratore:
Attrezzi utilizzati
a)
Atttrezzi manuali;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impaatti, compressionni.

9.5 SMO
ONTAGGIO
O CANTIERE
La Lavorazionee è suddivisa neelle seguenti Faasi e Sottofasi:
Smobilizzo del cantiere
Smobilizzo del cantiere (fase))
Macchine utilizzzate:
1)
Autocarro;
2)
Autogru.
Rischi geenerati dall'uso delle macchinee:
Cesoiamenti, stritolamennti; Getti, schizzii; Inalazione polvveri, fibre; Rumoore; Incendi, espplosioni; Investim
mento, ribaltameento; Urti, colpi,,
impatti, compressioni;
c
Vibrazioni; Cadutaa di materiale daall'alto o a livello;; Elettrocuzione; Punture, tagli, aabrasioni.
Lavoratori imppegnati:
1)
Addetto allo
a smobilizzo del
d cantiere;
Misure Preventive
P
e Prootettive, aggiunttive a quelle ripportate nell'appoosito successivoo capitolo:
a)
DP
PI: addetto allo smobilizzo del caantiere;
Prescrizionni Organizzative::
D
Devono
essere forniti: a) casco; b) occhiali prootettivi; c) guantti; d) calzature di
d sicurezza; e) indumenti protettivi.
Riferim
menti Normativi::
D.LLgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75..
Rischi a cui è esposto ill lavoratore:
a)
Caaduta di materialee dall'alto o a livello;
Attrezzi utilizzati
u
dal lavvoratore:
a)
Atttrezzi manuali;
b)
Sccala doppia;
c)
Sccala semplice;
d)
Sm
merigliatrice angoolare (flessibile);
e)
Traapano elettrico;
Rischi geenerati dall'uso degli attrezzi:
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Punture, tagli, abrasioni;
a
Urti, colpi,
c
impatti, coompressioni; Caaduta dall'alto; Cesoiamenti, strittolamenti; Movim
mentazione manuale dei carichi;;
Elettrocuzione; Inalazione polveeri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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10 RISCHI INDIVIIDUATI NEELLE LAV
VORAZION
NI E RELA
ATIVE MIS
SURE PREEVENTIVEE
E PRO
OTETTIVEE.
Elenco dei rischi:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Annegamento;
Caduta dall'alto;
d
o a livvello;
Caduta di materiale dall'alto
ogeno e mutag
geno;
Cancero
Chimico
o;
Elettroccuzione;
Getti, scchizzi;
Inalazio
one fumi, gas, vapori;
Inalazio
one polveri, fib
bre;
Incendi, esplosioni;
mento, ribaltam
mento;
Investim
M.M.C. (elevata frequ
uenza);
o e trasporto);;
M.M.C. (sollevamento
e, tagli, abrasio
oni;
Punture
R.O.A. (operazioni
(
di saldatura);
Rumore
e;
Scivolam
menti, cadute a livello;
Seppelliimento, sprofo
ondamento;
Urti, collpi, impatti, co
ompressioni;
Vibrazio
oni.

RISCHIO
O: "Anneg
gamento"
MISURE PREVENTIVE
E e PROTET
TTIVE:
a)

Nelle la
avorazioni: Realizzazione
R
di scogliera (m
mezzi terrestri)); Salpamento
o (mezzi terresstri);

Prescrizioni Organizzative:
O
:

Misuree organizzativee. Nelle attivitàà lavorative devvono essere prrese misure perr evitare l'anneegamento accid
dentale. I lavorii
devono essere program
mmati tenendo conto
c
delle variiazioni del livello dell'acqua, prevedendo
p
meezzi per la rapid
da evacuazione..
ma di pronto inntervento per ill salvataggio delle
d
persone soorprese da irruzzioni d'acqua o
Deve essere approntatto un programm
cadute in acqua e preeviste le attrezzzature necessaarie. Devono esssere disponibiili in cantiere ggiubbotti insom
mmergibili. Glii
i
di em
mergenza e tutti gli addetti al cantiere
c
devono essere informaati e formati sull
esposti al rischio, gli inncaricati degli interventi
comporrtamento da tenere e addestratii in funzione deei relativi compiiti.

Prescrizio
ioni Esecutive::

Salvageente ad anello con fune. In prossimità delle lavorazioni, e per tutta la durrata delle stessee, deve essere presente almenoo
un salvaagente ad anelloo fissato ad un punto
p
saldo e stabile con cimaa di adeguata luunghezza.

RISCHIO
O: "Caduta
a dall'alto
o"
MISURE PREVENTIVE
E e PROTET
TTIVE:
a)

Nelle la
avorazioni: Realizzazione
R
di impermeab
bilizzazione tipo
o bentonitico ;

Prescrizioni Organizzative:
O
:

Resisteenza della copeertura. Prima di procedere alla
a esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simiili, deve esseree
accertatto che questi abbbiano resistenzza sufficiente per sostenere il peso
p
degli operrai e dei materiaali di impiego. Nel caso in cuii
sia dubbbia tale resistennza, devono esssere adottati i necessari
n
appresstamenti atti a garantire
g
la incoolumità delle persone
p
addette,,
disponeendo a seconda dei casi, tavolee sopra le ordituure, sottopalchi e facendo uso di
d cinture di siccurezza.
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Prescrizio
ioni Esecutive::

b)

Attrezzzatura anticaduta. Il personalle addetto a lavvori in copertura, ogni qual voolta non siano atttuabili misure di prevenzionee
e protezzione collettivaa, dovrà utilizzaare idonei sistem
mi di protezion
ne anticaduta inndividuali. In paarticolare sono da prendere inn
consideerazione specifiici sistemi di sicurezza che consentono una maggior
m
mobilità del lavoratorre quali: avvolg
gitori/svolgitorii
automattici di fune di trrattenuta, sistem
ma a guida fissaa e ancoraggio scorrevole,
s
altrii sistemi analogghi.
Proteziione perimetraale. Prima delll'inizio dei lavvori in copertu
ura è necessariio verificare laa presenza o approntare
a
unaa
protezioone perimetralee lungo tutto il contorno
c
libero della superficiee interessata.
Nelle la
avorazioni: Tinteggiatura
T
di superfici essterne; Puliturra di superfici in pietra mediante trattame
enti con acidi;;
Montaggio di facciata
a continua in acciaio e vetro; Posa di ringhiere e para
apetti; Realizza
azione di solaio in cemento
o
o; Realizzazio
one di tampo
onature; Posa
a della macch
hina di condizionamento; Realizzazione
e di opere in
n
aramato
carpentteria metallica
a; Posa di rin
nghiere e parrapetti in accciaio inox; Pu
ulitura dei pila
astri mediantte sabbiatura;;
Realizza
azione degli in
nterventi di com
mpletamento della stazione
e dei sollevame
ento SIIS;

Prescrizio
ioni Esecutive::

c)

Attrezzzatura anticad
duta. Il personaale addetto a lavvori in quota, ogni
o
qual voltaa non siano attuuabili misure dii prevenzione e
protezioone collettiva, dovrà utilizzaree idonei sistem
mi di protezionee anticaduta inddividuali. In paarticolare sono da prendere inn
consideerazione specifiici sistemi di sicurezza che consentono una maggior
m
mobilità del lavoratorre quali: avvolg
gitori/svolgitorii
automattici di fune di trrattenuta, sistem
ma a guida fissaa e ancoraggio scorrevole,
s
altrii sistemi analogghi.
Nelle la
avorazioni: Posa
P
di conduttura elettrica; Posa di cond
duttura elettricca; Scavo di sbancamento; Posa in opera
a
di canaletta di drena
aggio munita di griglia in ghisa;
g
Realizza
azione dell'impianto idrico sanitario; Possa in opera dii
gio in acciaio
o inox; Realizzzazione in opera
o
di cana
aletta di dren
naggio a fesssura; Posa dii
canalettta di drenagg
condutttura fognaria in materie plasstiche; Posa di
d conduttura fognaria
f
in ma
aterie plastiche
e; Posa di con
nduttura idrica
a
in mate
erie plastiche; Scavo a sezione obbligata; Predisposizion
ne cavidotti pa
assaggi sottosservizi;

Prescrizio
ioni Esecutive::

d)

e)

Accessoo al fondo dello scavo. L'acccesso al fondo dello scavo deeve avvenire traamite appositi percorsi (scalee a mano, scalee
ricavatee nel terreno, raampe di accessoo, ecc.). Nel casso si utilizzino scale
s
a mano, devono
d
sporgeree a sufficienza oltre
o
il piano dii
accessoo e devono esserre fissate stabilm
mente per impeedire slittamentii o sbandamentti.
Accessoo al fondo del pozzo di fond
dazione. L'acceesso nei pozzi di fondazione deve
d
essere preedisposto con rampe
r
di scale,,
anche verticali,
v
purchéé sfalsate tra looro ed intervallaate da pianerotttoli di riposo posti
p
a distanza non superiore a 4 metri l'unoo
dall'altrro.
Parapeetti di trattenutta. Qualora si verifichino
v
situazioni che posssono comportarre la caduta da un piano di lav
voro ad un altroo
posto a quota inferiorre, di norma coon dislivello maggiore
m
di 2 metri,
m
i lati libeeri dello scavo o del rilevato devono esseree
protetti con appositi paarapetti di tratteenuta.
no essere garanntiti da passerellle pedonali o piastre
p
veicolarii
Passereelle pedonali o piastre veicollari. Gli attraveersamenti devon
provviste da ambo i latti di parapetti con tavole fermaapiede.
Segnalaazione e delimiitazione del froonte scavo. La zona di avanzaamento del fronnte scavo deve eessere chiarameente segnalata e
delimitaata e ne deve esssere impedito l'accesso
l
al perssonale non auto
orizzato.
Nelle la
avorazioni: Realizzazione
R
di paratia di pali;
p

Prescrizio
ioni Esecutive::

Parapeetti di trattenuta. Lo scavo deeve essere tenuuto circoscritto da un parapettoo, atto ad impedire la caduta dentro
d
lo scavoo
durantee le operazioni a bordo scavo (misura
(
della profondità,
p
conttrollo delle pareeti, ecc). Il paraapetto dovrà essere mantenutoo
in operaa a partire da quuando lo scavo supera i 2 metrri di profondità e fino al complletamento del palo.
Attrezzzatura anticad
duta. Il personaale addetto a laavori di fondazioni speciali, ogni
o
qual volta non siano attu
uabili misure dii
prevenzzione e protezioone collettiva, dovrà
d
utilizzare idonei sistemi di protezione annticaduta indiviiduali.
Nelle la
avorazioni: Realizzazione
R
di solaio in ce
emento arama
ato; Realizzazio
one di griglie di aerazione e smaltimento
o
acque;

Prescrizioni Organizzative:
O
:

Preparrazione e assem
mblaggio. Nellaa fase di preparrazione e assem
mblaggio a terraa dei singoli peezzi si deve ten
nere conto dellee
misure di sicurezza prreviste contro il
i rischio di cadduta dall'alto e si devono orgganizzare gli eleementi con le predisposizioni
p
i
necessaarie per la sicureezza di montagggio in quota.

Prescrizio
ioni Esecutive::

Misuree di sicurezza.. Le misure dii sicurezza da adottare, com
mpatibilmente con le norme in vigore, posssono consisteree
sostanzialmente in: a)
a impiego di opere
o
provvisioonali indipendeenti dall'opera in costruzione quali: impalcaature, ponteggi,,
ponti mobili,
m
cestelli idraulici
i
su carrro; b) difese applicate
a
alle strrutture a piè d'oopera o contesttualmente al montaggio quali::
balconccini, mensole, parapetti, passserelle; c) prrotezione a pièè d'opera delle aperture meediante parapettti o coperturee
provvisorie; d) reti di sicurezza; e) difese appllicate alle stru
utture immediattamente dopo il loro montag
ggio quali reti,,
posizionnate all'interno e/o all'esterno dell'opera in coorso di realizzaazione, ancoratee ai sistemi prevvisti in fase di progettazione
p
e
costruziione della carppenteria; f) attrrezzature di prootezione anticaaduta collegate a sistemi di anncoraggio prog
gettati e definitii
negli ellementi di carpeenteria, da adotttare in tutte le fasi
f transitorie di montaggio e di completameento delle proteezioni; g) scalee
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f)

a mano, scale verticalii con gabbia di protezione, scaale sviluppabili, castello metalllico con rampe di scale prefabbricate, cestellii
d lavoro sopraelevati.
idraulicci su carro, da adottare per l'acccesso ai posti di
Nelle la
avorazioni: Realizzazione
R
cabina di trasfformazione; Realizzazione
R
d vano ascen
del
nsore in vetro e acciaio;

Prescrizioni Organizzative:
O
:

Istruziooni del fornitore. Le misure di
d sicurezza adoottate contro il rischio
r
di cadutta dall'alto devoono essere identtificate tenendoo
conto delle
d
istruzionni formulate dal
d fornitore dei
d prefabbricaati. Tali istruzzioni dovrannoo essere comp
patibili con lee
predisposizioni costrutttive adottate inn fase di progetttazione e costru
uzione.

Prescrizio
ioni Esecutive::

Misuree di sicurezza.. Le misure dii sicurezza da adottare, com
mpatibilmente con le norme in vigore, posssono consisteree
sostanzialmente in: a)
a impiego di opere
o
provvisioonali indipendeenti dall'opera in costruzione quali: impalcaature, ponteggi,,
ponti mobili,
m
cestelli iddraulici su carroo; b) difese applicate alle stru
utture prefabbricate a piè d'opeera quali: balcon
ncini, mensole,,
parapettti, passerelle; c)
c protezione a piè d'opera dellle aperture med
diante parapetti o coperture proovvisorie; d) reeti di sicurezza;;
e) difese applicate allee strutture prefaabbricate immeddiatamente dopo il loro montagggio; f) attrezzzature di protezione anticadutaa
collegatte a sistemi di ancoraggio
a
proggettati e definiti negli elementi prefabbricati, da adottare in aassenza delle protezioni di cuii
sopra e fino alla loro completa instaallazione; g) scale
s
a mano, scale
s
verticali con
c gabbia di pprotezione, scaale sviluppabili,,
castelloo metallico conn rampe di scalle prefabbricatee, cestelli idrau
ulici su carro, da adottare peer l'accesso ai posti
p
di lavoroo
sopraeleevati.

