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PIANO DI SICUREZZA  
E  

COORDINAMENTO 
 
 
§1. DATI GENERALI  
 
 

Indirizzo cantiere 
Uggiano la Chiesa, via delle Mimose, zona 167 

Committente nome 
indirizzo 

Amministrazione comunale di Uggiano la Chiesa 

Natura dell’opera Intervento urgente, finalizzato alla messa in sicurezza, alla 
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilita’ 
degli elementi anche non strutturali, nell’istituto scolastico 

Responsabile dei 
lavori 

nome 
indirizzo 

RUP – Arch. Giuseppe Maschi 

Coordinatore per 
la progettazione 

nome  
indirizzo 

Ing. Alessandro Risolo – Ing. Antonio Minosi 

Coordinatore per 
l’esecuzione 

nome  
indirizzo 

Ing. Alessandro Risolo – Ing. Antonio Minosi 

Data presunta di inizio dei 
lavori 

 

Numero max. presunto dei 
lavoratori 

4 

Ammontare dei lavori Euro  88.350,00 (compresi oneri sicurezza) 
Durata presunta dei lavori 5  mesi 
Numero previsto di 
imprese e di lavoratori 
autonomi 

Appaltatore unico con possibilità di subappalti come per legge. 
-     N°1 impresa edile  
- N°1 impresa per impianti elettrici 
- N°1 impresa per pavimentazioni, intonaci e rivestimenti 
- N°1 impresa per impianti a fluido (idrici-fognanti-ecc) 
- N°1 impresa per serramenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§2. INTRODUZIONE  
 
Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, che nel seguito viene indicato come “PSC”, contiene, 

come disposto nel titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008, le misure generali e particolari relative alla sicurezza e 
salute dei lavoratori che dovranno essere utilizzate dall’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori oggetto 
dell’appalto a cui si riferisce. 

Il PSC riporta l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, 
gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi. 

Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dall’eventuale presenza simultanea 
o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di provvedere, 
quando ciò risulti necessario, all’utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di 
protezione collettiva. 

Le prescrizioni contenute nel presente PSC non dovranno in alcun modo essere interpretate come 
limitative al processo di prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori, e non sollevano 
l’appaltatore dagli obblighi imposti dalla normativa vigente. 

Il presente PSC potrà infatti essere integrato dall’Appaltatore in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 
n. 81/08. 

L’Appaltatore, oltre alla predisposizione del Piano di Sicurezza Operativo (PSO), ha anche l’obbligo di 
presentare al Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione, ai fini della approvazione, le ulteriori scelte 
tecniche che hanno implicazione sulla salute e sicurezza del personale che si rendessero necessarie durante 
le singole fasi di lavorazione. 

Il PSC dovrà essere tenuto in cantiere e va messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle 
verifiche ispettive di controllo di cantiere. 

Il PSC dovrà essere illustrato e diffuso dall’Appaltatore a tutti soggetti interessati e presenti in cantiere 
prima dell’inizio delle attività lavorative, compreso il personale della Direzione Lavori. 

Il Coordinatore per la Progettazione dei Lavori ha svolto una azione di coordinamento nei confronti di 
tutti i soggetti coinvolti nel progetto, sia selezionando soluzioni che comporteranno minori rischi durante 
l'esecuzione delle opere, sia accertando che il progetto segua le norme di legge e di buona tecnica. 

La pianificazione dei lavori riportata nel programma dei lavori allegato al presente è stata determinata dal 
Coordinatore per la Progettazione dei lavori in condizioni di sicurezza, riducendo per quanto possibile le 
possibilità di lavorazioni pericolose e tra loro interferenti. 

A seguito della predisposizione del programma dei lavori stabilito con i progettisti dell’opera, si sono 
identificati: 
• fasi lavorative, in relazione al programma dei lavori; 
• fasi lavorative che si sovrappongono; 
• macchine e attrezzature; 
• materiali e sostanze; 
• figure professionali coinvolte; 
• individuazione dei rischi fisici e ambientali presenti; 
• individuazione delle misure di prevenzione e protezione da effettuare; 
• programmazione delle verifiche periodiche; 
• predisposizione delle procedure di lavoro; 
• indicazione della segnaletica occorrente; 
• individuazione dispositivi di protezione individuali da utilizzare. 

 
Le misure di sicurezza proposte di seguito sono state individuate dall’analisi della valutazione dei rischi, 

esse mirano a:  
• migliorare ulteriormente (in rapporto allo sviluppo del progresso della tecnica di prevenzione) situazioni 

già conformi; 
• dare attuazione alle nuove disposizioni introdotte dal D.Lgs. 81/08; 
• regolarizzare eventuali situazioni che potrebbero risultare carenti rispetto alla legislazione in vigore  

 
 
 



 
PRECISAZIONI 
È responsabilità dell’Appaltatore assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la loro direzione o 

controllo, compreso il personale di altre ditte e i lavoratori autonomi, che per qualsiasi motivo si trovino in 
cantiere, siano addestrati e informati sui temi della sicurezza del lavoro. 

L’Appaltatore deve informare i propri dipendenti dei rischi relativi a tutte le attività da espletare, di 
costruzione da eseguire e di quelle inerenti al luogo dove si realizzeranno le opere, nonché provvedere alla 
formazione  del personale adibito a specifiche lavorazioni ed attività che possano comportare rischi per 
l’incolumità e la salute. 

 
 
§3. OBBLIGHI DEI SOGGETTI COINVOLTI  
 
Compiti dei soggetti coinvolti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. n. 81/2008) 
 Il committente o il responsabile dei lavori: 
1) nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, 

nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere: 
• si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all’art.15; 
• determina, altresì al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza, dei 

lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, la 
durata di tali lavori o fasi di lavoro. 

2) Nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, valuta attentamente, ogni qualvolta ciò risulti 
necessario, i documenti di cui all’art.91 comma 1), lett. a) e b), contestualmente all’affidamento 
dell’incarico di progettazione esecutiva, designa ; 

• il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art.98; 
• il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui 
all’art.98. 

 
Obblighi del coordinatore per la progettazione  
 Durante la progettazione esecutiva dell’opera, e comunque prima della richiesta di presentazione 
delle offerte, il coordinatore per la progettazione: 
1) redige o fa redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100; 
2) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi 

cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’Allegato XVI. 
 
Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
 Durante la realizzazione dell’opera il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede a: 
1) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nei 

piani di cui all’ art. 100 e delle relative procedure di lavoro; 
2) adeguare i piani di cui all’art. 100 e il fascicolo di cui all’art. 91, comma 1, lettera b), in relazione 

all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute; 
3) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento 

delle attività nonché la loro reciproca informazione; 
4) verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi relativi ai rappresentatnti della sicurezza; 
5) proporre al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del presente decreto, la sospensione 

dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del 
contratto; 

6) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta 
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 



§4. ADEMPIMENTI E PROCEDURE DI VERIFICA  
 
ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COMMITTENTE (o del Responsabile dei lavori in caso sia nominato) 
 ANNOTAZIONI 
 
Incarico a Responsabile dei lavori  
 

 
-- 

 
Formalizzazione dell’Incarico a Coordinatore alla 
Progettazione 
 

 
OK 

 
Formalizzazione dell’Incarico a Coordinatore dell’Esecu-
zione dei lavori 
 

 
OK 

 
Previsione della durata dei lavori 
 

 
Vedi cronoprogramma e calcolo uomini giorno 

 
Verifica della predisposizione del Piano di Sicurezza e Co-
ordinamento, nonché del F.T.O. 
 