RISCHIO
O: "Caduta
a di mate
eriale dall'alto o a livello"
l
MISURE PREVENTIVE
E e PROTET
TTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi san
nitari del cantiere ; Allestim
mento di servvizi igienico-asssistenziali dell
e; Realizzazione di muratu
ura con bloccchi di cls auttoclavato; Rea
alizzazione di impermeabiliizzazione tipo
o
cantiere
bentonitico ; Realizza
azione di contropareti e co
ontrosoffitti; Tinteggiatura
T
a
di superfici essterne; Posa di conduttura
a; Ripristino funzionale
f
e messa
m
in ese
ercizio ascenso
ore e scala mobile;
m
Realizzzazione di pa
aratia di pali;;
elettrica
Montaggio di facciata
a continua in acciaio e vetrro; Posa di pa
avimenti e rive
estimenti realizzati con elem
menti in legno
o
c
elettrica; Posa di ringhiere e parapetti;
p
Rea
alizzazione di ttamponature; Montaggio dii
compossito; Posa di conduttura
porte ta
agliafuoco; Po
osa in opera di canaletta di drenaggio
o munita di griglia
g
in ghissa; Realizzazio
one cabina dii
trasform
mazione; Rea
alizzazione di impianto ascensore;
a
Re
ealizzazione di impianto servoscala; Realizzazione
e
dell'imp
pianto idrico sanitario;
s
Rea
alizzazione sta
azione di solle
evamento; Po
osa della maccchina di cond
dizionamento;;
Realizza
azione di grigllie di aerazion
ne e smaltimento acque; Re
ealizzazione di opere in carrpenteria meta
allica; Posa in
n
opera di
d canaletta di drenaggio in
n acciaio inox; Posa di pav
vimenti in legn
no; Realizzazione del vano ascensore in
n
vetro e acciaio; Posa di ringhiere e parapetti in acciaio
a
inox; Formazione
F
inttonaci interni (tradizionali); Tinteggiatura
a
erfici interne; Realizzazione
e in opera di canaletta di drenaggio a fessura;
f
Posa
a di condutturra fognaria in
n
di supe
materie
e plastiche; Re
ealizzazione im
mpianto di gesstione acque fontane ornam
mentali; Posa in opera di rivestimenti
r
in
n
pietra; Posa di condu
uttura fognaria
a in materie plastiche;
p
Posa
a di condutturra idrica in materie plastich
he; Pozzetti dii
ne e opere d'arte; Predissposizione ca
avidotti passa
aggi sottoservvizi; Realizzazione degli interventi dii
ispezion
complettamento della
a stazione de
ei sollevamentto SIIS; Posa
a in opera di
d vasca prefa
abbircata in CAV;
C
Posa dii
pavimen
nti per esterrni in legno;; Installazion
ne apparecchiature e macchinari per la fontana ornamentale;;
Realizza
azione di impia
anto di gestion
ne delle acque
e di una fontana ornamenta
ale; Smobilizzo
o del cantiere;

Prescrizio
ioni Esecutive::

b)

Imbraccatura dei cariichi. Gli addettti all'imbracatuura devono segu
uire le seguentii indicazioni: a) verificare ch
he il carico siaa
stato im
mbracato corretttamente; b) accompagnare
a
inizialmente ill carico fuori dalla zona di interferenza co
on attrezzature,,
ostacolii o materiali evventualmente prresenti; c) allonntanarsi dalla trraiettoria del caarico durante la fase di sollevaamento; d) nonn
sostare in attesa sotto la
l traiettoria dell carico; e) avvvicinarsi al caricco in arrivo perr pilotarlo fuori dalla zona di in
nterferenza conn
eventuaali ostacoli pressenti; f) accertarsi della stabillità del carico prima
p
di sganciiarlo; g) accom
mpagnare il gan
ncio fuori dallaa
zona im
mpegnata da attrrezzature o materiali durante laa manovra di ricchiamo.
Nelle lavorazioni:
l
nstallazione dii gruppo di ccontinuità; Re
ealizzazione dii
Installazione di gruppo ellettrogeno; In
impianto di ventilazio
one forzata;

Prescrizio
ioni Esecutive::

Custod
dia dell'utensilee. Non lasciaree mai l'utensilee in luoghi non
n sicuri, da cuii potrebbe facillmente cadere. In particolare,,
durantee il lavoro su poostazioni sopraeelevate, come scale, ponteggi, ecc., gli utensiili devono esserre tenuti entro apposite
a
guainee
o assicuurati in modo daa impedirne la caduta,
c
nel temppo in cui non so
ono adoperati.

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Piano di
sicurezzza e coordinnamento Relazioone Generale

011/2018
Reev. 01
c.a.: B282C
ED
D.SG.04 rev01.d
docx

1
3
5

RISCHIO
O: Cancero
ogeno e mutageno
m
o
MISURE PREVENTIVE
E e PROTET
TTIVE:
a)

Nelle la
avorazioni: Formazione
F
di manto di usu
ura e collegam
mento;

Misu
ure tecniche e organizzative:
o
:

Misuree tecniche, orgaanizzative e prrocedurali. Al fine
f di evitare ogni
o
esposizionee ad agenti cancerogeni e/o mu
utageni devonoo
essere adottate
a
le seguuenti misure: a) i metodi e le procedure di laavoro devono essere progettatee in maniera ad
deguata, ovveroo
in modoo che nelle variie operazioni laavorative siano impiegati quan
ntitativi di agennti cancerogeni o mutageni non superiori allee
necessittà della lavorazzione; b) i meetodi e le proceedure di lavoro
o devono esseree progettate in maniera adegu
uata, ovvero inn
modo che
c nelle varie operazioni lavvorative gli ageenti cancerogen
ni e mutageni in
i attesa di imppiego, in formaa fisica tale daa
causaree rischio di introoduzione, non siano
s
accumulaati sul luogo di lavoro in quanntità superiori allle necessità deella lavorazionee
stessa; c) il numero di
d lavoratori prresenti durante l'attività speciffica, o che possono essere espposti ad agenti cancerogeni o
d
lavorazionne; d) le lavoraazioni che posssono esporre add
mutagenni, deve essere quello minimoo in funzione della necessità della
agenti cancerogeni
c
o mutageni
m
devonno essere effettuuate in aree preedeterminate, issolate e accessibbili soltanto daii lavoratori chee
devono recarsi per mootivi connessi allla loro mansionne o con la loro
o funzione; e) le lavorazioni cche possono esporre ad agentii
canceroogeni o mutageeni effettuate inn aree predeterm
minate devono essere indicate con adeguatii segnali di avv
vertimento e dii
sicurezzza; f) le lavoraazioni che possoono esporre ad agenti cancero
ogeni o mutagenni, per cui sonoo previsti mezzii per evitarne o
limitarnne la dispersionne nell'aria, devono essere sogggette a misurazzioni per la veriifica dell'efficaccia delle misuree adottate e perr
individuuare precocemeente le esposizzioni anomale causate
c
da un evento non prrevedibile o daa un incidente, con metodi dii
campionnatura e di misuurazione conformi alle indicazzioni dell'allegaato XLI del D.L
Lgs. 81/2008; gg) i locali, le atttrezzature e glii
impiantti destinati o utiilizzati in lavoraazioni che posssono esporre ad
d agenti canceroogeni o mutagenni devono esserre regolarmentee
e sistem
maticamente puuliti; h) l'attivvità lavorativa specifica
s
deve essere progettaata e organizzaata in modo daa garantire conn
metodi di lavoro appropriati la gestioone della conseervazione, dellaa manipolazionne del trasporto sul luogo di laavoro di agentii
canceroogeni o mutagenni; i) l'attività lavorativa
l
specifica deve esserre progettata e organizzata in m
modo da garanttire con metodii
di lavorro appropriati la
l gestione della raccolta e l'iimmagazzinam
mento degli scarrti e dei residuui delle lavorazioni contenentii
agenti cancerogeni
c
o mutageni;
m
j) i contenitori
c
per la
l raccolta e l'im
mmagazzinamennto degli scarti e dei residui deelle lavorazionii
conteneenti agenti cancerogeni o mutaageni devono esssere a chiusuraa ermetica e eticchettati in modoo chiaro, netto e visibile.
Misuree igieniche. Devono essere assicurate le seguuenti misure ig
gieniche: a) i lavoratori
l
devono disporre di servizi sanitarii
adeguatti, provvisti di docce con acqqua calda e fredda, nonché, di
d lavaggi oculaari e antisetticii per la pelle; b) i lavoratorii
devono avere in dotazione idonei inddumenti protettiivi, o altri indum
menti, che devoono essere ripoosti in posti sepaarati dagli abitii
i
devoono essere custtoditi in luoghi ben determinaati e devono esssere controllati,,
civili; c) i dispositivi di protezione individuali
disinfetttati e ben puliti dopo ogni utiilizzazione; d) nelle lavorazio
oni, che possonno esporre ad aggenti biologici,, devono esseree
indicatii con adeguati segnali
s
di avveertimento e di sicurezza
s
i diviieto di fumo, di
d assunzione dii bevande o cib
bi, di utilizzaree
pipette a bocca e applicare cosmetici.

RISCHIO
O: Chimico
o
MISURE PREVENTIVE
E e PROTET
TTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione di muratura con blocchi di
d cls autoclavvato; Tinteggiatura di supe
erfici esterne;;
Realizza
azione di masssetto in cls armato; Realizzazione di paratia di pali; Realizzazione cordolo di te
esta paratia dii
pali; Ge
etto in calcesttruzzo per op
pere non struttturali; Realizzzazione di strrutture in CA;; Realizzazione di solaio in
n
cemento
o aramato; Realizzazione
R
di tamponatu
ure; Impermeabilizzazione di pareti controterra; Siste
ema Drytech;;
Levigatu
ura di pavime
entazioni este
erne; Posa di pavimenti pe
er esterni in ceramica;
c
Possa in opera di canaletta dii
drenagg
gio munita di griglia in ghisa; Esecuzion
ne di tracce eseguite
e
a mano; Esecuzio
one di tracce eseguite con
n
attrezzi meccanici; Po
osa in opera di
d canaletta di drenaggio in acciaio inox; Formazione
F
in
ntonaci interni (tradizionali);;
Tinteggiatura di supe
erfici interne; Verniciatura in
ndustriale a polvere
p
di struttture in acciaio; Realizzazio
one di pozzettii
ettati in opera
a; Posa in operra di rivestime
enti in pietra; Verniciatura a pennello di opere
o
in ferro;;
e sottosservizi in ca ge
Realizza
azione di segn
naletica orizzo
ontale; Predisp
posizione caviidotti passagg
gi sottoservizi;; Realizzazione magrone dii
sottofon
ndazione; Form
mazione di ma
assetto per pa
avimentazioni esterne;
e

Misu
ure tecniche e organizzative:
o
:

Misuree generali. A seeguito di valutaazione dei rischhi, al fine di elim
minare o, comuunque ridurre all minimo, i riscchi derivanti daa
agenti chimici
c
pericoloosi, devono esssere adottate addeguate misure generali di prottezione e preveenzione: a) la progettazione
p
e
l'organiizzazione dei siistemi di lavoraazione sul luoggo di lavoro dev
ve essere effetttuata nel rispettto delle condiziioni di salute e
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sicurezzza dei lavoratoori; b) le attrrezzature di laavoro fornite devono
d
essere idonee per l'aattività specifica e mantenutee
adeguattamente; c) il numero di lavvoratori presenti durante l'attiv
vità specifica deve
d
essere queello minimo in funzione dellaa
necessittà della lavoraazione; d) la durata
d
e l'intennsità dell'esposizione ad agennti chimici periicolosi deve esssere ridotta all
minimoo; e) devono essere fornite inddicazioni in merrito alle misure igieniche da risspettare per il m
mantenimento delle
d
condizionii
di salutte e sicurezza dei
d lavoratori; f) le quantità di
d agenti presen
nti sul posto di lavoro, devonoo essere ridottee al minimo, inn
funzionne delle necessiità di lavorazionne; g) devono essere adottatii metodi di lavooro appropriati comprese le disposizioni
d
chee
garantisscono la sicurezza nella maniipolazione, nelll'immagazzinam
mento e nel trasporto sul luoggo di lavoro di agenti chimicii
pericoloosi e dei rifiuti che
c contengonoo detti agenti.

RISCHIO
O: "Elettro
ocuzione""
MISURE PREVENTIVE
E e PROTET
TTIVE:
a)

Nelle la
avorazioni: Realizzazione
R
di impianto di protezione da
d scariche atm
mosferiche de
el cantiere; Re
ealizzazione dii
impianto elettrico de
el cantiere; Re
ealizzazione di impianto di messa a terra
a del cantiere
e; Montaggio di apparecchii
anti; Installazione di sistem
ma di teleconttrollo, rilevam
mento e monitoraggi posti parcheggio; Montaggio dii
illumina
appareccchi illuminantti a risparmio energetico;
e

Prescrizioni Organizzative:
O
:

Soggettti abilitati. I lavvori su impiantti o apparecchiaature elettriche devono essere effettuati solo dda imprese sing
gole o associatee
(elettriccisti) abilitate chhe dovranno rillasciare, prima della
d
messa in esercizio
e
dell'im
mpianto, la "dicchiarazione di co
onformità".

Riferime
enti Normativi::

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 8
82; D.M. 22 genn
naio 2008 n.37..

RISCHIO
O: "Getti, schizzi"
MISURE PREVENTIVE
E e PROTET
TTIVE:
a)

Nelle la
avorazioni: Realizzazione
R
di massetto in cls armato; Realizzazione
e di paratia di pali; Realizza
azione cordolo
o
di testa
a paratia di pali; Getto in calcestruzzzo per opere
e non struttu
urali; Realizza
azione di stru
utture in CA;;
Realizza
azione di sola
aio in cemen
nto aramato; Realizzazione
e di pozzetti e sottoservizzi in ca getttati in opera;;
Realizza
azione magron
ne di sottofond
dazione;

Prescrizioni Organizzative:
O
:

Operazzioni di getto. Durante lo scaarico dell'impasto l'altezza dellla benna o del tubo di getto ((nel caso di gettto con pompa))
deve essere ridotta al minimo.
m

RISCHIO
O: "Inalaz
zione fumi, gas, vapori"
MISURE PREVENTIVE
E e PROTET
TTIVE:
a)

Nelle la
avorazioni: Formazione
F
di manto di usu
ura e collegam
mento;

Prescrizio
ioni Esecutive::

Posizione dei lavorattori. Durante le
l operazioni di
d stesura del conglomerato
c
b
bituminoso
i laavoratori devon
no posizionarsii
sopravvvento rispetto allla stesa del maateriale caldo.

RISCHIO
O: "Inalaz
zione polv
veri, fibre"
MISURE PREVENTIVE
E e PROTET
TTIVE:
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a)

Nelle la
avorazioni: Taglio
T
parziale
e di superfici orizzontali;
o

Prescrizio
ioni Esecutive::

Irrorazzione delle sup
perfici. Durantte i lavori di demolizione
d
si deve provvedeere a ridurre ill sollevamento della polvere,,
irroranddo con acqua lee murature ed i materiali di risulta e curando che lo stoccagggio e l'evacuaziione dei detriti e delle maceriee
avvengaano correttamennte.

RISCHIO
O: "Incend
di, esplos
sioni"
MISURE PREVENTIVE
E e PROTET
TTIVE:
a)

Nelle la
avorazioni: Localizzazione
L
e bonifica sup
perficiale di ev
ventuali ordign
ni bellici;

Prescrizioni Organizzative:
O
:

Misuree e precauzionii preliminari. Le attività lavoorative devono essere organizzzate tenuto connto delle seguen
nti indicazioni::
a) Le attività
a
di bonifi
fica da ordigni bellici
b
possonoo essere svolte solo da imprese specializzate;; b) Le impresse specializzatee
dovrannno operare diettro parere dell''autorità militarre (Direzione Militare
M
sezionee B.C.M) comppetente per terriitorio in meritoo
alle speecifiche regole tecniche da osservare
o
in coonsiderazione della
d
collocazioone geografica e della tipolo
ogia dei terrenii
interesssati, nonché mediante misure di
d sorveglianza dei competenti organismi del Ministero
M
dellaa difesa, Ministeero del lavoro e
delle poolitiche sociali e del Ministerro della salute;; c) Nel caso di ritrovamentto di un ordignno bellico inesp
ploso l'impresaa
specialiizzata dovrà efffettuare tempesstiva comunicaazione alla più vicina compaggnia dei carabinnieri e alla direezione lavori e
dovrà porre
p
in atto tuttti gli accorgimeenti necessari per
p evitare che estranei
e
possanno avvicinarsi aii reperti bellici; d) Le attivitàà
di estraazione, rimozionne e di disinneesco saranno dii esclusiva com
mpetenza dell'auutorità militare;; e) Nel cantieere deve esseree
operantte per l'intero orrario lavorativoo giornaliero, seecondo le norm
me per la prevennzione degli info
fortuni e l'igienee del lavoro, unn
posto di
d pronto soccoorso attrezzato con
c cassetta dii medicazione, barella portafeeriti ed automezzo idoneo al trasporto di unn
infortunnato al più vicino ospedale; f)
f Ogni altra attività
a
in cantieere non potrà avere
a
inizio chee dopo il termin
ne dei lavori dii
bonificaa, ovvero, solo dopo il rilasciio da parte delll'impresa speciaalizzata dell'appposita dichiarazzione di avvenu
uta bonifica daa
ordigni bellici.

Prescrizio
ioni Esecutive::

Frazion
namento delle zone da bonifficare. Le zona da bonificare dovranno
d
essere frazionate in parti dette "cam
mpi" (di normaa
di dimeensione 50 m per
p 50 m) che dovranno
d
esserre numerati seccondo un ordinee stabilito o unna progressionee razionale. Glii
stessi dovranno
d
esseree indicati su iddonea planimetrria e individuatti materialmentte con appositee tabelle. I "cam
mpi" dovrannoo
essere ulteriormente
u
fr
frazionati
in "sttrisce" (di norm
ma di dimensione di 1 m) da delimitare - a mano a mano - con fettucce,,
nastri, cordelle,
c
ecc. all fine di permetttere la razionalee, progressiva e sicura esplorazzione con gli appparati rilevatorri.

Riferime
enti Normativi::

D..Lgs. 9 aprile 20
008 n. 81, Art. 91;
9 D.Lgs. 9 aprrile 2008 n. 81, Art. 104; Capito
olato Direzione Genio Militare (Edizione 1984)..

b)

Nelle la
avorazioni: Localizzazione
L
e bonifica sup
perficiale di ev
ventuali ordign
ni bellici;

Prescrizio
ioni Esecutive::

Localizzzazione e bon
nifica superficiiale. Gli addettii devono atteneersi alle seguennti istruzioni: aa) l'esplorazion
ne dovrà esseree
effettuaata per "strisce" successive, di tutta la zona d'iinteresse, con apposito
a
appareccchio rilevatoree di profondità; b) le mine, glii
ordigni e gli altri mannufatti bellici localizzati
l
debbbono essere sccoperti, quale che
c sia la loro profondità di interramento e
i modo tale daa
debbono essere rimosssi - se sicurameente rimovibili - ed allocati in luoghi idonei e non accessibili ad estranei, in
non possano arrecare danni a persoone e cose; queelli non perfetttamente riconosciuti o che prresentassero caaratteristiche dii
pericoloosità debbono essere
e
lasciati inn sito con appossita segnaletica.

Riferime
enti Normativi::

Capito
olato Direzione Genio Militare (Edizione 1984)..

RISCHIO
O: "Investtimento, ribaltame
r
ento"
MISURE PREVENTIVE
E e PROTET
TTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazion
ne di scoglie
era (mezzi terrestri);
t
Salpamento (m
mezzi terrestrri); Scavo dii
mento; Posa di
d conduttura fognaria in materie
m
plastich
he; Scavo a sezione
s
obbligata; Formazio
one di rilevato
o
sbancam
stradale
e; Formazione
e di fondazione
e stradale; Pre
edisposizione cavidotti passsaggi sottoserrvizi; Rinterro di volumi con
n
materiale a granulom
metria variabile
e; Rinfianco de
ella vasca preffabbricta con materile
m
a granulometria va
ariabile;
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Prescrizio
ioni Esecutive::
Presenzza di manodop
pera. Nei lavorri di scavo con mezzi
m
meccanicci non devono essere eseguiti altri lavori chee comportano laa
presenzza di manodopera nel campo dii azione dell'esccavatore.

Riferime
enti Normativi::

D.Lgss. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118..

b)

Nelle lavorazioni:
l
Posa di pali per pubblica
a illuminazione; Asportazio
one di strato di usura e collegamento;
c
;
Demolizzione di misto cemento; Formazione di
d manto di usura e colle
egamento; Re
ealizzazione di
d segnaletica
a
orizzonttale; Posa di segnaletica
s
verrticale;

Prescrizioni Organizzative:
O
:

Precauzioni in preseenza di trafficco veicolare. Nelle
N
attività laavorative in prresenza di trafffico veicolare devono esseree
p
a le operazionni di installazion
a)
ne della segnalletica, così com
me le fasi di riimozione, sonoo
rispettatte le seguenti precauzioni:
preceduute e supportatee da addetti, muniti
m
di bandieerina arancio flu
uorescente, preeposti a preavviisare all'utenzaa la presenza dii
uomini e veicoli sullaa carreggiata; b) la compossizione minimaa delle squadree deve essere ddeterminata in funzione dellaa
tipologiia di interventoo, della categorria di strada, del
d sistema segn
naletico da reaalizzare e dalle condizioni atm
mosferiche e dii
visibilittà. La squadra dovrà
d
essere coomposta in magggioranza da op
peratori che abbbiano esperienzza nel campo deelle attività chee
prevedoono interventi in presenza dii traffico veicoolare e che abb
biano già comppletato il percoorso formativo previsto dallaa
normatiiva vigente; c) in caso di nebbbia, di precipitaazioni nevose o,
o comunque, coondizioni che ppossano limitaree notevolmentee
la visibbilità o le caratteristiche di aderenza
a
della pavimentazion
ne, non è conseentito effettuarre operazioni che
c comportinoo
l'esposizione al trafficoo di operatori e di veicoli noncché l'installazione di cantieri sttradali e relativva segnaletica dii preavviso e dii
delimitaazione. Nei cassi in cui le conddizioni negativee dovessero sop
praggiungere suuccessivamente all'inizio delle attività, questee
sono im
mmediatamentee sospese con conseguente rimozione
r
di ogni
o
e qualsiassi sbarramentoo di cantiere e della relativaa
segnaleetica (sempre chhe lo smantellam
mento del cantiere e la rimoziione della segnnaletica non cosstituisca un pericolo più gravee
per i laavoratori e l'uutenza stradale)); d) la gestiione operativa degli intervennti, consistente nella guida e nel controlloo
dell'esecuzione delle operazioni,
o
devve essere effetttuata da un preeposto adeguattamente formatto. La gestione operativa puòò
e
effettuataa da un responsaabile non presennte nella zona di
d intervento traamite centro raddio o sala operaativa.
anche essere
Presegn
nalazione di in
nizio interventto. In caso di presegnalazione di inizio intervvento tramite ssbandieramento devono esseree
rispettatte le seguenti precauzioni:
p
a) nella scelta del punto di inizio
o dell'attività di sbandieramennto devono esseere privilegiati i
tratti in rettilineo e devvono essere evittati stazionamenti in curva, im
mmediatamente prima e dopo uuna galleria e alll'interno di unaa
galleriaa quando lo sbaandieramento viene
v
eseguito per presegnalare all'utenza laa posa di segnaaletica stradale;; b) al fine dii
consenttire un gradualle rallentamentto è opportunoo che la segnallazione avvengga a debita disstanza dalla zo
ona dove iniziaa
l'interfeerenza con il noormale transito veicolare, com
munque nel puntto che assicura maggiore visibbilità e maggiorri possibilità dii
fuga in caso di pericoolo; c) nel casoo le attività si protraggano neel tempo, per evitare
e
pericolosi abbassamentti del livello dii
attenzioone, gli sbandieeratori devono essere avvicenddati nei compitti da altri operaatori; d) tutte lle volte che non
n è possibile laa
gestionee degli intervennti a vista, gli opperatori impegnnati nelle operaazioni di sbandiieramento si tenngono in contattto, tra di loro o
con il preposto,
p
mediannte l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazio
one di cui devono essere dotatti; e) in presenzza di particolarii
caratterristiche planimeetriche della traatta interessata (ad
( esempio, gaallerie, serie di curve, svincoli,, ecc.), lo sband
dieramento puòò
comprendere anche piùù di un operatorre.
Regolamentazione deel traffico. Peer la regolamenntazione del senso unico altternato, quandoo non sono uttilizzati sistemii
semaforrici temporizzaati, i movieri deevono rispettaree le seguenti prrecauzioni: a) i movieri si devvono posizionaare in posizionee
anticipaata rispetto al raaccordo obliquoo ed in particolaare, per le strad
de tipo "C" ed "F
F" extraurbane,, dopo il segnalle di "strettoia",,
avendo costantemente cura di esporsi il meno possiibile al traffico veicolare; b) nel caso in cui queste attività si protragganoo
mpo, per evitaree pericolosi abbbassamenti del livello di atten
nzione, i movieeri devono essere avvicendati nei compiti daa
nel tem
altri opeeratori; c) tuttee le volte che non è possibile la
l gestione deglli interventi a vista,
v
gli operatoori impegnati come
c
movieri sii
tengonoo in contatto traa di loro o con il preposto, mediante
m
l'utilizzzo di idonei sisstemi di comunnicazione di cuii devono esseree
dotati; d) le fermate dei veicoli in transito
t
con moovieri, sono com
munque effettuate adottando lle dovute cauteele per evitare i
rischi coonseguenti al foormarsi di codee.

Prescrizio
ioni Esecutive::

Istruziooni per gli add
detti. Per l'esecuuzione in sicureezza delle attiviità di sbandieraamento gli operratori devono: a) scendere dall
veicolo dal lato non esposto
e
al trafffico veicolare; b) iniziare su
ubito la segnallazione di sbanndieramento faccendo oscillaree
mente, posizionaata all'altezza della cintola, senza movimeenti improvvisii, con cadenzaa
lentameente la bandierra orizzontalm
regolaree, stando semprre rivolti verso il traffico, in modo
m
da permeettere all'utente in transito di ppercepire l'attiv
vità in corso edd
effettuaare una regolaree e non improvvvisa manovra di
d rallentamento
o; c) camminarre sulla banchinna o sulla corsiaa di emergenzaa
fino a portarsi
p
in posiizione sufficienntemente anticipata rispetto all punto di interrvento in modoo da consentiree agli utenti unn
ottimalee rallentamentoo; d) segnalare con lo sbandieeramento fino a che non siano cessate le esigeenze di presegn
nalazione; e) laa
presegnnalazione deve durare il minorr tempo possibbile ed i lavorattori che la esegguono si devonno portare, appeena possibile, a
valle deella segnaleticaa installata o comunque
c
al di
d fuori di zone direttamente esposte al traaffico veicolaree; f) utilizzaree
disposittivi luminosi o analoghi dispossitivi se l'attivittà viene svolta in
i ore notturne.

Riferime
enti Normativi::

D..M. 4 marzo 201
13, Allegato I; D
D.M. 4 marzo 20
013, Allegato II..
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RISCHIO
O: M.M.C. (elevata frequenz
za)
MISURE PREVENTIVE
E e PROTET
TTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Tinteggiatura di superfici esterne;
e
Posa di pavimenti e rivestimentti realizzati co
on elementi in
n
omposito; Possa di pavimenti per esterni in ceramica; Esecuzione
E
di tracce eseguiite a mano; In
nstallazione dii
legno co
impianto automatico di irrigazione interrato; Posa di pavimen
nti per esterni in pietra; Posa di cordoni prefabbricati;;
p esterni in pietra; Posa di pavimenti in legno; Fo
ormazione intonaci interni (tradizionali);;
Posa dii pavimenti per
Tinteggiatura di supe
erfici interne; Verniciatura
V
in
ndustriale a po
olvere di struttture in acciaio
o; Verniciatura
a a pennello dii
n ferro; Posa di
d pavimenti per
p esterni in le
egno;
opere in

Misu
ure tecniche e organizzative:
o
:

Organiizzazione del laavoro. Le attiviità lavorative deevono essere orrganizzate tenutto conto delle sseguenti indicazzioni: i compitii
dovrannno essere tali daa evitare prolunngate sequenze di
d movimenti riipetitivi degli arti
a superiori (sppalle, braccia, polsi
p
e mani).

RISCHIO
O: M.M.C. (sollevam
mento e trasporto))
MISURE PREVENTIVE
E e PROTET
TTIVE:
a)

Nelle la
avorazioni: Realizzazione
R
della recinzion
ne e degli acccessi al cantierre; Realizzazio
one di muraturra con blocchii
di cls autoclavato; Realizzazione
e di contropa
areti e controsoffitti; Realizzazione di massetto in cls armato;;
azione di para
atia di pali; Ge
etto in calcesttruzzo per op
pere non struttturali; Montag
ggio di facciatta continua in
n
Realizza
acciaio e vetro; Realizzazione di solaio in cem
mento aramato
o; Realizzazion
ne di tampon
nature; Monta
aggio di porte
e
m
Eseccuzione di tra
acce eseguite con attrezzi m
meccanici; Re
ealizzazione dii
tagliafuoco; Posa di carpenteria metallica;
osa di panchiine, cestini, fontanelle
f
e fioriere; Posa
a in opera dii
griglie di aerazione e smaltimento acque; Po
menti in pietra;; Posa di cond
duttura fognarria in materie plastiche; Pozzzetti di ispezio
one e opere d'arte;
d
Cordoli,,
rivestim
zanelle e opere d'artte; Realizzazio
one di marciapiedi; Predisp
posizione cavid
dotti passaggi sottoservizi; Realizzazione
e
ne di sottofondazione; Po
osa in opera di vasca prefabbircata in CAV; Form
m
perr
magron
mazione di massetto
pavimen
ntazioni estern
ne;

Misu
ure tecniche e organizzative:
o
:

Organiizzazione del lavoro.
l
Le attiività lavorativee devono esseree organizzate tenuto
t
conto delle seguenti in
ndicazioni: a))
l'ambiennte di lavoro (ttemperatura, um
midità e ventilaazione) deve preesentare condizzioni microclim
matiche adeguatte; b) gli spazii
dedicatii alla movimenttazione devonoo essere adeguatti; c) il sollevam
mento dei caricchi deve essere eeseguito semprre con due manii
e da una sola persona; d) il carico daa sollevare non deve essere esttremamente freeddo, caldo o coontaminato; e) le altre attivitàà
di moviimentazione manuale devono essere minimaali; f) deve essserci adeguata frizione tra pieedi e pavimento
o; g) i gesti dii
sollevam
mento devono essere
e
eseguiti in
i modo non brrusco.