 
OK 

 
Verifica la predisposizione del Piano Operativo di 
Sicurezza 
 

 

 
Invio Notifica preliminare nei casi previsti dalle disposizioni 
di Legge 
 

 

 
Inoltro all’appaltatore copia della notifica preliminare per 
l'affissione della stessa in cantiere 
 

 

 
Inoltro del Piano di Sicurezza e Coordinamento alle 
imprese invitate a presentare l’offerta 
 

 

 
Comunicazione alle imprese dei nominativi dei 
Coordinatori 
 

 

 
Richiesta alle imprese esecutrici delle: 

 

a) iscrizione alla CCIAA  
b) indicazioni del CCNL applicato  
c) dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per 
qualifica, corredata dagli estremi delle denuncie dei 
lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL ed alle casse edili 
 

 

 
Verifica sulla messa a disposizione, da parte degli 
appaltatori del Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano 
di Sicurezza e Coordinamento al: 

 

RLS dell’azienda  
RLST (Rappresentante Dei Lavoratori Territoriale) 
 

 



 
ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE  DELLA PROGETTAZIONE 
 ANNOTAZIONI 
 
Redazione del piano di sicurezza e coordinamento art. 100  
 
Contenuti minimi stabiliti: 
• individuazione, analisi e valutazione dei rischi; 
• conseguenti procedure esecutive; 
• apprestamenti, e attrezzature; 
• stima dei costi della sicurezza; 
• misure di prevenzione dei rischi dovuti ad eventuale 

presenza simultanea o successiva delle varie 
imprese/lavoratori autonomi; 

• prescrizioni operative correlate alla complessità del-
l’opera e fasi critiche del processo costruttivo. 

• logistica del cantiere (baraccamenti, servizi, reti e 
sottoservizi, viabilità, impianti di cantiere); 

• modalità da eseguire per la recinzione del cantiere, gli 
accessi e le segnalazioni; 

• protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi 
provenienti dall’esterno; 

• servizi igienico assistenziali; 
• protezioni e misure di sicurezza connesse alla 

presenza nell’area del cantiere di linee aeree e 
condutturesotterranee; 

• viabilità principale di cantiere; 
• Oimpianti di alimentazione e reti principali di elettricità, 

acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo; 
• impianti di terra e di protezione contro le scariche 

atmosferiche; 
• misure generali di protezione da adottare contro gli 

sbalzi eccessivi di temperatura; 
• misure generali di protezione contro il rischio di 

seppellimento da adottare negli scavi; 
• misure generali di protezione da adottare  contro il 

rischio di caduta dall’alto; 
• misure per assicurare la salubrità dell’aria nei lavori in 

galleria; 
• misure per assicurare la stabilità delle pareti e della 

volta nei lavori in galleria; 
• misure generali di sicurezza da adottare nel caso di 

estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità 
tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; 

• misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o 
esplosioni connessi con lavorazioni e materiali 
pericolosi utilizzati in cantiere; 

• valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle 
spese prevedibili per l’attuazione dei singoli elementi 
del piano; 

• analisi del contesto ambientale e geografico; 
• misure generali di tutela; 
 

 

 



 
 ANNOTAZIONI 
 
Redazione del fascicolo tecnico, sulle caratteristiche 
dell’opera e gli elementi utili in materia di sicurezza e igiene 
da prendere in considerazione all’atto di eventuali lavori 
successivi, specifico per lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e/o di riparazione. 
 
Contenuti minimi stabiliti: 
• Identificazione dei singoli componenti che costituiscono 

l’opera al fine di prevederne il controllo e il 
monitoraggio; 

• Programmazione degli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria identificando la tempistica, i 
pericoli, le situazioni di rischio e le misure di sicurezza e 
di prevenzione; 

• Prevedere gli equipaggiamenti in dotazione dell’opera, 
documentazione tecnica e istruzioni per interventi di 
emergenza; 

• Prevedere la registrazione degli interventi ed i relativi 
aggiornamenti 

 

 

 
Allegati da inserire, ad integrazione dei piani, a discrezione 
del coordinatore: 
• Programma dei lavori strutturato sulle principali fasi di 

lavoro; 
• Layout di cantiere, strutturato su arre di competenza; 
• Eventuali Procedure di sicurezza; 
• Altro. 
 

 

 
 



ADEMPIMENTI PRELIMINARI DEL COORDINATORE  DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 
(da compilare a cura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) 
 ANNOTAZIONI 
 
Presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

 
 
 

 
Presa visione del Fascicolo Tecnico 
 

 
 

 
Verifica l’idoneità del Piano di Sicurezza Operativo 
 

 
 

 
Azioni di coordinamento e controllo per l’applicazione  del 
Piano di Sicurezza e Coordinamento, del PSO ed eventuali 
contestazioni scritte alle imprese esecutrici 
 

 
 
 

 
Adeguamento del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

 
 
 

 
Adeguamento del Fascicolo Tecnico 
 

 
 

 
Informazione e coordinamento delle imprese esecutrici 
e dei lavoratori autonomi 
 

 
 

 
Verifica l’affissione nel cantiere della copia della notifica 
preliminare inviata alla ASL 
 

 

 
Verifica la presenza di regolare cartello di cantiere con le 
indicazioni previste dai disposti legislativi 
 

 

 
Verifica l’attuazione degli accordi tra le parti sociali 
finalizzati al coordinamento dei RLS 
 

 
 

 
Disposizioni impartite dal Coordinatore: 
modalità del coordinamento tra il PSC e il PSO 
 

 
 

 
Eventuali comunicazioni scritte nei confronti del 
Committente, dell’Appaltatore e dell’Autorità Competente 
 

 

 



ADEMPIMENTI PRELIMINARI DELL’APPALTATORE (da compilare ad appalto aggiudicato) 
 ANNOTAZIONI 
 
Presa visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
 

 
 
 

 
Presa visione del Fascicolo Tecnico 
 

 
 

 
Predisposizione del Piano di Sicurezza Operativo prima 
dell’inizio dei lavori 
 

 
 
 

 
Messa a disposizione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento e del Piano di Sicurezza Operativo nei 
confronti del: 

 
 
 

RLS dell’azienda  
RLS territoriale 
 

 

 
Presa visione dei costi previsti dal Piano di Sicurezza e 
Coordinamento 
 

 
 
 

 
Proposte di integrazione da parte degli appaltatori al Piano 
di Sicurezza e Coordinamento, senza modifica o 
adeguamento dei prezzi pattuiti 
 

 
 

 
Prequalificazione delle imprese di subappalto e/o di 
subfornitura  
 

 
 

 
Informazione delle imprese di subappalto e/o di subfornitura 
sui rischi presenti in cantiere 
 

 
 

 
Affissione nel luogo di lavoro della Notifica Preliminare 
 

 
 

 
Esposizione nel cartello di cantiere dei nomi dei 
Coordinatori e dell’eventuale Responsabile dei lavori 
 

 

 
Predisposizione dei singoli appaltatori del Piano di 
Sicurezza Operativo (PSO)  
 

 



ADEMPIMENTI SPECIFICI DELL’APPALTATORE 
 

CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO SI SICUREZZA 
 
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MERITO AL PSO: 
 
Contenuti minimi del Piano Operativo di Sicurezza indicati dal CPL ai quali l’appaltatore dovrà attenersi: 
 
• Anagrafica dell’Impresa. 
• Organigramma dell’impresa sia sul versante funzionale sia per la sicurezza e la prevenzione infortuni 

(adempimenti agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008). 
• Elenco del n. lavoratori dipendenti dell’Impresa, presenti in cantiere, e degli eventuali subappaltatori. 
• Elenco dei documenti di competenza dell’appaltatore inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le 

segnalazioni, le denunce, ecc. 
• Dati inerenti l’organizzazione interna dell’appaltatore in merito al sistema di sicurezza previsto dal D.Lgs. 