RISCHIO
O: "Punture, tagli, abrasioni
a
i"
MISURE PREVENTIVE
E e PROTET
TTIVE:
a)

Nelle lavorazioni:
l
Realizzazione
e di massetto
o in cls armato; Realizzazzione cordolo
o di testa pa
aratia di pali;;
Realizza
azione di stru
utture in CA; Realizzazione
e di pozzetti e sottoservizzi in ca getta
ati in opera; Realizzazione
e
magron
ne di sottofond
dazione;

Prescrizio
ioni Esecutive::

Ferri d'attesa.
d
I ferrii d'attesa delle strutture in c.aa. devono esserre protetti contrro il contatto aaccidentale; la protezione
p
puòò
essere ottenuta
o
attraverrso la conformaazione dei ferri o con l'apposizzione di una coppertura in materriale resistente.
Disarm
mo. Prima di peermettere l'acceesso alle zone in
i cui è stato effettuato
e
il disarmo delle struutture si deve provvedere
p
allaa
rimozioone di tutti i chiodi e di tutte le punte.

RISCHIO
O: R.O.A. (operazio
(
oni di sald
datura)
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MISURE PREVENTIVE
E e PROTET
TTIVE:
a)

Nelle la
avorazioni: Realizzazione
R
di impianto id
drico dei serviizi igienico-asssistenziali e sa
anitari del can
ntiere; Posa in
n
opera di
d cassetta antincendio; Realizzazione della rete di distribuzione di im
mpianto idrico-ssanitario ; Possa di ringhiere
e
e parap
petti; Realizzazzione di solaio
o in cemento aramato; Possa di carpente
eria metallica; Realizzazione
e dell'impianto
o
antincen
ndio; Realizza
azione dell'imp
pianto idrico sanitario;
s
Rea
alizzazione sta
azione di solle
evamento; Re
ealizzazione dii
griglie di
d aerazione e smaltimento acque; Realizzzazione di opere in carpentteria metallica
a; Realizzazion
ne di impianto
o
di adduzione idrica e scarico; Posa di ringhiere e parapetti in acciaio inox; Realizzazione
R
impianto di gestione acque
e
e ornamentali; Realizzazio
one degli inte
erventi di co
ompletamento della stazion
ne dei solleva
amento SIIS;;
fontane
Installazzione appareccchiature e macchinari
m
pe
er la fontana ornamentale
e; Posa in op
pera delle ap
pparecchiature
e
idraulich
he e realizzaiizone dei collegamenti idra
aulici ; Realizzzazione di im
mpianto di ge
estione delle acque
a
di una
a
fontana
a ornamentale;

Misu
ure tecniche e organizzative:
o
:

Misuree tecniche, organizzative e procedurali. All fine di ridurree l'esposizione a radiazioni otttiche artificiali devono esseree
adottatee le seguenti miisure: a) durannte le operazionni di saldatura devono
d
essere adottati
a
metodi di lavoro che comportano
c
unaa
minore esposizione allle radiazioni otttiche; b) devoono essere appliicate adeguate misure tecnichee per ridurre l'eemissione dellee
radiaziooni ottiche, inccluso, quando necessario, l'uuso di disposittivi di sicurezzza, schermatura o analoghi meccanismi dii
protezioone della salutee; c) devono esssere predispostii opportuni prog
grammi di mannutenzione dellee attrezzature peer le operazionii
di saldaatura, dei luoghhi di lavoro e deelle postazioni di lavoro; d) i luoghi e le posstazioni di lavooro devono esseere progettati all
fine di ridurre l'esposizione alle raddiazioni ottiche prodotte dallee operazioni di saldatura; e) la durata dellee operazioni dii
saldaturra deve essere ridotta al minnimo possibile; f) i lavoratorri devono averre la disponibillità di adeguati dispositivi dii
protezioone individualee dalle radiaziooni ottiche proddotte durante lee operazioni dii saldatura; g)) i lavoratori devono avere laa
disponibbilità delle istrruzioni del fabbbricante delle attrezzature
a
utiilizzate nelle operazioni di saaldatura; h) lee aree in cui sii
effettuaano operazioni di saldatura devono
d
essere indicate con un'apposita
u
segnnaletica e l'acccesso alle stesse deve esseree
limitatoo.

Dispositiv
ivi di protezion
ne individuale::

Devonoo essere forniti: a) schermo faccciale; b) maschhera con filtro specifico.
s

RISCHIO
O: Rumore
e
MISURE PREVENTIVE
E e PROTET
TTIVE:
a)

Nelle la
avorazioni: Realizzazione
R
di muratura con
c blocchi di cls autoclavatto; Realizzazio
one di imperm
meabilizzazione
e
tipo ben
ntonitico ; Tag
glio parziale di
d superfici oriizzontali; Realizzazione di quadri
q
elettrici; Posa in ope
era di cassetta
a
antincen
ndio; Montag
ggio di apparrecchi igienico
o sanitari; Sm
montaggio e rimontaggio canalizzazion
ne sistema dii
ventilazzione meccanccia; Realizzazio
one di massettto in cls arma
ato; Pulitura di superfici in p
pietra mediantte trattamentii
con acid
di; Ripristino funzionale e messa in esercizio ascenso
ore e scala mo
obile; Taglio d
di arbusti e vegetazione
v
in
n
genere;; Realizzazione
e cordolo di testa paratia di
d pali; Realizzzazione di stru
utture in CA; Realizzazione dei circuiti dii
alimenta
azione; Realizzzazione della rete di distrib
buzione di imp
pianto idrico-ssanitario ; Rea
alizzazione di tamponature;;
Imperm
meabilizzazione
e di pareti controterra;
c
S
Sistema
Dryte
ech; Realizza
azione di pavvimentazione industriale a
spolvero
o; Posa in op
pera di canale
etta di drenag
ggio munita di
d griglia in gh
hisa; Esecuzio
one di tracce eseguite con
n
attrezzi meccanici; Realizzazione
R
cabina di trasformazione; Installazione di gruppo ellettrogeno; In
nstallazione dii
e
Realizzzazione dei circuiti
c
elettricci e prese; Re
ealizzazione dii
gruppo di continuità;; Realizzazione di quadri elettrici;
pianto di rete dati;
d
Realizzazzione di impia
anto telefonico
o e citofonico;;
impianto di messa a terra; Realizzzazione di imp
azione della re
ete e dei sisttemi di contro
ollo per impianto antincend
dio; Realizzaziione di impian
nto audio perr
Realizza
diffusion
ne sonora; In
nstallazione di
d sensori di presenza perr impianto d'illuminazione; Realizzazione
e di impianto
o
ascenso
ore; Realizzazione di impian
nto servoscala;; Installazione
e di sistema di telecontrollo,, rilevamento e monitoraggii
posti pa
archeggio; Rea
alizzazione de
ell'impianto an
ntincendio; Rea
alizzazione de
ell'impianto idrrico sanitario; Realizzazione
e
stazione
e di sollevame
ento; Realizzazione di impia
anto di ventila
azione forzata; Realizzazion
ne di impianto di adduzione
e
idrica e scarico; Posa
a in opera di canaletta
c
di drrenaggio in accciaio inox; Re
ealizzazione di impianto eletttrico; Pulitura
a
astri mediante
e sabbiatura; Realizzazione
e di pozzetti e sottoservizzi in ca getta
ati in opera; Realizzazione
e
dei pila
impianto di gestione acque fontane ornamentalii; Realizzazion
ne di impianto
o di illuminazio
one ad alta effficienza; Posa
a
portazione di strato di usurra e collegamento; Demolizzione di misto
o
di conduttura fognaria in materie plastiche; Asp
o; Realizzazio
one di quadro elettrico; Realizzazione
R
magrone di sottofondazio
one; Rinfianco
o della vasca
a
cemento
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prefabb
bricta con ma
aterile a granulometria varriabile; Installa
azione appare
ecchiature e macchinari per la fontana
a
orname
entale; Posa in
n opera delle apparecchiatur
a
re idrauliche e realizzaizone
e dei collegame
enti idraulici ; Realizzazione
e
di impia
anto di gestion
ne delle acque
e di una fontan
na ornamentale;
Nelle macchine: Scarificatrice;
S
Escavatore con
c
martello demolitore; Rullo compre
essore; Dump
per; Finitrice;;
atrice segnalettica stradale;
Vernicia
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore
"
dei valori
v
superiori di azione: 85 ddB(A) e 137 dB
B(C)".

Misu
ure tecniche e organizzative:
o
:
Organiizzazione del laavoro. Le attiviità lavorative devono essere orrganizzate tenuuto conto delle sseguenti indicazzioni: a) sceltaa
di attrezzzature di lavorro adeguate, tennuto conto del lavoro da svolgeere, che emettaano il minor rum
more possibile; b) adozione dii
metodi di lavoro chee implicano unna minore espposizione al ru
umore; c) ridduzione del rum
more mediantee una miglioree
organizzzazione del lavvoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità
d
deell'esposizione e l'adozione di orari di lavoroo
approprriati, con sufficcienti periodi di
d riposo; d) adozione di op
pportuni progrrammi di manuutenzione dellee attrezzature e
macchinne di lavoro, deel luogo di lavooro e dei sistem
mi sul posto di laavoro; e) progeettazione della struttura dei luo
oghi e dei postii
di lavorro al fine di riidurre l'esposizione al rumoree dei lavoratorii; f) adozione di misure tecnniche per il con
ntenimento dell
rumore trasmesso perr via aerea, quuali schermaturre, involucri o rivestimenti realizzati
r
con materiali fonoaassorbenti; g))
c
d rumore struttturale, quali siistemi di smorzzamento o di isolamento;
del
i
h))
adozionne di misure teecniche per il contenimento
locali di
d riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorositàà ridotta a un liivello compatibbile con il loro scopo e le loroo
condizioni di utilizzo.

Dispositiv
ivi di protezion
ne individuale::

b)

Devonoo essere forniti: a) otoprotettorri.
Nelle la
avorazioni: Posa
P
di pavim
menti e rivestim
menti realizzatti con elementi in legno composito; Posa
a di pavimentii
per este
erni in ceramicca; Posa di pavimenti in legno; Posa di pa
avimenti per esterni
e
in legno
o;
Nelle macchine:
m
So
onda di perfora
azione;
Fascia di appartenen
nza. Il livello di
d esposizione è "Compreso tra i valori infferiori e superioori di azione: 80/85 dB(A) e
135/1377 dB(C)".

Misu
ure tecniche e organizzative:
o
:
Organiizzazione del laavoro. Le attiviità lavorative devono essere orrganizzate tenuuto conto delle sseguenti indicazzioni: a) sceltaa
di attrezzzature di lavorro adeguate, tennuto conto del lavoro da svolgeere, che emettaano il minor rum
more possibile; b) adozione dii
metodi di lavoro chee implicano unna minore espposizione al ru
umore; c) ridduzione del rum
more mediantee una miglioree
organizzzazione del lavvoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità
d
deell'esposizione e l'adozione di orari di lavoroo
approprriati, con sufficcienti periodi di
d riposo; d) adozione di op
pportuni progrrammi di manuutenzione dellee attrezzature e
macchinne di lavoro, deel luogo di lavooro e dei sistem
mi sul posto di laavoro; e) progeettazione della struttura dei luo
oghi e dei postii
di lavorro al fine di riidurre l'esposizione al rumoree dei lavoratorii; f) adozione di misure tecnniche per il con
ntenimento dell
rumore trasmesso perr via aerea, quuali schermaturre, involucri o rivestimenti realizzati
r
con materiali fonoaassorbenti; g))
c
d rumore struttturale, quali siistemi di smorzzamento o di isolamento;
del
i
h))
adozionne di misure teecniche per il contenimento
locali di
d riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorositàà ridotta a un liivello compatibbile con il loro scopo e le loroo
condizioni di utilizzo.

Dispositiv
ivi di protezion
ne individuale::

c)

Devonoo essere forniti: a) otoprotettorri.
Nelle lavorazioni:
l
Formazione intonaci interni (tradizionali); Posa di pali
p
per pubb
blica illuminaziione; Posa dii
condutttura fognaria in materie plastiche; Pozzzetti di ispezio
one e opere d'arte; Forma
azione di rilev
vato stradale;;
Formazione di fondazzione stradale;; Cordoli, zane
elle e opere d'arte; Realizza
azione di marcciapiedi; Posa di segnaletica
a
e; Predisposizione cavidotti passaggi sotttoservizi; Posa in opera di va
asca prefabbirrcata in CAV;
verticale
Nelle macchine: Autocarro;
A
Au
utogru; Autob
betoniera; Au
utopompa perr cls; Autoca
arro con gru;; Escavatore;;
o; Pala mecca
anica; Escavatore mini; Tern
na;
Autocarrro con cestello
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore
"
dei vallori inferiori di azione: 80 dB(A
A) e 135 dB(C))".

Misu
ure tecniche e organizzative:
o
:
Organiizzazione del laavoro. Le attiviità lavorative devono essere orrganizzate tenuuto conto delle sseguenti indicazzioni: a) sceltaa
di attrezzzature di lavorro adeguate, tennuto conto del lavoro da svolgeere, che emettaano il minor rum
more possibile; b) adozione dii
metodi di lavoro chee implicano unna minore espposizione al ru
umore; c) ridduzione del rum
more mediantee una miglioree
organizzzazione del lavvoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità
d
deell'esposizione e l'adozione di orari di lavoroo
approprriati, con sufficcienti periodi di
d riposo; d) adozione di op
pportuni progrrammi di manuutenzione dellee attrezzature e
macchinne di lavoro, deel luogo di lavooro e dei sistem
mi sul posto di laavoro; e) progeettazione della struttura dei luo
oghi e dei postii
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di lavorro al fine di riidurre l'esposizione al rumoree dei lavoratorii; f) adozione di misure tecnniche per il con
ntenimento dell
rumore trasmesso perr via aerea, quuali schermaturre, involucri o rivestimenti realizzati
r
con materiali fonoaassorbenti; g))
adozionne di misure teecniche per il contenimento
c
d rumore struttturale, quali siistemi di smorzzamento o di isolamento;
del
i
h))
locali di
d riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorositàà ridotta a un liivello compatibbile con il loro scopo e le loroo
condizioni di utilizzo.

RISCHIO
O: "Scivola
amenti, cadute
c
a livello"
MISURE PREVENTIVE
E e PROTET
TTIVE:
a)

Nelle lavorazioni:
l
Posa di pancchine, cestini,, fontanelle e fioriere; Messa a dimora
a di piante; Formazione
F
dii
tappeto
o erboso;

Prescrizio
ioni Esecutive::

Postaziioni di lavoro. L'area circostaante il posto di lavoro
l
dovrà esssere sempre mantenuta
m
in conndizioni di ordiine e pulizia add
evitare ogni rischio di inciampi o caduute.
p
pedonali devono esserre sempre manteenuti sgombri da
d attrezzature, materiali, maceerie, ecc.
Percorssi pedonali. I percorsi
Ostacolli fissi. Gli ostaacoli fissi devonno essere conveenientemente seegnalati o protettti.

RISCHIO
O: "Seppe
ellimento, sprofond
damento""
MISURE PREVENTIVE
E e PROTET
TTIVE:
a)

Nelle lavorazioni:
l
Scavo di sba
ancamento; Po
osa di condutttura fognaria
a in materie p
plastiche; Sca
avo a sezione
e
obbligatta; Predisposizzione cavidottti passaggi sotttoservizi;

Prescrizio
ioni Esecutive::

Armatu
ure del fronte.. Quando per laa particolare nattura del terreno
o o per causa dii piogge, di infi
filtrazione, di geelo o disgelo, o
per altrii motivi, siano da
d temere franee o scoscendimeenti, deve esserre provveduto all'armatura o all consolidamentto del terreno.
Divietoo di depositi su
ui bordi. E' viettato costituire depositi
d
di mateeriali presso il ciglio
c
degli scaavi. Qualora talii depositi sianoo
necessaari per le condizzioni del lavoro, si deve provveedere alle necesssarie puntellatuure.

Riferime
enti Normativi::

D.Lgs. 9 aprrile 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgss. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120..

RISCHIO
O: "Urti, colpi, impa
atti, comp
pressioni""
MISURE PREVENTIVE
E e PROTET
TTIVE:
a)

Nelle la
avorazioni: Realizzazione
R
di paratia di pali;
p

Prescrizio
ioni Esecutive::

Scherm
mi protettivi. In
I prossimità del
d foro di perrforazione dovrranno essere posizionati
p
scheermi protettivi dalle possibilii
proieziooni di residui dii perforazione (terriccio),
(
per salvaguardare
s
ill personale addeetto.

RISCHIO
O: Vibrazio
oni
MISURE PREVENTIVE
E e PROTET
TTIVE:
a)

Nelle la
avorazioni: Taglio
T
parziale
e di superfici orizzontali;
o
Rea
alizzazione di quadri elettricci; Posa in ope
era di cassetta
a
antincen
ndio; Montag
ggio di apparrecchi igienico
o sanitari; Sm
montaggio e rimontaggio canalizzazion
ne sistema dii
ventilazzione meccanccia; Ripristino funzionale e messa in esercizio ascenssore e scala m
mobile; Taglio
o di arbusti e
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vegetazzione in gene
ere; Realizzazione dei circu
uiti di alimen
ntazione; Realizzazione della rete di disstribuzione dii
impianto idrico-sanita
ario ; Realizzazzione di pavim
mentazione ind
dustriale a spo
olvero; Esecuzzione di tracce
e eseguite con
n
R
cabina di trasformazione; Installazione di gruppo ellettrogeno; In
nstallazione dii
attrezzi meccanici; Realizzazione
e
Realizzzazione dei circuiti
c
elettricci e prese; Re
ealizzazione dii
gruppo di continuità;; Realizzazione di quadri elettrici;
pianto di rete dati;
d
Realizzazzione di impia
anto telefonico
o e citofonico;;
impianto di messa a terra; Realizzzazione di imp
azione della re
ete e dei sisttemi di contro
ollo per impianto antincend
dio; Realizzaziione di impian
nto audio perr
Realizza
diffusion
ne sonora; In
nstallazione di
d sensori di presenza perr impianto d'illuminazione; Realizzazione
e di impianto
o
ascenso
ore; Realizzazione di impian
nto servoscala;; Installazione
e di sistema di telecontrollo,, rilevamento e monitoraggii
posti pa
archeggio; Rea
alizzazione de
ell'impianto an
ntincendio; Rea
alizzazione de
ell'impianto idrrico sanitario; Realizzazione
e
di impia
anto di ventilazione forzata; Realizzazione
e di impianto di
d adduzione id
drica e scarico
o; Realizzazion
ne di impianto
o
elettrico
o; Realizzazion
ne impianto di gestione acq
que fontane ornamentali;
o
R
Realizzazione
d
di impianto di illuminazione
e
ad alta efficienza; Po
osa di conduttu
ura fognaria in
n materie plasstiche; Asporta
azione di stratto di usura e collegamento;
c
;
o cemento; Re
ealizzazione di quadro elettrrico; Rinfianco
o della vasca prefabbricta con
c materile a
Demolizzione di misto
granulo
ometria variabile; Posa in opera
o
delle ap
pparecchiature
e idrauliche e realizzaizone dei collegame
enti idraulici ;
Realizza
azione di impia
anto di gestion
ne delle acque
e di una fontana ornamenta
ale;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Coompreso tra 2,5
5 e 5,0 m/s²"; Corpo
C
Intero (W
WBV): "Non presente".

Misu
ure tecniche e organizzative:
o
:
Misuree generali. I risschi, derivanti dall'esposizione
d
e dei lavoratori a vibrazioni, devono
d
essere eeliminati alla fo
onte o ridotti all
minimoo.

Dispositiv
ivi di protezion
ne individuale::

b)

Devonoo essere forniti: a) indumenti protettivi;
p
b) guaanti antivibrazione; c) manigliie antivibrazionne.
Nelle la
avorazioni: Pulitura di sup
perfici in pietrra mediante trattamenti con acidi; Posa di pavimenti e rivestimentii
realizzati con elemen
nti in legno co
omposito; Posa
a di pavimentti per esterni in
i ceramica; P
Posa di pavim
menti in legno;;
a dei pilastri mediante
m
sabbiatura; Posa dii pavimenti pe
er esterni in legno;
Pulitura
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Innferiore a 2,5 m/s²";
m
Corpo Inteero (WBV): "N
Non presente".

Misu
ure tecniche e organizzative:
o
:
c)

Misuree generali. I risschi, derivanti dall'esposizione
d
e dei lavoratori a vibrazioni, devono
d
essere eeliminati alla fo
onte o ridotti all
minimoo.
Nelle macchine:
m
A
Autocarro;
Autogru; Autobe
etoniera; Auto
opompa per cls; Autocarro
o con gru; Autocarro
A
con
n
cestello; Verniciatrice
e segnaletica stradale;
s
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo
C
Intero (W
WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".

Misu
ure tecniche e organizzative:
o
:
d)

Misuree generali. I risschi, derivanti dall'esposizione
d
e dei lavoratori a vibrazioni, devono
d
essere eeliminati alla fo
onte o ridotti all
minimoo.
Nelle macchine:
m
Esscavatore; Son
nda di perfora
azione; Pala meccanica;
m
Esscavatore mini; Scarificatrice; Escavatore
e
con martello demolito
ore; Rullo com
mpressore; Dum
mper; Finitrice
e; Terna;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo
C
Intero (W
WBV): "Compreeso tra 0,5 e 1 m/s²".
m

Misu
ure tecniche e organizzative:
o
:
Misuree generali. I risschi, derivanti dall'esposizione
d
e dei lavoratori a vibrazioni, devono
d
essere eeliminati alla fo
onte o ridotti all
minimoo.

Dispositiv
ivi di protezion
ne individuale::

e)

Devonoo essere forniti: a) indumenti protettivi;
p
b) disspositivi di smo
orzamento; c) seedili ammortizzzanti.
Nelle macchine:
m
Esscavatore; Escavatore mini;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo
C
Intero (W
WBV): "Compreeso tra 0,5 e 1 m/s²".
m

Misu
ure tecniche e organizzative:
o
:
Misuree generali. I risschi, derivanti dall'esposizione
d
e dei lavoratori a vibrazioni, devono
d
essere eeliminati alla fo
onte o ridotti all
minimoo.
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Organiizzazione del lavoro.
l
Le attivvità lavorative devono essere organizzate teenuto conto dellle seguenti ind
dicazioni: a) i
metodi di lavoro adotttati devono essere quelli che richiedono
r
la minore
m
esposizioone a vibrazionni meccaniche; b) la durata e
l'intensiità dell'esposiziione a vibrazionni meccaniche deve essere opp
mo necessario per le esigenzee
portunamente limitata
l
al minim
della lavvorazione; c) l'orario
l
di lavoro deve essere organizzato
o
in maniera
m
approprriata al tipo di llavoro da svolgere; d) devonoo
essere previsti
p
adeguatti periodi di ripooso in funzionee del tipo di lavo
oro da svolgeree.
Attrezzzature di lavorro. Le attrezzatture di lavoro impiegate:
i
a) devono essere adeguate al lavvoro da svolgeere; b) devonoo
essere concepite
c
nel rispetto dei princcipi ergonomicii; c) devono prrodurre il minoor livello possibbile di vibrazion
ni, tenuto contoo
del lavooro da svolgere;; d) devono esssere soggette add adeguati prog
grammi di manuutenzione.

Dispositiv
ivi di protezion
ne individuale::

Devonoo essere forniti: a) indumenti protettivi;
p
b) disspositivi di smo
orzamento; c) seedili ammortizzzanti.
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11 COOR
RDINAMENTO GENERALE DEEL PSC
11.1 INTEERFERENZZE TRA LA
AVORAZIO
ONI E LOR
RO COORD
DINAMENTTO
(punto 2.2, Alllegato XV del D.Lgs.
D
81/20008)

I principali rischi connesssi alle lavoraziioni previste in cantiere, soono i seguenti:



Rischi di
d investimento da veicoli circolanti
c
nell’area di cantieere;



Rischio di caduta dalll’alto;



Rischi da
d elettrocuzioone;



Rischio rumore;

11.1.1 Risschio di invvestimentoo da veicoli circolanti nell’area di
d cantiere
Nell’ambito del
d POS l’imppresa che iniziia i lavori dovrà presentaree al CSE e allaa DL, un pianoo di circolazioone.
Nella redazioone di questo documento dovrà essere considerata la parte della mobilità del cantiere chee si svolge suu
viabilità esisttente(accessoo molo Manfrredi) e all’interno del cantieere.
Il piano com
mprenderà la regolamentazi
r
ione delle areee interne al cantiere,
c
gli accessi carrabbili e pedonali, e le aree dii
circolazione esterna che interessano
i
lee interazioni con
c la viabilitàà sopra indicaata.
L’elaborazionne del piano di circolazionne dovrà tenere conto dellee regole definnite nel Codice della Stradaa dei divieti e
delle limitazioni da esso derivanti
d
e deggli accordi deei protocolli coon gli enti locali .
a
in acccordo con lee diverse fassi operative lee prescrizionii
Nel suddettoo piano dovraanno essere definite ed attribuite
inerenti la circolazione di pedoni e mezzzi, la segnaleetica da realizzzare per le aree di cantieree,e le modalittà di gestionee
delle interferrenze con la mobilità
m
stradaale,in accordoo con quanto contenuto neel PSC.
Tutte le imprrese le cui atttività necessittino di integraazioni o modiifiche del pianno di circolazzione, dovrannno segnalarlee
per iscritto al coordinatoore della sicurezza in fasse di esecuzzione e alla direzione lavvori durante le riunioni dii
coordinamennto periodichee.
Sul piano doovranno esserre riportate le prescrizioni utili
u allo svolggimento della circolazione di pedoni e mezzi
m
tenendoo
conto che lee manovre possono esseere consentitee in condizioni di spazio e visibilità ridotta solo coon l’ausilio o
presenza di personale di supporto a teerra per il quale dovranno essere
e
garanttite le condiziooni di sicurezzza (utilizzo dii
indumenti add alta visibilitàà, illuminazionne di supporto,segnalatori acustici portatili ecc.). Il ppersonale di supporto
s
saràà
in numero suufficiente per mantenere coontatti efficacci tra i diversi operatori.
In ogni caso,tali attività devono essere valutate, organizzate e predisposste nei dettaggli durante laa riunione dii
coordinamennto.
Nel POS delll’impresa saraanno indicatee le protezioni da effettuaree per la circolazione,lo staazionamento e l’operativitàà
dei mezzi inn aree sotto il vincolo di linee, reti, coondutture aerree alimentatee di qualunquue natura preesenti (comee
desunte dalle planimetrie delle interferrenze e dai sopralluoghi che l’impresa dovrà fare prima dell’iniziio dei lavori.))
dalle quali,inn mancanza di
d protezione dovrà esseree mantenuta una
u distanza non inferiore a 5m. Parim
menti sarannoo
contenute le indicazioni anche
a
per la protezione
p
eveentuale sulle linee, reti, conndutture interrrate.
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In caso di lavvori notturni si
s dovrà provvvedere all’illum
minazione delle aree di transito con parrticolare attenzione ai puntii
pericolosi quuali incrocio d'accessi
d
o cuurve,tenendo conto dei posssibili abbagliiamenti nei coonfronti di auttomezzi.
La manutenzzione ordinaria e/o straorddinaria della viabilità
v
realizzzata dentro e fuori l’area di cantiere sarà definita a
cura dell’apppaltatore e ripportata nel POS.
Approvvigioonamento via strada
Nel caso siano previsti approvvigionamenti via strada l’Appaltatoree dovrà prredisporre un piano dii
mpleto di tutti i dettagli neccessari. Il pianno dovrà esseere preliminarrmente concoordato con glii
approvvigionnamento, com
enti pubblici interessati.
Nella stesuraa del piano che verrà riportato nel POS
S l’impresa doovrà tenere conto del trafffico urbano (pplanimetrie dii
progetto) o di
d particolari condizioni meteo climatichhe o locali (oorari di punta, ecc.) che poossono influirre sull’utilizzoo
della viabilitàà.
Le fasi attuaati vedi modifica della viabbilità dovrannoo essere concordate con l’amministrazzione comunaale o contentii
gestori speccifici tipo autoorità prepostee al controlloo del traffico Comunale eccc.. Ogni variazione al pianno approvatoo
dovrà esseree preliminarm
mente concorddata con il CS
SE.
I percorsi di accesso ai cantieri
c
e l’individuazione degli
d
accessi durante
d
le divverse fasi di laavoro saranno riportati nell
piano di canttierizzazione.