81/2008. 
• Indicazioni sul Protocollo Sanitario previsto dal programma predisposto dal Medico Competente. 
• Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza in merito all’uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni. 
• Indicazioni sulla natura dei rischi di tipo professionale a cui sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni 

del cantiere. 
• Eventuali indicazioni di natura sanitaria da portare a conoscenza del Medico Competente inerenti le lavorazioni 

previste in cantiere. 
• Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere, dati sia dalla produzione che dai servizi del 

cantiere. 
• Indicazioni sul livello di esposizione al rumore dei gruppi omogenei dei lavoratori impegnati in cantiere. 
• Indicazioni e procedure sulle emergenze, antincendio e pronto soccorso previste in cantiere. 
• Indicazioni tecniche sulla Movimentazione Manuale dei Carichi. 
• Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere cantiere. 
• Organizzazione e viabilità del cantiere. 
• Servizi Logistici e igienico sanitari del cantiere. 
• Indicazioni sull’utilizzo degli impianti energetici all’interno del cantiere e sulle loro caratteristiche di sicurezza. 
• Analisi dei rischi e delle misure di sicurezza dei posti fissi di lavoro. 
• Schede sulle lavorazioni di natura organizzativo-funzionale (accantieramento, logistica, installazione macchine, 

installazione attrezzature, relativi smontaggi ecc.). 
• Modalità di revisione del Piano Operativo di Sicurezza. 
• Indicazioni inerenti eventuali interferenze tra gru. 
• Programma dei lavori dettagliato per fasi e sottofasi, come documento complementare ed integrativo a quello 

presunto, redatto in fase di progettazione esecutiva, da parte del Committente, completo di forniture di materiali 
ed attrezzature, con le relative previsioni di date). 

• Indicazione sui requisiti tecnico-organizzativi subappalti e adempimento del D.Lgs. 81/2008. 
• Verifica degli adempimenti in merito agli obblighi del D.Lgs. . 81/2008 dei subappaltatori. 
• Modalità di informazione dei lavoratori, sui contenuti del piano di sicurezza e coordinamento in caso di sub-

appalto e informazioni specifiche per alcune lavorazioni (scavi, fondazioni, carpenteria,  montaggio impianti, 
ecc.). 

• Elenco dei DPI specifici, oltre quelli di normale uso, per lavorazioni specifiche (es. sabbiature, verniciature con 
prodotti ignifughi- intumescente). 

 
• Eventuali segnalazioni a società di pubblico servizio coinvolte nei lavori: 

Enel; 
Azienda Energetica; 
Azienda ……………………………………..…. 
Acquedotto Comune di ………………………;  
Telecom Italia; 
Comune di …………………… Settore Fognature corsi d’acqua; 
Comune di …………………… Settore Illuminazione pubblica; 
Comune di …………………… Settore Arredo Urbano; 
Comune di …………………… Settore Strade e Segnaletica; 
Comune di …………………… Settore Trasporto, Traffico e Viabilità; 
Comune di …………………… Settore Impianti Tecnologici; 

 



 
 
 
PRESCRIZIONE NEI CONFRONTI DELL’APPALTATORE: 
Al fine di poter meglio integrare e uniformare i contenuti e le prescrizioni di sicurezza dei due piani (PSC e 
PSO), sia sotto il profilo progettuale (di competenza del Coordinatore) che organizzativo-operativo (di 
competenza dell’Appaltatore), l’Appaltatore ha l’obbligo di predisporre il Piano di Sicurezza Operativo 
seguendo preferibilmente il modello di Piano allegato al presente PSC, quale modello compatibile al 
presente Piano. 
Il CEL in caso l’appaltatore non predisponga il PSO seguendo il modello indicato si accerterà che i 
contenuti minimi del Piano predisposto dall’appaltatore rispecchino comunque quanto richiesto. 
ANAGRAFICA DI CANTIERE  (da compilare ad appalto aggiudicato) 
Impresa aggiudicataria:  

Sede legale  

Recapito telefonico Tel.   Fax  

Rappresentante legale  

Lavorazioni da eseguire  

N. occupati in cantiere Operai: Tecnici: Altro: Totale: 

1° Aggiornamento del  2° Aggiornamento del  
 
Impresa di subappalto:  

Sede legale  

Recapito telefonico Tel.   Fax  

Rappresentante legale  

Lavorazioni da eseguire  

N. occupati in cantiere Operai: Tecnici: Altro: Totale: 

1° Aggiornamento del  2° Aggiornamento del  
 
Impresa di subappalto:  

Sede legale  

Recapito telefonico Tel.   Fax  

Rappresentante legale  

Lavorazioni da eseguire  

N. occupati in cantiere Operai: Tecnici: Altro: Totale: 

1° Aggiornamento del  2° Aggiornamento del  
 
Impresa di subappalto:  

Sede legale  

Recapito telefonico Tel.   Fax  

Rappresentante legale  

Lavorazioni da eseguire:  

N. occupati in cantiere: Operai: Tecnici: Altro: Totale: 

1° Aggiornamento del  2° Aggiornamento del  
 



NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 
L’appaltatore dovrà organizzare i lavori coinvolgendo oltre alle proprie maestranze, gli eventuali 

subappaltatori nel rispetto delle norme di sicurezza previste nel presente piano e/o nei documenti di 
valutazione dei Rischi, nonché previste da norme di legge. 
1. E’ assolutamente vietato eseguire indebitamente lavori che esulino dalla propria competenza. 
2. L’accesso nell’area dei lavori è riservata al solo personale autorizzato ed è espressamente vietato 

introdurre persone estranee. 
3. All’interno dei cantieri dovranno essere rispettate tutte le norme di circolazione indicate dai cartelli. 
4. E’ assolutamente vietato introdursi in zone di cantiere o locali per i quali sia vietato l’ingresso alle 

persone non autorizzate. 
5. I lavoratori dovranno mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro. 
6. E’ assolutamente vietato consumare alcolici durante il lavoro o fare uso di sostanze stupefacenti. 

 
PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CEL 

Le imprese ed i lavoratori addetti alla realizzazione dell’opera dovranno operare nel pieno rispetto delle 
norme di legge per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro. 

Dovranno inoltre essere rispettate le specifiche disposizioni di sicurezza indicate nel presente PSC. 
Comunicazione dei provvedimenti di competenza del CEL. 
Nel caso di accertate violazioni, il Coordinatore per la Esecuzione dei Lavori adotterà direttamente o 

segnalerà al Committente perché vengano presi i provvedimenti ritenuti più opportuni ai fini della 
salvaguardia dell'incolumità fisica dei lavoratori, richiami formali al rispetto delle norme di prevenzione 
infortuni, allontanamento dal posto di lavoro, temporanea sospensione dei lavori sino al ripristino delle 
condizioni di sicurezza. 

La comunicazione dei provvedimenti sarà eseguita attraverso verbali consegnati direttamente 
all'Appaltatore con indicazione della mancanza riscontrata e dei termini per l'eventuale rientro nella norma. 
 