11.1.2 Risschio di caduta dall’alto
La caduta daall’alto è il prinncipale fattoree di rischio neel settore dellee costruzioni.
Le misure dii prevenzione, atte a ridurre tale rischio, sono generaalmente costituite da parappetti di trattennuta, applicatii
a tutti i lati libberi di travi, im
mpalcature, piattaforme,
p
ripiani, balconi, passerelle, passaggi soppraelevati, scaavi, ecc.
Qualora risullti impossibilee l'applicazionne di tali proteezioni dovrannno essere adoottate misure collettive o inndividuali attee
ad arrestare, con il minoore danno posssibile, le cadute. A seconda dei casi possono esssere utilizzatee: superfici dii
arresto costiituite da tavole in legno o materiali sem
mirigidi; reti o superfici di arresto
a
moltoo deformabili; dispositivi dii
protezione inndividuale (cinnte di sicurezzza) assicuratii a punti di agggancio preveentivamente inndividuati.
Lo spazio coorrispondentee al percorso di caduta(maai superiore add 1.50 m.)doovrà essere reeso preventivaamente liberoo
da ostacoli che
c possano interferire conn le persone in caduta.
Durante le faasi di allestim
mento e di sm
montaggio dellle opere provvisionali dovrrà essere previsto l'utilizzoo d'idonei DPII
opportunamente vincolati.
Per i laavori in altezza(di norma con
c un disliveello di altezza superiore a 2m oincondizzioni particolaari )dovrannoo
essere utilizzati impaalcati di piattaaforme di lavooro, trabattellii e ponteggi. L’impresa che dovrà effetttuare lavori inn
altezza indicherà nel POS le modaalità per la reaalizzazione deelle operazioni in sicurezza.
Per le operaazioni che preesentano riscchi di caduta dall’alto (scaavi, canali, pozzi,
p
bocchee di risanameento, aperturee
negli impalcaati, nei solai,nnei giunti tra parti
p in costruuzione ecc.),lee misure di prrotezione saraanno:
 chhiusura fissa che
c sopporti il carico di paassaggio o il traffico del caantiere (tavolaato continuo)
 parrapetti completi su tutto il perimetro
 segnaletica aggiuuntiva di avveertimento (nonn sostitutiva delle
d
precedennti misure di pprevenzione)..
Il collegamennto verticale ad
a altri piani di
d lavoro sarà realizzato con scale prefabbricate fissee dotate di parapetti.
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Alla ripresa di lavorii dopo pause dovute a fesstività, eventi meteoclimatici a caratteree temporalesco e nevoso,,
urti e o incidenti chee possano avvere effetto suulla stabilità complessiva
dovranno esssere verificatii
c
d
dellestrutture
d
del personalee. Gli addetti cche eseguirannno i controllii
gli apprrestamenti di sicurezza in opera prima dell’accesso
ei riprisstini dovrannoo effettuarli in condizioni di sicurezza.
I ponteggi che
c superanoo i 20m di altezza
a
o chee presentano difformità daagli schemi di montaggioo previsti neii
documenti di
d omologazione devono esssere corredaati da progettoo esecutivo firrmato da tecnnico abilitato.
Parapetti normali dotati di
d tavola ferm
mapiede devono essere allestiti su rampe pedonali e zone di passsaggio conn
altezza superiore a 50 cm
m.
Prima dell’innizio delle opeerazioni di montaggio di ponteggi
p
l’apppaltatore dovrrà preparare al CSE il prooprio piano dii
montaggio, uso
u e smontaaggio, conform
memente al D,lgs.
D
81/2008
8.
Si deve conssiderare la neecessità di prrotezioni stabbili (es.: tipo New Jersey)nnei tratti di percorso periccolosi (curve,,
dislivelli, eccc.).
Le opere proovvisionali sarranno mantennute in opera fino alla realizzzazione di prrotezioni definnitive o all’elim
minazione dell
rischio.
Per la posa in opera e la
l rimozione delle suddettte protezioni stabili, dovraanno essere disponibili, altre
a
strutturee
provvisionalii esterne tipo trabattelli, poonteggi o piatttaforme di lavvoro elevabili o agganci per dispositivi di
d sicurezza.
Gli accessi alle opere in costruzione in elevazionee (muri, spalle, pile, impaalcatidiviadottti, ecc..) dovrranno esseree
effettuati meediante di ponnteggi compreensivi di scaleette sfalsate trrai piani con protezione
p
suul varco o in alternativa
a
perr
altezze limitaate(inferiori ai 3m.) con l’utilizzo di scalee prefabbricatte.
Nelle operazzioni di montaaggio di elem
menti prefabbrricati devono essere adotttate le modalità di protezioone contro laa
caduta di persone indicate nella circcolare «Circoolare del Minnistero Del Lavoro 13/82 (All.III), Istruzioni per laa
Prevenzione degli Infortunni sul Lavoro nella Produzioone, Trasportto e Montaggi di Elementi P
Prefabbricati «che devonoo
essere riporttate nei docum
menti antinforrtunistiche neelle istruzioni scritte
s
ivi prevvisti e inseritii nel POS.
Nelle operazioni di costruuzione in congglomerato cem
mentizio armaato eseguite con
c l’impiegoo di casseform
me a tunnel e
mensole meetalliche in dissarmo o similari di cui alla Circolare del Ministero Deel Lavoro 15/880 «Istruzionii tecniche perr
la prevenzionne degli inforrtuni sulla vorronelle costruuzioni in congglomerato cem
mentizio armaato eseguite con
c l’impiegoo
di casse form
me a tunnel e mensole meetalliche in dissarmo e sisteemi similari» devono
d
esserre prese in coonsiderazionee
ed applicate le modalità di protezione contro la caaduta di persoone indicate nel dettato normativo. Talli prescrizionii
devono esseere riportate nei
n documentii antinfortunisstici previsti e inserite nel POS.
P
Le prescriziooni di sicurezzza previste per le diversse fasi di lavvoro e che soono state adottate dall’im
mpresa o chee
richiedono azioni
a
di coorrdinamento che
c devono essere
e
chiaraamente richieste ed espliccitate (tipo sbbarramento o
interdizione a terzi di areee di lavoro durante le operazioni
o
di montaggio)devono esseree riportate neei documentii
antinfortunisstici e nelle isttruzioni scritteeivi previste enel
e POS.
L’impresa avvrà obbligo di mantenere seempre efficiennti le prescrittte misure di sicurezza.
Prima dell’inizio dei lavori l’impresa chhe esegue lavvori di montagggio, che preeveda lo stazioonamento dei lavoratori inn
quota, dovràà illustrare neel POS le modalità operaative di esecuuzione sia deelle demoliziooni che delle ricostruzionii
tenendo connto di quanto già prescrittoo in ordine a lavori di solllevamento, montaggio
m
e pprefabbricazioone, e misuree
generali conttro la caduta dall’alto.
d
Durante le operazioni di costruzione
c
e//o montaggioo dovranno esssere garantitte le condizioni di stabilità delle parti inn
costruzione con
c la realizzaazione di opere di sostegnoo e puntellam
menti .
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In caso di usso di strutture di sostegno nel POS si doovrà:



s
e laa
indicare le modaalità di realizzzazione della struttura proovvisionale chhe sarà calcoolata per il sostegno
stabbilità di insiem
me delle parti in
i costruzionee e dell’impalccato
pressentare in oriiginale e proddurre in copia il progetto redatto e firm
mato da proffessionista abbilitato per laa
costruzione dellaa struttura inteegrando nel POS le informaazioni relative alla sicurezzaa di tutte le fassi costruttive.

11.1.3 Risschio di eleettrocuzionne
m
a terra di cantiere doovrà essere progettato
p
da professioni stta abilitato edd installato daa
L'impianto ellettrico e di messa
ditta abilitataa ai sensi del D.M.37/2008 che dovrà rilasciare, al termine dell’installazione, la prescritta dichiarazionee
di conformitàà.
L’impianto elettrico
e
dovràà essere regoolarmente manutenuto, sem
mpre a cura di
d ditta abilitaata,ed utilizzatto in manieraa
propria, nel rispetto di noorme comporrtamentali preescritte dall’A
Appaltatore. Prima
P
di iniziaare le attività dovrà esseree
effettuata unna ricognizionne dei luoghi di
d lavoro al fine di individuuare la eventuuale presenzaa di linee elettriche aeree o
interrate e sttabilire le idonnee precauziooni per evitare possibili conntatti diretti o indiretti con eelementi in tennsione.
I percorsi e la profonditàà delle linee in tensione, interrate o inn cunicolo, dovranno
d
esssere rilevati e segnalati inn
superficie. Dovranno
D
esseere predisposste dettagliatee istruzioni scritte per i prepposti e gli adddetti ai lavori in prossimitàà
di linee elettrriche.
La scelta deegli impianti e delle attrezzzature elettricche per le attività e dili doovrà essere eeffettuata in fuunzione delloo
specifico am
mbiente di lavooro, verificanddone la confoormità alle norrme di Legge e di buona ttecnica.

11.1.4 Risschio rumoore
Nell'acquistoo/utilizzo di atttrezzature, im
mpianti e maccchinari, occorre prestaree particolare aattenzione alla silenziositàà
d'uso. Le atttrezzature doovranno esseere correttam
mente mantennute e utilizzaate, in confoormità alle inndicazioni dell
fabbricante, al fine di limittarne la rumoorosità.
Durante il fuunzionamentoo gli schermi e, in generaale, le protezzioni delle atttrezzature dovvranno esserre mantenutee
chiuse e dovvranno esseree evitati i rumori inutili.
I rischi derivvanti dall’esposizione a ruumore, valutaati ai sensi del Titolo VIII del D.lgs 81/2008 , dovrranno esseree
ridotti al minnimo, in relazzione alle connoscenze acqquisite in basse al progressso tecnico, m
mediante misure tecniche,
organizzativee e proceduraali concretamente attuabili,, privilegiandoo gli interventii alla fonte.
Quando il rumore di una lavorazione o di una attrezzatura non può
p essere elliminato o riddotto, si dovraanno porre inn
essere proteezioni colletttive quali la delimitazionee dell'area innteressata e//o la posa in opera di schermaturee
supplementaari della fonte di rumore.
Se la rumoroosità non è diversamente abbattibile
a
è necessario
n
addottare i dispoositivi di proteezione individuali conformii
a quanto indicato nel raapporto di vaalutazione deel rumore e prevedere la rotazione deegli addetti alle
a mansionii
rumorose.
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Tutto il personale dovràà essere infoormato sui rischi derivanti dall’esposizione al ruumore e sulle misure dii
prevenzione adottate a cui
c conformaarsi (es. funzioni e modalità di impieggo degli otoprotettori); tuttti i lavoratorii
sottoposti add un livello sonoro superiore agli 85 dB(A)
d
dovrannno sottoporsii a visita meddica obbligatooria ogni duee
anni; ogni annno se il livello sonoro suppera gli 87 dB
B(A).
Il CSE potràà richiedere, qualora ritennuto opportuno, l’aggiornamento del rapporto di vvalutazione del
d rumore o
l’effettuazionne di rilievi fonnometrici delle principali macchine
m
ed attrezzature.
a

11.1.5 Sceelte progetttuali/organnizzative,prrocedure, misure preeventive e protettive per ridurree
i risschi aggiunntivi
(art.2.2.4,alleegatoXV,lett.a)ddelD.Lgs81/20008):














Predispposizione ed aggiornament
a
to del Cronopprogramma deei Lavori
Elaboraazione Tavole Tecniche Esplicative
Realizzazione di unaa barriera moobile che delim
miti le aree di
d lavoro in modo
m
da crearre percorsi seeparati per lee
diverse tipologie di lavorazione e di movimentaazione materiali, evitando promiscuità.
p
Le evenntuali aperturee lasciate perr la creazione vuoti nei solai devono esssere protettee con barriere perimetrali o
copertee con tavolonii
Il perim
metro esternoo del settore in corrispondenza del giunto strutturaale deve essere protetto con regolaree
parapettto o con barrriere perimetrrali
I veicolli dovranno transitare a passo
p
d'uomoo ed essere dotati
d
di avvisatore acustiico e dovranno sostare o
parchegggiare nelle zone predisposte
Dovranno essere impiegare attrezzzature in buoono stato di conservazionee
I materiali dovranno essere depossitare a terra nei luoghi preevisti e in ordiine
Il pianoo di calpestio dovrà essere mantenuto sempre pulito e in ordine
Divieto di sostare o eseguire lavoori nelle zone di passaggio veicoli senzaa avere primaa predisposto le opportunee
segnalaazioni
Attenerrsi alle istruzioni relative alle
a attrezzature, opere proovvisionali e sostanze
s
periicolose utilizzzate, riportatee
nelle allegate schedee di sicurezzaa ( Art. 112 deel D.lgs. n.81//08 )
Non assumere posizzioni di lavoroo precarie.

11.2 COO
ORDINAMENTO UTILIZZO PARTI COMU
UNI
La tipologia dei lavori da eseguire rennde necessaria la presenza, simultaneaa o in successsione, di piùù imprese e/oo
lavoratori autonomi.
Di consegueenza è preveddibile l'utilizzazzione comunee degli appresstamenti, infrastrutture, meezzi e servizi di protezionee
collettiva tra cui i piani di carico, l'impianto elettrico con l'impiantto di messa a terra, gli spoogliatoi.
Al fine di prrevenire i riscchi derivanti dalla carenzaa di coordinamento e di cooperazione
c
devono esseere attuate lee
seguenti norrme:
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L'im
mpresa appalttatrice dell'oppera è tenuta a garantire, durante tutta la durata del cantiere, gli interventi dii
revisione periodiica e gli evenntuali intervennti di manutenzione dell'im
mpianto elettriico e di terraa, di eventualii
ponnteggi, e degli apprestamennti;
 L'utilizzo dei quaadri elettrici da parte delle altre impresee e/o lavorato
ori autonomi ppotrà avvenire solo previoo
accordo con l'im
mpresa titolaree dell'appalto. Questa ne cooncederà l'uso a condizionne che non veenga eseguitoo
alcuun atto di moodifica o manomissione, nel
n rispetto deegli eventuali divieti di eseecuzione simuultanea di piùù
fasi di lavoro, staabiliti nel pianno di sicurezzaa;
 Le singole
s
impreese e/o lavoraatori autonom
mi devono esssere informatti, prima dell'iinizio della loro attività nell
cantiere, delle prescrizioni
p
d cui al pressente capitolo e verrannoo messi a conoscenza delle
di
d
sanzionii
appplicabili nei lorro confronti.
Per tutto ciòò che attienee le scelte prrogettuali di organizzazion
o
ne di cantieree vedere il caapitolo “Orgaanizzazione dii
cantiere” dell presente doccumento.
Nelle lavorazzioni in cui essistano pericooli specifici di incendio:
a) è vietatoo fumare;
b) è vietatoo usare appaarecchi a fiaamma libera e manipolaree materiali inncandescenti,, a meno chhe non sianoo
adottatee idonee misure di sicurezzza;
c) devono essere predisposti mezzi di estinzionne idonei in rapporto
r
alle particolari ccondizioni in cui possonoo
essere usati,
u
in essi compresi glii apparecchi estintori porttatili di primo intervento; ddetti mezzi deevono esseree
mantenuuti in efficienzza e controllatti almeno unaa volta ogni seei mesi da personale esperto;
d) deve esssere assicurrato, in casoo di necessittà, l'agevole e rapido alloontanamento dei lavoratoori dai luoghii
pericoloosi.
Dovranno esssere sempre presenti in cantiere
c
un nuumero idoneoo di lavoratori individuati coome addetti all’emergenza
a
a
ed antincenddio ed adeguaatamente form
mati ai sensi del
d Decreto 10
0 marzo 19988.


11.3 MOD
DALITÀ DI COOPER
RAZIONE FRA
F LE IM
MPRESE
Si prevede quale
q
modalitàà di cooperazzione e di cooordinamento tra
t le impresee l'impiego di riunioni di cooordinamentoo
specifiche promosse dal coordinatore della sicurezzza in fase di esecuzione
e

11.4 ORG
GANIZZAZIONE DELLLE EMERGENZE
Ogni impresa avrà la proppria gestione delle emergennze.

11.5 MO
ODALITA’ DI
D VERIFIC
CA DELLEE MISURE DI COORDINAMEN
NTO
(punto 2.3.5 , Allegato XV del
d D.Lgs. 81/22008)

Il coordinatoore per l'esecuzione dei lavvori dovrà inttegrare in corrso di esecuzzione dei lavoori il PSC conn i nominativii
delle imprese esecutrici e dei lavoratorri autonomi im
mpegnati in caantiere.
Il CSE dovràà organizzare le proprie riunioni di cooordinamento in modo da garantire la vverifica della coerenza dell
Piano di Sicurezza con l’eeffettivo andaamento dei lavvori e promuovere, previa consultazionne delle impreese esecutricii
d attuazione e le modalità di verifica dei seguenti eleementi:
e dei lavoratori autonomi interessati, laa cronologia di
Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Piano di
sicurezzza e coordinnamento Relazioone Generale

011/2018
Reev. 01
c.a.: B282C
ED
D.SG.04 rev01.d
docx

1
5
1
le scelte progettuuali ed organiizzative le prrocedure, le misure
m
prevenntive e protetttive richieste per eliminaree
o riddurre al minim
mo i rischi di lavoro;
- le taavole e disegnni tecnici esplicativi;
- le misure
m
di cooordinamento relative
r
all'usoo comune di apprestamennti, attrezzatuure, infrastruttture, mezzi e
servvizi di protezioone collettiva..
Tale attività dovrà
d
essere sviluppata mediante:
m
- il coostante aggiornamento del programma dei lavori;
- la inndividuazione delle fasi crittiche;
- la definizione della periodicità ordinaria e sttraordinaria delle
d
riunioni di
d coordinameento;
Per consentire tale attività di program
mmazione e veerifica l'impreesa affidatariaa dovrà preseentare al CSE, una schedaa
settimanale di programmaazione e coorrdinamento deebitamente coompilata nellaa quale dovràà indicare:
- lavoorazioni previsste con specifica delle impprese impegnaate;
- areaa di interesse di ogni singoola lavorazione e impresa;
- tem
mpi di esecuzioone di ogni laavorazione;
- num
mero dei lavorratori previsti ed impresa di
d appartenenzza;
- matteriali ed attrezzature previssti;
A tale schedda dovranno essere allegaati uno o più schemi grafici che individduino le aree di lavorazionne, le aree dii
deposito dei materiali, i percorsi di moovimentazionee, le aree di innterferenza traa le diverse laavorazioni.
-
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12 CRON
NOPROGR
RAMMA DEI
D LAVOR
RI
(punto 2.3.1, Allegato XV deel D.Lgs. 81/20008)

Il coordinatoore per la proogettazione haa predispostoo un crono prrogramma deei lavori, alleggato al presennte Piano, nell
quale sono state
s
individuaate le fasi prinncipali di lavooro in coerenzza con le tavoole di organizzzazione del caantiere.
Tale program
mma dei lavoori è stato sviluppato con il metodo Gaantt riportanddo sull’asse oorizzontale le lavorazioni e
sull’asse verrticale il tempo di esecuzioone espresso in settimane.
Dall’esame di
d tale program
mma sono state individuatte le aree di innterferenza e la durate dellee interferenzee stesse.
In fase di essecuzione l’im
mpresa affidaataria dovrà predisporre unn proprio programma eseccutivo dei lavvori, integratoo
con l’indicazzione delle macchine
m
ed attrezzature che prevede di impiegaree in ogni lavvorazione e del
d numero e
qualifica deegli operai, e presentare al CSE unna scheda settimanale
s
d programm
di
mazione e cooordinamentoo
debitamente compilata neella quale dovvrà indicare:
- lavoorazioni previsste con specifica delle impprese impegnaate;
-

areaa di interesse di ogni singoola lavorazione e impresa;

-

tem
mpi di esecuzioone di ogni laavorazione;

-

num
mero dei lavorratori previsti ed impresa di
d appartenenzza;

-

matteriali ed attrezzature previssti;

A tale schedda dovranno essere allegaati uno o più schemi grafici che individduino le aree di lavorazionne, le aree dii
deposito dei materiali, i percorsi di moovimentazionee, le aree di innterferenza traa le diverse laavorazioni.
Lo sviluppo cronologico delle lavorazzioni previste in progetto avviene
a
in 4880 giorni natuurali e conseccutivi con unn
valore massimo delle presenza giornalliera di circa 62
6 uomini per circa 493 orre equivalentee a circa 60 giorni.
g
Il valore di calcolo relativaa alla quantitàà di Uomini/Giorno vale U/G
G=176278

12.1.1 Sfaasamento delle
d
lavoraazioni interrferenti
(punto 2.3.2, Allegato XV deel D.Lgs. 81/20008)

Il programm
ma dei lavori e le tavole di organizzazioone del cantieere sono statti sviluppati ccon l’obiettivoo di ridurre all
massimo le interferenze tra
t le lavoraziooni.
I rischi connnessi alle interrferenze posssibili e non sfaasabili nel tem
mpo e nello sppazio sono sttati esaminati nei paragrafii
precedenti inndividuando lee relative misure di prevennzione e protezione.
E’ presumibbile che in coorso d’opera l’andamento delle lavorazzioni possa svilupparsi
s
inn modo diverrso da quelloo
previsto in faase di pianificcazione di proogetto.
Il CSE e l’im
mpresa affidataria dovranno quindi analizzare
a
le fasi in cui vengono
v
svolte le attivitàà affidate add
imprese esecutrici e laavoratori autonomi aggiornando cosstantemente il programm
ma dei lavori per poterr
individuare le interferenze fra diverse lavorazionii.
L'individuazione delle innterferenze fra lavorazionni diverse dovrà
d
avveniire analizzando le concomitanze, lee
sovrapposiziioni o le ampllificazioni dei rischi dovutee a situazioni ambientali, dii tipo particolaare o generale.

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Piano di
sicurezzza e coordinnamento Relazioone Generale

011/2018
Reev. 01
c.a.: B282C
ED
D.SG.04 rev01.d
docx

1
5
3
L’esame dellle possibili interferenze dovrà
d
essere oggetto di specifiche riunnioni di coorddinamento, che
c dovrannoo
tenersi con adeguato
a
antiicipo rispetto alle previsionni di program
mma dei lavori, durante le qquali si dovràà verificare see
sono disponnibili misure di sicurezza inntegrative tali da renderle compatibili
c
tali lavorazioni o se si dovrà ricorrere alloo
sfasamento temporale deelle lavorazionni incompatibiili.
Per ogni inteerferenza indivviduata, resa compatibile, si dovranno indicare:
- le laavorazioni inteerferenti;
- le misure
m
di sicurezza integrattive specifichee e chi dovrà realizzarle;
- le modalità
m
di verrifica.
Per ogni inteerferenza conssiderata incom
mpatibile individuata si dovvranno indicaare:
- le laavorazioni incompatibili
- il vinncolo allo sfaasamento tem
mporale;
- le modalità
m
di verrifica.
Tale analisi dovrà esseree sintetizzata in una schedda che andrà ad integrare il Piano di Siicurezza e Cooordinamentoo
con indicati i seguenti eleementi:
- Attivvità lavorativee interferenti (rif.
( Programm
ma esecutivo lavori);
- Impprese esecutrici, lavoratori autonomi ed aziende fornitrici coinvoltee;
- Riscchi d'interfereenza o aggiunttivi esistenti;
- Areee del cantieree interessate;
- Misure di sicurezzza previste;
- Ressponsabile atttuazione misuure di sicurezzza;
- Moddalità di verifica attuazionee misure di siccurezza;
- Datee verifica.
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13 SEGN
NALETICA
A DI SICUR
REZZA
a requisiti sppecifici che figgurano negli aallegati da XXXV a XXXII dell
La segnaleticca di sicurezzza deve esserre conforme ai
D. Lgs. 81/008.
La segnaletica che si rifeerisce a un divieto,
d
un avvvertimento o un obbligo ed
e altresì queella che servee ad indicaree
l’ubicazione e ad identificcare i mezzi di salvataggio o di pronto soccorso devee essere di tippo permanentte e costituitaa
da cartelli.
La segnaletiica destinata ad indicare l’ubicazione e ad identifiicare i materriali e le attreezzature antinncendio devee
essere di tipo permanentee e costituita da cartelli o da
d un colore di
d sicurezza.
La segnaleticca su conteniitori e tubaziooni deve esserre del tipo preevisto nell’alleegato XXVI.
La segnaletiica per i riscchi di urto coontro ostacoli e di cadutaa delle persoone deve esssere di tipo permanente
p
e
costituita daa un colore di sicurezza o da cartellii. La segnaleetica delle vie di circolazzione deve esssere di tipoo
permanente e costituita da
d un colore di
d sicurezza.
La guida deelle persone che effettuanno manovre implicanti
i
un rischio o unn pericolo deeve essere faatta in modoo
occasionale per mezzo dii segnali gestuali o comunicazioni verbaali.
A parità di efficacia e a condizione che si provvveda ad una azione speccifica di inforrmazione e formazione all
riguardo, è ammessa
a
libeertà di scelta fra:
f - un colorre di sicurezza o un cartello, per segnalare un rischioo di inciampoo
o caduta con dislivello;; - segnali luminosi, seggnali acustici o comuniccazione verbaale; - segnaali gestuali o
comunicazioone verbale.
L’efficacia della segnaletica non deve essere compromessa da:
1. pressenza di altraa segnaletica o di altra fontte emittente dello
d
stesso tipo
t che turbino la visibilitàà o l’udibilità;;
ciò comporta, in particolare, la necessità di:
d
a. evitare di
d disporre unn numero eccessivo di carttelli troppo viccini gli uni agli altri;
b. non utilizzare contem
mporaneamente due segnali luminosi chhe possano coonfondersi;
c. non utilizzare un segnnale luminosoo nelle vicinannze di un’altraa emissione luuminosa pocoo distinta;
d. non utilizzare contem
mporaneamente due segnali sonori;
e. non utilizzare un segnnale sonoro se
s il rumore di fondo è tropppo intenso;
2. catttiva progettazione, numeroo insufficiente, ubicazione irrazionale,
i
caattivo stato o cattivo funzioonamento deii
mezzzi o dei dispoositivi di segnnalazione.
I mezzi e i diispositivi segnaletici devonno, a secondaa dei casi, essere regolarm
mente puliti, ssottoposti a manutenzione,
m
,
controllati e riparati e, se necessario, sostituiti,
s
affinnché conservino le loro prooprietà intrinsseche o di funnzionamento.
Il numero e l’ubicazione dei mezzi o dei
d dispositivi segnaletici da sistemare è in funzione dell’entità dei
d rischi, deii
pericoli o deelle dimensionni dell’area daa coprire. Per i segnali il cuui funzionameento richiede una fonte di energia,
e
devee
essere garanntita un’alimeentazione di emergenza nell’eventualità di un’interruzzione di tale eenergia, tranne nel caso inn
cui il rischio venga meno con l’interruzzione stessa.
Le zone, i loocali o gli spaazi utilizzati peer il deposito di quantitativvi notevoli di sostanze o preparati periccolosi devonoo
essere segnnalati con unn cartello di avvertimentoo appropriato tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversii
imballaggi o recipienti steessi sia sufficiente a tale sccopo.
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Forma e colori dei cartelli da impiegaare sono definniti al punto 3 dell’allegatoo XXV del Decreto Legislativo 81/08 inn
funzione dell loro oggettoo specifico (cartelli
(
di divvieto, di avvertimento, di prescrizionee, di salvatagggio e per lee
attrezzature antincendio).
I pittogramm
mi devono esssere il più posssibile semplicci, con omisssione dei partiicolari di difficcile comprenssione.
I pittogramm
mi utilizzati pootranno differiire leggermennte dalle figurre riportate al punto 3 o prresentare risppetto ad essee
un maggior numero di particolari,
p
puurchè il signifficato sia equuivalente e non sia reso equivoco da alcuno deglii
adattamenti o delle modiffiche apportatti.
I cartelli devvono essere costituiti
c
di materiale
m
il piùù possibile ressistente agli urti,
u alle intem
mperie ed allee aggressionii
dei fattori am
mbientali.
Le dimensiooni e le proprietà colorimetriche e fotom
metriche dei cartelli devonno essere talii da garantirnne una buonaa
visibilità e coomprensione..
Per le dimennsioni si racccomanda di osservare
o
la seguente
s
form
mula: A > L22/2000 Ove A rappresentaa la superficiee
del cartello espressa in mq ed L è la distanza,, misurata inn metri, alla quale il carttello deve esssere ancoraa
riconoscibilee. La formula è applicabile fino ad una distanza
d
di cirrca 50 metri.
Per le caratteeristiche crom
matiche e fotoometriche dei materiali si rinvia
r
alla norm
mativa di buoona tecnica deell’UNI.
I cartelli vannno sistemati tenendo connto di eventuaali ostacoli, ad un’altezza e in una posiizione approppriata rispettoo
all’angolo di visuale, all’inngresso alla zona
z
interessaata in caso di rischio geneerico ovvero nnelle immediaate adiacenzee
di un rischioo specifico o dell’oggetto
d
c s’intende segnalare e in un posto bene
che
b
illuminatto e facilmentte accessibilee
e visibile.
Ferme restaando le dispoosizioni del decreto
d
legislativo 626/19
994, in caso di cattiva illuminazione naturale
n
saràà
opportuno uttilizzare colorri fosforescennti, materiali riiflettenti o illuminazione arttificiale.
Il cartello va rimosso quando non susssiste più la sittuazione che ne giustificavva la presenzaa.
Sarà esposto accanto al locale spogliatoio un quaadro riassuntivo delle norm
me principali di prevenzionne infortuni e
igiene del lavvoro.
Saranno espposti ulteriori quadri riassuuntivi e segnaali di divieto di
d ingresso e di limite di vvelocità in cantiere pressoo
ogni ingresso.
Saranno espposti almeno i seguenti seggnali di avverttimento:
 per il transito in luoghi
l
dove possono
p
esservi carichi sospesi o periccolo di cadutaa di materiali dall'alto
d
 per i conduttori sotto
s
tensionee
 per l'uscita degli automezzi daal cantiere
 per l'obbligo dell''uso dei DPI.
Sarà espostto l'orario di lavoro ed uno o più carteelli con l'indiccazione dei posti
p
di prontto soccorso e del relativoo
recapito teleffonico.
Ulteriori carttelli saranno disposti
d
seconndo lo schem
ma riportato nella planimetrria allegata e comunque inn tutte le zonee
in cui sia necessario,
n
a parere del coordinatoree in fase di esecuzione, ricorrere a segnalazionee verticale o
orizzontale.
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Obbliigo generico

Cascco di protezione obbligatoria.
o

Proteezione obbligatorria delle vie resppiratorie.