 
§5. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL CANTIERE 
 
Generalità. 
• Il cantiere in oggetto è relativo a lavori di Messa in Sicurezza dell’istituto scolastico in Uggiano la 

Chiesa, via Mimose – zona 167. 
• Il cantiere è costituito nell’area del lotto di proprietà dell’Amministrazione Comunale, e’ gia’ recintato 

da muretti e recinzione esistente, sara’ opportuno delimitare e proteggere il passaggio degli utenti e dei 
dipendenti scolastici dal passaggio delle lavorazioni dove saranno organizzati spazi di lavoro, percorsi e 
aree per le attrezzature e macchine di cantiere.  

• Nella stessa zona del cantiere non sono presenti attualmente altri cantieri che possono creare pericoli e 
interferenze esterne sull’area interessata dai lavori. E’ necessario organizzare il lavoro all’interno del 
cantiere ed evitare operazioni all’esterno al fine di evitare interferenze con la viabilità esterna.  

• Situazione sulla presenza di impianti e/o reti sotterranee o aeree nell’area di cantiere: 
 

Rete o impianto Presente Non presente 
aerea sotterranea 

Linee elettriche  X (su Strada)  
Rete di acquedotto  X (su Strada)  
Rete fognaria  X (su Strada)  
Rete gas  X (su Strada)  
Altro    
 
• Nel cantiere in oggetto possono essere presenti contemporaneamente più imprese, con l’impiego 

complessivo di 268 uomini / giorno, secondo il programma definito e di seguito riportato.  
 
 
 



• Sono necessarie le seguenti tipologie di opere : 
-esecuzione di strati con materiali bituminosi 
-realizzazione di massetti in cls  
-strutture murarie e in cemento armato 
-pavimenti e rivestimenti 
-impermeabilizzazioni 
-consolidamenti 
-coibentazioni 
-pitturazioni e tinteggiature 
-impianti elettrici e video sorveglianza 
-impianti idrico-sanitari 
-impianti termici 
-opere in ferro 
-serramenti e opere in legno 
• L’Ospedale più vicino è collocato a Scorrano, a 18 Km dal cantiere, raggiungibile tramite la strada S.S. 

16. 
Organizzazione del cantiere 
• L’area interessata dalle lavorazioni non presenta lavori di scavo. 
• All’interno della stessa non si procede con gli automezzi. 
• Macchine installate nel cantiere e facilmente spostabili all’interno secondo le esigenze sono :   

-sega circolare e altre macchine per la lavorazione del ferro o della lavorazione della pietra o 
piastrelle 

• L’approvvigionamento dei materiali all’interno del cantiere è effettuato con autocarri dotati di gru che 
effettuano lo scarico/carico mantenendosi sulla sede stradale senza entrare in cantiere.  

• L’impianto per l’approvvigionamento idrico è alimentato da riserva idrica di cantiere. 
• Saranno utilizzati, come servizi igienici di cantiere bagni chimici.  
• Sarà presente una cassetta di pronto soccorso. 
• L’illuminazione e l’energia elettrica sono garantiti attraverso collegamento alla rete ENEL.  
 
- Sintesi degli interventi per l’organizzazione del cantiere: 

Opere Indicazioni e misure di protezione e prevenzione 
Recinzione di cantiere Recinzione da realizzare sui lati liberi 
Ingressi cantiere  
Accesso pedonale Da realizzare sulle recinzioni di cantiere  
Accesso carrabile Non presente 
Parcheggio autovetture All’esterno della zona di pertinenza e  lontano dalle aree delle 

lavorazioni  
Segnaletica Divieto di ingresso ai non addetti e segnalazione cantiere e 

pericoli 
Viabilità di cantiere  
Delimitazione delle vie di transito Non presenti 
 
Servizi di cantiere 

 

Uffici Non necessari in cantiere 
Spogliatoi Non necessari in cantiere, presenti nelle sedi delle ditte  
Mensa/Refettorio Non necessaria 
Docce Non necessari in cantiere, presenti nelle sedi delle ditte 
Lavatoio Bagni chimici 
Latrine Bagni chimici  
Dormitorio Non necessario 
Deposito Non necessario 
Assistenza Sanitaria e Pronto Soccorso  
Presidio farmaceutico  Pacchetto di medicazione in cantiere 
 
- Sintesi degli interventi per l’organizzazione degli impianti di cantiere: 

Impianto Indicazione e misure di prevenzione e protezione 



Impianto idrico Riserva di cantiere 
Impianto elettrico allaccio ENEL  
Impianto fognario Bagni chimici 

Impianto di messa a terra Da realizzare impianto di cantiere 
Impianto di protezione contro le 

scariche atmosferiche 
Da realizzare impianto di cantiere 

Impianto deposito gas carburanti Non necessario 
Impianto di illuminazione Non necessario 

 
 
§6. PIANIFICAZIONE  DELLE  FASI  LAVORATIVE  E  DURATA  DEI  LAVORI 
 
descrizione dei lavori importo dei lavori per categoria (I) 
Opere edili e assimilabili   81.198,00 
Impianti elettrico, idrico-fognante, e altri 5.452,98 
 
1-  OPERE EDILI E ASSIMILABILI + sicurezza = Euro 88.350,00 
Incidenza mano d’opera 38%  I x i% = Euro 33.573 
• Squadra tipo: 
     1 operai specializzati   Euro/giorno = 150 x 1 operai = 150,00 Euro 
     1 operai qualificati   Euro/giorno = 140 x 1 operai = 140,00 Euro 
     2 operai manovali   Euro/giorno = 110 x 2 operai = 220,00 Euro 

C = costo totale giornaliero della squadra tipo di operai     510,00 Euro 
D1 =  I x i% / C = 66 
•  
• TOTALE GIORNI DI LAVORO                    66 
• INSTALLAZIONE CANTIERE   n°4 uomini x n°1 giorno 
• TOTALE                   67 giorni 
• CALCOLO DEGLI UOMINI/GIORNO : 
D1 x 4 + 4 =    268    uomini/giorno                Totale uomini/ giorno  :   268 
 
§7. DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA DA TENERE IN CANTIERE  
 

Licenze - concessioni - autorizzazioni - denuncie –  
segnalazioni - documenti 

Note 

 Copia della Notifica Preliminare inviata alla ASL dal Committente  
 Copia iscrizione alla CCIAA dei singoli appaltatori  
 Copia iscrizione alla CCIAA delle imprese di subappalto  
 Registro infortuni, dei singoli appaltatori e subappaltatori  
 Copia eventuale di segnalazione agli enti competenti per lavori da 

eseguirsi in corrispondenza di linee elettriche 
Non ricorrente, in quanto le 
lavorazioni non avvengono 
in presenza di linee 
elettriche 

 Schede tecniche tossicologiche per sostanze chimiche adoperate  
 Autorizzazione sanitaria per mensa aziendale  
 Dichiarazione dei singoli appaltatori del CCNL applicato e del regolare 

versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
 

 Piano di Sicurezza Operativo Legge 109/1994 (legge 415/1998) di 
competenza di ogni singolo appaltatore 

 

 Programma lavori dettagliato di ogni singolo appaltatore  
 

Impianti elettrici e messa a terra Note 



 Denuncia impianto di messa a terra (Mod. B)  
 Calcolo di probabilità di caduta dei fulmini (CEI 81-1 e 81-4)  
 Eventuale Denuncia impianto di messa a terra contro scariche 

atmosferiche (Mod. A) 
In alternativa al calcolo di 
fulminazione 
(CEI 81-1 e 81-4) 

 Certificato di conformità impianto elettrico legge 46/1990  
 Certificato di conformità quadri elettrici (Quadri ASC - CEI 17-13/4)  

 
Apparecchi di sollevamento Note 

 Libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamento  
 Verifica periodica apparecchi di sollevamento  
 Denuncia di installazione apparecchi di sollevamento  
 Certificato di corretta installazione degli apparecchi di sollevamento  
 

Macchine e attrezzature Note 
 Libretto e omologazione apparecchi a pressione (compressori)  
 Libretti di manutenzione e verifica delle macchine e attrezzature utilizzate 

in cantiere D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 
 

 Procedura gru interferenti  
 Verifica trimestrale funi e catene degli apparecchi di sollevamento  
 

Opere provvisionali – ponteggi – castelli di carico Note 
 Autorizzazione ministeriale e libretto ponteggio  
 Disegno esecutivo del ponteggio firmato dal responsabile del cantiere per 

ponteggi montati secondo schema tipo 
 

 Progetto ponteggio redatto da tecnico abilitato per ponteggi fissi montati 
in difformità dallo schema tipo 

 

 
 

§8. PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI CONDIZIONI ATMOSFERICHE AVVERSE 
 

Evento atmosferico Che cosa fare 
In caso di forte 
pioggia e/o di 
persistenza della 
stessa 

Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di opere in c.a. o di 
interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere 
provvisionali. 
Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere. 
Prima della ripresa dei lavori procedere a: 
verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi. 
Verificare la conformità delle opere provvisionali. 
Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci. 
Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni. 
Verificare la presenza di acque in locali seminterrati. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

In caso si forte vento Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti di opere in c.a. o di 
interventi di messa in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere 
provvisionali. 
Ricoverare le maestranze negli appositi locali e/o servizi di cantiere. 
Prima della ripresa dei lavori procedere a: 
verificare la consistenza delle armature e puntelli degli scavi. 
Controllare la conformità degli apparecchi di sollevamento. 
Controllare la regolarità di ponteggi, parapetti, impalcature e opere provvisionali in 
genere. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 



In caso di neve Sospendere le lavorazioni in esecuzioni ad eccezione di getti o di interventi di messa 
in sicurezza di impianti macchine attrezzature o opere provvisionali. 
Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere. 
Prima della ripresa dei lavori procedere a: 
Verificare la portata delle strutture coperte dalla neve, se del caso, sgombrare le 
strutture dalla presenza della neve; 
Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi; 
Verificare la conformità delle opere provvisionali; 
Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci; 
Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni; 
Verificare la presenza di acque in locali seminterrati. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

In caso di gelo Sospendere le lavorazioni in esecuzione. 
Prima della ripresa dei lavori procedere a: 
Verificare gli eventuali danni provocati dal gelo alle strutture, macchine e opere 
provvisionali; 
Verificare se presenti la consistenza delle pareti degli scavi. 
Verificare la conformità delle opere provvisionali. 
Controllare che i collegamenti elettrici siano attivi ed efficaci. 
Controllare che le macchine e le attrezzature non abbiano subito danni. 
Verificare la presenza di lastre di ghiaccio in locali seminterrati. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

In caso di forte 
nebbia 

All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
Sospendere l’attività dei mezzi di sollevamento (gru e autogrù) in caso di scarsa 
visibilità; 
Sospendere, in caso di scarsa visibilità, l’eventuale attività dei mezzi di movimento 
terra, stradali ed autocarri. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

In caso di freddo con 
temperature sotto 
zero e/o 
particolarmente rigida 

All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
Ricoverare le maestranze negli appositi locali di ricovero e/o servizi di cantiere. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

In caso di forte caldo 
con temperatura oltre 
35° 

All’occorrenza sospendere le lavorazioni in esecuzione; 
Riprendere le lavorazioni a seguito del raggiungimento di una temperatura 
accettabile. 
La ripresa dei lavori deve essere autorizzata dal preposto a seguito delle verifiche 
tecniche e dell’eventuale messa in sicurezza del cantiere. 

 
 
§9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)  
 
 I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono 
sempre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione. 
 Compito dei RSPP delle Imprese partecipanti è di fornire DPI adeguati, di curare l’informazione e la 
formazione all’uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere. 
 Questa scheda ha lo scopo di evidenziare che esulano dalla normale fase di lavoro propria della 
singola Impresa e che quindi non possono essere gestite dal singolo RSPP. 
 Ci si riferisce in special modo alle situazioni di sovrapposizione od interferenza o a situazioni 
particolari proprie della realizzazione dell’opera. 
 
 

Tipo di protezione Tipo di DPI Mansione svolta 
Protezione del capo 
 

Casco, copricapo di lana, cappello Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

Protezione dell’udito 
 

Cuffie – Inserti – Tappi Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

Protezioni occhi e viso Occhiali, visiera Manovale, muratore, capocantiere, 



 ferraiolo, gruista 
Protezione delle vie respiratorie 
 

Maschere in cotone, maschere al 
carbonio,  maschere antipolvere 
 

Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

 
Protezione dei piedi 

 
Scarpe antinfortunistica, stivali in 
gomma 

 
Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

Protezione delle mani Guanti in pelle 
Guanti in gomma 
Guanti in lattice 
Guanti in maglia metallica 

Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

Protezione delle altre parti del 
corpo 

Gambali in cuoio 
Ginocchiere 

Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

Protezione contro le cadute 
dall’alto 

Cinture di sicurezza. 
 

Manovale, muratore, capocantiere, 
ferraiolo, gruista 

 
 
§10. VERIFICHE DURANTE LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
        (da compilare a cura del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori) 
 

 
Informazione 

 

 
Data 

 
Contenuti 

 
Presentazione del Piano di Sicurezza 
 

 
 

 

 
Aggiornamento del Piano di Sicurezza 

 
 
 

 

 
Riunione periodica  
 

 
 
 

 

 
Riunione di coordinamento imprese 
 

 
 
 

 

 
Informazione dei lavoratori 
 

 
 
 

 

 
Addestramento dei lavoratori 

 
 
 

 

 
 

§11. SEGNALETICA 
 

 
Tipo di cartello 

 

 
Informazione 

Trasmessa dal cartello 
 

 
Collocazione in cantiere 

 del cartello 

Vietato fumare Divieto Locali di lavoro 
Vietato fumare o usare fiamme libere Divieto Locali di lavoro 

Vietato l’ingresso agli estranei Divieto Ingresso cantiere 

Divieto di accesso alle persone non autorizzate Divieto Ingresso cantiere 
Non toccare Divieto Locali di lavoro 
Materiale infiammabile Avvertimento Area di cantiere 
Materiale esplosivo Avvertimento Area di cantiere 



Sostanze velenose Avvertimento Area di cantiere 
Sostanze corrosive Avvertimento Area di cantiere 
Carichi sospesi Avvertimento Area di cantiere 
Tensione elettrica pericolosa Avvertimento Area di cantiere 
Materiale comburente Avvertimento Area di cantiere 
Pericolo di inciampo Avvertimento Area di cantiere 
Caduta con dislivello Avvertimento Area di cantiere 
Rischio biologico Avvertimento Area di cantiere 
Bassa temperatura Avvertimento Area di cantiere 
Sostanze nocive Avvertimento Area di cantiere 
Protezione obbligatoria degli occhi Prescrizione Uso di Macchine/Attrezzature 
Casco di protezione obbligatorio Prescrizione Area di cantiere 
Protezione obbligatoria dell’udito Prescrizione Uso di Macchine/Attrezzature 
Protezione obbligatoria delle vie respiratorie Prescrizione Uso di Macchine/Attrezzature 
Calzature di sicurezza obbligatorie Prescrizione Area di cantiere 
Guanti di protezione obbligatorie Prescrizione Uso di Macchine/Attrezzature 
Protezione obbligatoria del corpo Prescrizione Uso di Macchine/Attrezzature 
Protezione obbligatoria del viso Prescrizione Uso di Macchine/Attrezzature 
Protezione obbligatoria contro le cadute Prescrizione Lavori con caduta dall’alto 
Passaggio obbligatorio per pedoni Prescrizione In particolari condizioni 
Direzione obbligatoria Salvataggio Area di cantiere 
Pronto soccorso Salvataggio Ubicazione Pacchetto di 

Medicazione 
Telefono per salvataggio e pronto soccorso Salvataggio Ufficio di cantiere 
Lancia antincendio Attrezzatura antincendio Area di cantiere 
Scala antincendio Attrezzatura antincendio Area di cantiere 
Estintore Attrezzatura antincendio Area di cantiere 
Direzione obbligatorie Attrezzatura antincendio Area di cantiere 

 
 
 

§12.METODOLOGIA SEGUITA NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

La metodologia seguita nell’analisi dei rischi ha tenuto conto del contenuto specifico del d.lgs 81/2008 e dei 
documenti emessi dalla Comunità europea. 