Calzaature di sicurezzaa obbligatorie.

Proteezione udito

Obbliigo guanti protezzione

Proteezione occhi
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Proteezione individuale obbligatoria coontro le cadute.

Veicooli passo uomo

Proteezione obbligatorria del corpo.

Percorso/Usccita emergenza.

Percorsoo da seguire (seggnali di informazzione addizionalee ai pannelli che seguono).

Percorsoo da seguire(1)

Punto di raccolta
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Pronto soccorso.

Estintoree.

Telefonoo per gli interventti antincendio.

Comando: Attenzione innizio operazioni
Verbale: VIA
Gestualee: Le due braccia sono aperte inn senso orizzontaale, le palme delle mani rivolte inn avanti.

Comando: Alt interruzioone fine del movvimento
Verbale: ALT
Gestualee: Il braccio desstro è teso versoo l'alto, con la paalma della mano destra rivolta in avanti.

Comando: Sollevare
Verbale: SOLLEVA
Gestualee: Il braccio destro,
d
teso verso l'alto, con laa palma della mano
m
destra rivoolta in avanti, descrive
d
lentamennte un cerchio.

Comando: Abbassare
Verbale: ABBASSA
Gestualee: Il braccio desstro teso verso il basso, con la palma
p
della mano destra rivolta vverso il corpo, descrive
d
lentamennte un cerchio.
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Comando: Avanzare
Verbale: AVANTI
Gestualee: Entrambe le braccia
b
sono ripiegate, le palme delle mani rivollte all'indietro; glli avanbracci compiono
movimennti lenti in direzioone del corpo

Comando: Retrocedere
Verbale: INDIETRO
Gestualee: Entrambe le braccia piegate, le palme dellle mani rivolte in avanti; gli avambracci compiono
movimennti lenti che si allontanano dal coorpo.

Comando: A destra
Verbale: A DESTRA
Gestualee: Il braccio destro, teso più o meno
m
lungo l'orizzzontale, con la palma
p
della manno destra rivolta verso il
basso, compie
c
piccoli movimenti
m
lenti neella direzione.

Comando: A sinistra
Verbale: A SINISTRA
Gestualee: Il braccio sinistro, teso più o meno in orizzoontale, con la paalma della manoo sinistra rivolta verso il
basso, compie
c
piccoli movimenti
m
lenti neella direzione.

Comando: Pericolo alt o arresto di emeergenza
Verbale: ATTENZIONE
Gestualee: Entrambe le braccia
b
tese versso l'alto; le palmee delle mani rivolte in avanti.

Allestimentto ponteggio
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Caduta con
c dislivello.

Caduta materiali
m

Pericolo generico.

Carichi sospesi
s

Divieto accesso
a
personee

Divieto di
d accesso alle persone non autoorizzate.

Non passare sotto ponteeggi

Committentee: COMUNE DI SALERNO
S
Titolo Proggetto: Progettoo di completamento
definitivo di Piazza della Libertà del sottoostante
parcheggio interrato e relative operre di
urbanizzazionne
Fase Progetttuale: PROGETTTO ESECUTIVO

Titolo elaborato: Piano di
sicurezzza e coordinnamento Relazioone Generale

011/2018
Reev. 01
c.a.: B282C
ED
D.SG.04 rev01.d
docx

1
6
1
Carteello
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14 PRES
SCRIZIONI PER LA REDAZIONE DEL POS
P
(punto 3 , Alleegato XV del D..Lgs. 81/2008))

Il POS dovràà essere redatto a cura di ciascun datoore di lavoro delle
d
imprese esecutrici, aai sensi dell’arrticolo 17 dell
Decreto Legislativo 81/20008, e successsive modificaazioni.
Esso conterrrà almeno i seeguenti elemeenti:
a. i dati ideentificativi dell’impresa eseecutrice, che comprendonoo:
1) il noominativo del datore di laavoro, gli indirizzi ed i rifeerimenti telefoonici della seede legale e degli
d
uffici dii
cantiere;
2) la specifica
s
attivvità e le singole lavorazioni svolte inn cantiere daall’impresa essecutrice e dai
d lavoratorii
autoonomi sub-afffidatari;
3) i noominativi deglli addetti al pronto soccorrso, antincenddio ed evacuaazione dei lavvoratori e, coomunque, allaa
gestione delle emergenze
e
inn cantiere, del rappresentante dei lavvoratori per lla sicurezza, aziendale o
terriitoriale, ove eletto
e
o designnato;
4) il noominativo del medico competente ove previsto;
p
5) il noominativo del responsabilee del servizio di
d prevenzionne e protezione;
6) i noominativi del direttore
d
tecnico di cantieree e del capocantiere;
7) il nuumero e le reelative qualificche dei lavoraatori dipendennti dell’impressa esecutricee e dei lavorattori autonomii
opeeranti in cantieere per conto della stessa impresa;
b. le speciffiche mansioni, inerenti la sicurezza, svvolte in cantieere da ogni fiigura nominata allo scopoo dall’impresaa
esecutrice;
c. la descrrizione dell’atttività di cantieere, delle moddalità organizzzative e dei tuurni di lavoro;
d. l’elenco dei ponteggi, dei ponti su
s ruote a toorre e di altree opere provvisionali di nnotevole impoortanza, dellee
macchinne e degli imppianti utilizzatii nel cantiere;
e. l’elenco delle sostanzze e preparati pericolosi uttilizzati nel canntiere con le relative
r
schedde di sicurezzza;
f. l’esito del rapporto dii valutazione del
d rumore;
g. l’individuuazione dellee misure prevventive e prootettive, integrrative rispettoo a quelle coontenute nel PSC quandoo
previsto, adottate in relazione
r
ai risschi connesssi alle proprie lavorazioni inn cantiere;
mentari e di dettaglio,
d
richieste dal PSC
C quando prevvisto;
h. le proceedure complem
i. l’elenco dei dispositivvi di protezionne individuale forniti ai lavooratori occupaati in cantieree;
l. la docum
mentazione inn merito all’infformazione edd alla formaziione fornite ai lavoratori occcupati in canntiere.
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15 STIM
MA DEI CO
OSTI DELLLA SICUREEZZA
(punto 4 , Alleegato XV del D.Lgs.
D
81/20088)

Sono stati sttimati, per tuttta la durata delle lavorazioni previste neel cantiere, i costi:
c
a. degli apprestamenti previsti
p
nel presente Piano di Sicurezza e Coordinamento;
b. delle miisure preventtive e protettive e dei disspositivi di prrotezione indiividuale previsti nel preseente Piano dii
Sicurezzza e Coordinaamento per lavvorazioni interferenti;
c. degli impianti di terra e di protezione contro le scariche
s
atmoosferiche, deggli impianti anntincendio;
d. dei mezzzi e servizi di protezione coollettiva;
e. delle proocedure conttenute nel preesente Piano di Sicurezza e Coordinam
mento e previste per specifici motivi dii
sicurezzza;
f. degli intterventi finalizzzati alla sicurezza e richhiesti per lo sfasamento spaziale o teemporale dellle lavorazionii
interfereenti;
g. delle miisure di coorrdinamento reelative all’usoo comune dii apprestameenti, attrezzatuure, infrastrutture,mezzi e
servizi di
d protezione collettiva.
c
La stima effeettuata è basaata su voci singole, a corppo o a misura, ed è riferita alla Tariffa peer l’esecuzionne delle operee
pubbliche in Campania (aapprovata conn Deliberazionne n. 359 dellla Giunta Reggionale della C
Campania - Servizio Lavorii
Pubblici nellaa seduta del 13
1 luglio).
Le singole voci
v dei costi della sicurezzza sono statte calcolate considerando
c
o il loro costoo di utilizzo per
p il cantieree
interessato che comprende, quandoo applicabile, la posa in opera ed ill successivoo smontaggioo, l’eventualee
manutenzionne e l’ammorttamento.
I costi della sicurezza cossì individuati, sono compreesi nell’imporrto totale dei lavori,
l
ed indiividuano la paarte del costoo
dell’opera daa non assoggettare a ribassso nelle offerrte delle impreese esecutrici.

15.1 RIEP
PILOGO DEI
D COSTI DELLA SIICUREZZA
A
I costi per le opere di siicurezza, com
me previsto dal
d paragrafo 4 dell’allegato XV al Deccreto Legislativo 81/2008,,
hanno riconddotto ad un im
mporto totale di (vedi computo specificoo)
Tale importoo in quota paarte risulta riccompresso nei
n prezzi di appalto,
a
ed inn quota partee risulta riferiito alla stimaa
analitica, efffettuata per tuutta la durata delle lavorazzioni, con le specifiche
s
di cui in premesssa, così com
me di seguitoo
indicato:
Cod
A
B

Voci di Costo
Apprestameenti previsti nel PSC i cui costi sono
s
aggiuntivi (nnon ricompressi nei prezzi)
Oneri ricomppresi nei prezzzi di appalto e nei nuovi prrezzi

Vooce di prezzo
Stiima analitica
sicurezza
Stim
ma da prezzario
Tottale C = A + B

Importo
Vedi fascicolo
Vedi fascicolo

a rispettivi fasscicoli per la valutazione
v
dei costi indireetti e diretti.
Si rimanda ai
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16 PLAN
NIMETRIE DI CANTIIERE
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TI
CA

7

S.C.

D.M.

2

INGRESSO CANTIERE PEDONALE

3

ZONA UFFICI E LOCALI DI CANTIERE

4

POSTAZIONE FISSA DI LAVORO

5

DEPOSITO MATERIALI

6

DEPOSITO MATERIALI

7

BAGNI

8

BARACCA DEPOSITO ATTREZZI

4
5

D.L
.

F.F.

S.I

D.C
.

1

.

2
7

L.R

.

S.I
.

3

L.S

.

.

D.C
.
S.I

ACCESSI PEDONALI AREE
DI CANTIERE
4

4

4

1

4

7

S.I
.

6

EA

INGRESSO CANTIERE CARRABILE

.

AR

S.I

1

1

1

1

RECINZIONE DI CANTIERE

ACCESSI CARRABILI AREE
DI CANTIERE
RECINZIONE MOBILE

CONSIDERAZIONI GENERALI

1.
2.
3.

Scotico del terreno vegetale, con relativa rimozione e accatastamento sui bordi dell'area.

4.

1

AR
EA

5. Predisposizione degli allacciamenti alle reti dei pubblici servizi.
6. Realizzazione delle reti di distribuzione interna all'area di lavoro (energia elettrica, rete di terra e contro le scariche atmosferiche, impianto di illuminazione esterna, reti acqua potabile e industriale,
fognature, telefoni, gas, ecc.) e dei relativi impianti;
7. Costruzione dei basamenti per i servizi logistici di cantiere.
8.
Baraccamenti

LO
G

atto ad evitare il ristagno dell'acqua piovana, e predisporre i necessari percorsi e passaggi per il collegamento degli impianti e il convogliamento degli scarichi fognari.
Spogliatoi

IS

8

5

TI

lavoro, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante lastagione fredda e muniti di sedili.
Locale di consumazione pasti

CA
fredda. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo passivo.

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI

6

S.C.

D.M.

5

Modulo Prefabbricato 2435x4885

Modulo Prefabbricato 2435x4885

Modulo Prefabbricato 2435x6055

WC 1200x1400

D.L

.

F.F.

D.C
.

.

IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE

UFFICI E SANITARI
WC 2400x1400

Modulo Prefabbricato 2435x9120

L'impianto elettrico di cantiere, comprensivo di impianto di messa a terra e di impianto di
recinzione ed in parte interrato e protetto da apposito cavidotto Le conduttere elettriche non
dovranno passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni, o avere percorso aereo di
altezza minima mt 4.70 nel caso di passaggio di autoveicoli o di mt2.00 nel caso di passaggio
pedonale.

WC 2435x2989

L.S

.

S.I

PREFABBRICATI

D.C

.

L.R

S.I

.

.

3
BLOCCHI FUNZIONALI

1

un dispositivo per l'interruzione
di emergenza
dell'alimentazione per tutti gli
necessario interrompere tutti i
conduttori attivi per eliminare il
pericolo

cantieri edili devono essere conformi alle prescrizioni
della norma europea EN 60439-4 ed alla norma CEI
17-13/4 "APPARECCHIATURE ASSIEMATE PER
CANTIERE (ASC)" e devono risultare provvisti di

LEGENDA SIMBOLI
RECINZIONE FISSA DI CANTIERE

Estintori
Recinzione fissa costituita da
montanti in legno infissi nel
terreno e tamponamento con
pannelli in rete elettrosaldata e
schermatura antipolvere e
antirumore - altezza cm 200

n.3 del CENELEC
Impianto di messa a terra

RECINZIONE MOBILE DI CANTIERE

Accessi carrabili al cantiere

Recinzione mobile in pannelli
prefabbricati in acciaio zincato
tamponamento con rete
elettrosaldata e piedini di
sostegno in cls modulo dim.
3,50 x 2,00 h.

D.L.

DIREZIONE LAVORI

F

F

DEPOSITO FERRO LAVORATO

D.C.

DIREZIONE CANTIERE

S

C

DEPOSITO SABBIA E/O CEMENTO

S.I.

SERVIZI IGIENICI

DEPOSITO MATERIALI FINITI

L.S.

LOCALI SPOGLIATOIO

DEPOSITO MATERIALI FINITI

L.R.

LOCALI RIPOSO/REFEZIONE

PRONTO SOCCORSO