A norma dell’art. 28 del dlgs n. 81/08, la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori è il 
primo e più importante adempimento da ottemperare da parte del datore di lavoro per arrivare a una conoscenza 
approfondita di qualunque tipo di rischio presente nella propria realtà aziendale; passo questo che è preliminare a tutta 
la successiva fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezione e di programmazione temporale delle 
stesse. 

In particolare all’art. 28 è prescritta l’elaborazione di un documento contenente: 
• una relazione sulla valutazione dei rischi; 
• l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza degli esiti della 

valutazione; 
• il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate. 
Nel caso in esame l’attività occupa meno di 50 dipendenti, pertanto la valutazione dei rischi può essere condotta 

con riferimento alle procedure standardizzate di cui all’art.6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali 
procedure la relazione sulla valutazione dei rischi deve contenere una descrizione dei «criteri adottati per la valutazione 
stessa». 



Questo orientamento di fondo è ripreso e confermato nel documento Orientamenti riguardo alla valutazione dei 
rischi sul lavoro, emesso da Comunità europea Dg v/e/2 unità medicina e igiene del lavoro (Cee), allo scopo di «fornire 
orientamenti riguardo alle modalità della valutazione dei rischi sul lavoro» attraverso una descrizione dei «passi da 
compiere in vista dell’identificazione dei mezzi più opportuni per eliminare i rischi, oppure per controllarli». 

Si afferma poi che «l’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro di prendere i 
provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori». 

La determinazione della funzione di rischio f presuppone di definire un modello dell’esposizione dei lavoratori a 
un dato pericolo, che consenta di porre in relazione l’entità del danno atteso con la probabilità del suo verificarsi, e 
questo per ogni condizione operativa all’interno di certe ipotesi al contorno. 

Le linee guida contenute negli orientamenti Cee consigliano di riservare solamente ad «alcuni problemi 
complessi» l’adozione di «un modello matematico di valutazione dei rischi quale ausilio in sede decisionale», come tale 
«riservato agli specialisti», mentre «nella grande maggioranza dei posti di lavoro, l’espressione matematica di ciò che 
può essere considerato un rischio accettabile è sostituita dalla messa in atto di un modello di buona pratica corrente». 

Tradotto in pratica, ciò significa che, almeno nella generalità delle aziende e delle situazioni, il rischio sul lavoro 
non potrà che essere valutato con mezzi più semplici e, in generale, anche più efficaci e speditivi. 

Uno strumento generale di valutazione dei rischi professionali dovrà quindi rifarsi, almeno in prima istanza, a 
criteri operativi semplificati che consentano di soddisfare comunque ad alcuni requisiti, peraltro definiti in altrettante 
fasi dalle stesse linee guida europee: 

1.assicurare la maggiore sistematicità possibile al fine di garantire l’identificazione di tutti i possibili rischi 
presenti; volendo specificare più in dettaglio, questo include due momenti concettualmente distinti: 

• individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di pericolo (sostanze, macchinari, agenti nocivi 
ecc...). 

 Questa fase deve consentire di conoscere le evidenze oggettive di tipo tecnico e organizzativo che possono 
generare rischi per i lavoratori. Il rischio si genera nel caso in cui, evidentemente, siano presenti lavoratori esposti a 
ciascuna fonte individuata; 

• individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti: esame di ciascun gruppo di soggetti esposti alla fonte di 
pericolo e individuazione del tipo di esposizione in funzione di una molteplicità di parametri, che vanno rilevati (fattori 
di prevenzione e protezione dei soggetti a rischio), quali:  

- grado di formazione/informazione; 
- tipo di organizzazione del lavoro ai fini della sicurezza; 
- influenza di fattori ambientali, psicologici specifici; 
- presenza e adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale; 
- presenza e adeguatezza di sistemi di protezione collettivi; 
- presenza e adeguatezza di piani di emergenza, evacuazione, soccorso; 
- sorveglianza sanitaria. 
2.Procedere alla valutazione dei rischi in senso stretto, per ciascuno dei rischi individuati alla fase 1: ciò 

significa poter emettere un giudizio di gravità del rischio e quindi di conformità e adeguatezza della situazione in 
essere, rispetto alle esigenze di prevenzione e protezione dai rischi. 

3.Consentire l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza degli esiti 
della valutazione e stabilire il programma di attuazione delle stesse in base a un ordine di priorità.  

L’impianto metodologico della valutazione è stato definito a partire dai dettami del decreto e dalle linee-guida 
emesse in proposito a livello UE e a livello di organizzazioni pubbliche e private degli stati membri, oltre che 
dall’esperienza e dalle conoscenze Eidos nel settore delle analisi dei rischi. 

La scelta dell’uso delle liste di controllo per affrontare il problema della valutazione non può certo stupire, 
trattandosi dello strumento più comunemente adottato in tutte le procedure di Audit su problemi, quale è quello della 
Sicurezza del lavoro, che necessitano della raccolta di una serie di evidenze molto diversificate (aspetti tecnici, 
organizzativi, procedurali, psicologici, comportamentali ecc...) e difficilmente trattabili con metodologie rigide o 
pseudomatematiche. In effetti i vantaggi che la lista di controllo presenta sono molteplici: 

• facilità e versatilità di utilizzo (adattabilità a una molteplicità di realtà aziendali, possibilità di esaminare 
l’azienda secondo diverse fasi e diverse priorità); 

• facilità di aggiornamento (aggiunta di nuovi questionari per nuove richieste normative, nuovi rischi, evoluzione 
delle conoscenze); 

• versatilità per il successivo trattamento delle informazioni raccolte. 
Soprattutto, la lista di controllo, ove debitamente costruita e aggiornata, costituisce uno strumento che, nelle mani 

dell’esperto, fornisce un aiuto a non dimenticare aspetti che possono essere rilevanti anche se non immediatamente 
evidenti; in tal senso essa costituisce lo strumento che viene incontro nel modo più naturale alle esigenze della fase 1 
della valutazione, ossia la sistematicità. 

Le liste di controllo fanno riferimento ai fattori di rischio 
Come si osserva, vi sono tre categorie di fattori di rischio:  
I. rischi per l’incolumità fisica dei lavoratori 



II.rischi per la salute dei lavoratori 
III.il terzo gruppo comprende più propriamente una serie di fattori gestionali di prevenzione, in quanto in essi 

vengono esaminate le misure generali di tutela e prevenzione presenti a livello aziendale, aventi a che fare con gli 
aspetti organizzativi, formativi, procedurali. 

Per «fattore di rischio» si deve quindi intendere ogni aspetto che può in qualche modo generare o influenzare il 
livello di rischio professionale individuabile all’interno delle attività aziendali, si tratti di fattori materiali (sostanze 
pericolose, macchinari ecc.) o di fattori organizzativi e procedurali (sorveglianza sanitaria, piani di emergenza, 
istruzioni, libretti di manutenzione ecc.). 

All’interno della singola lista di controllo, il fattore di rischio viene analizzato sotto i due principali aspetti che 
caratterizzano la fase dell’identificazione dei rischi:  

• le diverse tipologie e forme che le fonti di pericolo connesse a quel fattore di rischio possono assumere e, 
contestualmente, le diverse misure protettive e preventive che ciascuna di esse può o deve presentare; 

• le diverse misure di prevenzione e protezione che i soggetti a rischio possono o debbono avere, sia di tipo 
collettivo che individuale, legate per lo più ad aspetti organizzativi e formativi. 

Nell’analisi del fattore di rischio i vari punti di verifica sono stati esplicitati tenendo presenti, in linea generale, 
tre classi di riferimenti: 

• le richieste specifiche della normativa in vigore; 
• gli standard internazionali di buona tecnica; 
• la rispondenza al «buon senso ingegneristico» 
Questo significa che le liste di controllo sono state redatte mediante l’analisi accurata della normativa vigente e 

degli standard internazionali di buona pratica, integrando questo insieme di norme e standard, ove possibile, con 
indicazioni derivanti dal buon senso ingegneristico. 

La definizione della scala delle probabilità fa riferimento principalmente all’esistenza di una correlazione più o 
meno diretta tra la carenza riscontrata e il danno ipotizzato; in secondo luogo all’esistenza di dati statistici noti a 
riguardo, a livello di azienda o di comparto di attività; infine, un criterio di notevole importanza è quello del giudizio 
soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà lavorativa, che spesso costituisce l’unica fonte di tipo 
pseudostatistico disponibile. Tale giudizio può essere misurato in modo indiretto attraverso il livello di sorpresa che 
l’evento provocherebbe, secondo una prassi molto interessante utilizzata a riguardo in alcuni paesi anglosassoni. 

La scala di gravità del danno chiama invece in causa la competenza di tipo sanitario e fa riferimento 
principalmente alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica. 

L’insieme di tutte le liste compilate, corredate dalle suddette valutazioni e dalle indicazioni delle azioni correttive 
e della loro priorità, costituisce il cuore del documento di valutazione dei rischi da custodire in azienda, in quanto ne 
contiene tutti gli elementi essenziali: 

• la relazione sulla valutazione (l’insieme delle liste debitamente compilate) con i criteri adottatti per la 
valutazione stessa (connaturati nell’impianto metodologico delle liste di controllo e nella procedura di applicazione); 

• l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare e delle attrezzature di protezione 
(ritrovabili nelle risposte ai singoli punti di verifica); 

• il programma di attuazione delle misure (priorità, così come scaturiscono dalle valutazioni delle carenze 
riscontrate). 
 

§13.RISULTATI DELLA VALUTAZIONE 
 

Rischi per la sicurezza dei lavoratori 

1. Aree di transito 

Pavimenti 
• -Il pavimento dei corridoi e dei passaggio deve essere regolare e uniforme. PORRE ATTENZIONE NELLE AREE DI 

CANTIERE AL RISCHIO DI INCIAMPO E CADUTA, SARANNO FORNITE AGLI ADDETTI CHE OPERANO IN 
CANTIERE CALZATURE DI SICUREZZA CON PUNTALE IN ACCIAIO E SUOLA IN GOMMA ANTISCIVOLO 

• -Il pavimento dei corridoi/passaggi deve essere mantenuto pulito in particolare da sostanze sdrucciolevoli. SARA’ FORNITO UN 
KIT PER L’ASSORBIMENTO DI EVENTUALE MATERIALE SVERSATO SU ZONE DI PASSAGGIO, PORRE 
ATTENZIONE AI TERRENI BAGNATI SDRUCCIOLEVOLI 

• -Il pavimento dei corridoi/passaggi deve essere realizzato con materiali idonei alla natura delle lavorazioni.PRIMA DI DEFINIRE 
I PASSAGGI PEDONALI E CARRABILI  SUI CANTIERI ACCERTARSI CHE IL TERRENO ABBIA CARATTERISTICHE 
MECCANICHE IDONEE E CHE NON VI SIANO POSSIBILITA’ DI FRANAMENTO DELLOSTESSO 

• -Eventuali aperture nel pavimento e passaggi sopraelevati devono essere protetti con passaggi pedonali sicuri e segnalati.NEI 
LAVORI DI SCAVO IN CANTIERI RECINTATI EVITARE DI AVVICINARSI SUL FRONTE DI SCAVO 



Zone di passaggio 

• -Le zone di passaggio devono essere chiaramente delimitate. 

 • -Le zone di passaggio devono essere mantenute libere da ostacoli con il divieto di deposito, la segnalazione o la rimozione dei 
materiali. 

• -Nelle zone di passaggio veicoli deve essere garantita sufficiente visibilità, con specchi riflettori e segnalatori. 

• -I passaggi utilizzati da veicoli devono permettere il transito dei pedoni senza pericolo. 

• -Le zone di transito vicino a installazioni pericolose devono essere segnalate e limitate ai soli addetti autorizzati.  

Livello di illuminazione 

• -Il livello di illuminazione deve essere adeguato in ogni zona di passaggio, in modo che il livello di illuminazione non sia 
inferiore a 20 lux. 

 

2. Spazi di lavoro 

Pavimento 

• -Il pavimento/terreno degli spazi di lavoro deve essere adeguato alle condizioni d’uso (per resistenza, caratteristiche 
antisdruciolo, ecc.). SUI CANTIERI ACCERTARSI CHE IL TERRENO ABBIA CARATTERISTICHE MECCANICHE 
IDONEE E CHE NON VI SIANO POSSIBILITA’ DI FRANAMENTO DELLOSTESSO NELLE AREE DI 
STAZIONAMENTO DEI MEZZI MECCANICI 

• -Il pavimento/terreno degli spazi di lavoro deve essere regolare e uniforme. PORRE ATTENZIONE NELLE AREE DI 
CANTIERE AL RISCHIO DI INCIAMPO E CADUTA, SARANNO FORNITE AGLI ADDETTI CHE OPERANO IN 
CANTIERE CALZATURE DI SICUREZZA CON PUNTALE IN ACCIAIO E SUOLA IN GOMMA ANTISCIVOLO 

• -Il pavimento/terreno degli spazi di lavoro deve essere pulito e libero di sostanze sdrucciolevoli. SARA’ FORNITO UN KIT PER 
L’ASSORBIMENTO DI EVENTUALE MATERIALE SVERSATO SU ZONE DI LAVORO, PORRE ATTENZIONE AI 
TERRENI BAGNATI SDRUCCIOLEVOLI  

Spazi lavorativi 

• -Gli spazi lavorativi devono essere sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti. Non presenti scavi 

Attrezzature 
•  -Lo spazio di lavoro deve essere ordinato e dotato delle attrezzature necessarie. 

•  -Devono essere disposte aree specifiche per il posizionamento ottimale di materiali e attrezzature. IN CANTIERE BISOGNA 
PREDISPORRE AREE IDONEE PER IL DEPOSITO DEL MATERIALE CHE NON INTRALCINO PASSAGGI E SPAZI 
LAVORATIVI 

Interferenze 

• -Gli spazi lavorativi non devono essere soggetti a interferenze esterne per cadute o spandimenti di materiali.NEI LAVORI 
ESTERNI PORRE ATTENZIONE A PERICOLI DERIVANTI DA INTERFERENZE ESTERNE DI VARIA NATURA E IN 
PARTICOLARE A RISCHI PRODOTTI DA EVENTUALI ALTRE DITTE PRESENTI IN CANTIERE, LE MISURE DI 
SICUREZZA DOVRANNO ESSERE COORDINATE CON LE ALTRE DITTE PRESENTI. 

Piattaforme 

• -Le piattaforme di lavoro devono avere sufficiente spazio libero in altezza e devono essere protette con parapetti sicuri. 

 
Ponteggi metallici fissi 
• I ponteggi ad utilizzarsi nel cantiere, in virtù delle caratteristiche tecnico-costruttive dello stesso saranno del tipo prefabbricato 
di tipo e di caratteristiche certificate ed omologate. Copia del libretto fornito dalla casa costruttrice del poneteggio, con gli schemi di 
montaggio previsti (allegando l’eventuale progetto della struttura, se necessario),  saranno continuamente tenute in cantiere allo 
scopo di fornire continuo confronto da parte del personale. Il disegno esecutivo, quindi, unitamente alla copia dell’autorizzazione 
deve essere tenuta in cantiere anche a disposizione degli ispettori del Lavoro. 
In questa sede è opportuno soffermarsi sugli elementi precipui della sicurezza di queste strutture: 
a) Basetta: la struttura sarà realizzata su opportune basette d’appoggio in acciaio di tipo conforme, provviste di spinotto di 

centramento; particolare cura dovrà porsi nella definizione della verticalità dei montanti, mentre al di sotto di ogni basetta dovrà 
sistemarsi tavola di ripartizione; 



b) Controventatura: è di fondamentale importanza l’attenersi allo schema di montaggio prescritto dal libretto di istruzione; in 
particolare, i controventi, sia orizzontali che verticali, devono essere realizzati nelle modalità qualitative e quantitative 
prescritte; 

c) Le operazioni di montaggio/smontaggio devono essere effettuate da personale qualificato, mentre gli elementi di ponteggio 
devono essere preventivamente controllati, eliminando quelli che presentano deformazioni o difetti; 

d) Gli addetti alle operazioni di montaggio dovranno essere attrezzati di elmetti, calzature con suola flessibile antisdrucciolevole, 
cinture di sicurezza a bretella, provviste di un mezzo di aggancio alle strutture del ponteggio; 

e) Durante il montaggio si devono costantemente verificare la verticalità dei montanti e l’orizzontali dei traversi, il serraggio dei 
giunti, il montaggio delle diagonali e dei traversi secondo il normale progredire della struttura; 

f) Il traverso più alto non deve superare ml 4 dall’ultimo ancoraggio. Deve essere controllata continuamente l’efficienza dei piani 
d’appoggio. Nel caso di utilizzo di elementi in tubi innocenti, ogni tubo deve essere fissato da almeno due giunti. Quando le 
giunzioni assiali sono previste fuori dai nodi strutturali si deve assicurare che le giunzioni stesse avvengano non oltre i 60 cm da 
detti nodi; 

g) Le giunzioni di montanti tesi (per eventuali apparecchi di sollevamento) vanno realizzati con giunti resistenti a trazione. I 
montanti devono superare di 1,20 ml l’ultimo impalcato.Le giunzioni assiali verticali  dei tubi  vanno realizzate utilizzando gli 
spinotti; 

h) Ancoraggi: gli ancoraggi potranno essere, a seconda delle esigenze di lavorazione, a cravatta, a vitone e/o a tassello. Deve 
esservi un ancoraggio per almeno ogni 22 mq. di superficie di ponteggio, per cui vi sarà un ancoraggio almeno ogni due piani di 
ponte ed ogni tre campi in orizzontale; 

i) Il serraggio dei giunti sarà effettuato con apposite chiavi dinamometriche  tarate, fornendo una coppia di circa 600 daNcm, 
j)  Si utilizzeranno morsetti, spinotti,  accessori vari, ecc., tutti in conformità con le norme vigenti.  
k) I tubi ed i componenti avranno inciso il marchio del produttore; 
l) Le tavole di impalcato del piano di lavoro saranno da 50 mm di spessore, larghezza maggiore di cm 20 e pesanti 33 Kg/mq. Le 

tavole verranno fissate in modo da resistere rigidamente contro i colpi di vento, ed in tal senso saranno collegate ai traversi. La 
sovrapposizione dovrà avvenire in corrispondenza del traverso ed avere lunghezza dell’ordine dei 30-40 cm.ed il loro 
posizionamento deve essere bene accostato tra loro. E’ tuttavia preferibile l’utilizzo di piani di lavoro in acciaio zincato. Nel 
depositare i carichi sui tavolati si deve tenere conto che i carichi concentrati in mezzeria sollecitano il doppio di quelli distribuiti 
su tutta la luce e che le persone in rapido movimento sui ponti possono aumentare sino a tre volte il peso della persona stessa, 
percui è vietato correre sui tavolati. Nel depositare i materiali lasciare lo spazio per il transito ed evitare di passare sopra i 
carichi stessi. Lo stato superficiale delle tavole dovrà essere facilmente verificabile, per questo pulire da calce ed incrostazioni. 
E’ opportuno che le estremità dei tavoloni siano coronate da piattina in ferro.L’ultimo tavolato utilizzato dovrà essere ancorato a 
non più di due metri dalla linea più elevata di ancoraggi; 

m) I piani di lavoro saranno coronati da  parapetto di altezza di almeno ml. 1, costituito dagli elementi prefabbricati forniti dalla 
casa costruttrice del ponteggio, oppure, dove necessario, da tubi orizzontali, posti a distanza tra loro non superiore ai 35 cm.( 
circa 40 cm. in asse), e comunque dotato di tavola fermapiede da 20 cm, posta di costa ai terminali dei verticali, lato interno. 
Nel caso di piano di lavoro in acciaio zincato è da utilizzarsi fermapiede di tipo analogo. E’fondamentale garantire continuità 
della tavola fermapiede; 

n) I piani di lavoro sarnno raggiungibili da scala di servizio, predisponendo, peraltro, ove necessario piano di riposo, con parapetto 
e tavola fermapiede in modo analogo a quanto fatto per l’impalcato di lavoro; 

o)  Sarà preferibile utilizzare scale fisse e botole; 
p) Alla base della struttura, in corrispondenza del solaio primo piano, deve realizzarsi mantovana parasassi per uno sbalzo di cm 

110-120; 
q) Nel caso di utilizzo di elevatori meccanici i montanti dell’impalcatura sul quale sono fissati gli elevatori, vanno controventati; i 

montanti interessati dall’elevatore devono essere almeno 2; 
r) I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani vanno assicurati ai montanti con staffe con bulloni a vite 

muniti di dado e controdado. Quando non possono applicarsi parapetti al posto di manovra, il manovratore degli argani a 
bandiera deve indossare cinture di sicurezza; 

s) Il ponteggio sarà dotato di picchetti dispersori posti uniformemente lungo il perimetro, a distanza non superiore a 25 ml., e 
comunque alle estremità del ponteggio stesso. Qualora si utilizzino almeno 4 picchetti, non è necessario il collegamento tra loro. 

 
Ponti su ruote (o trabattelli) 
• Per la realizzazione di alcune opere specifiche è possibile che si verifichi la necessità dell’utilizzo di trabattelli. 
a) I trabatelli devono avere base di appoggio ampia per garantire la stabilità al ribaltamento (aumentando la stabilità con l’uso di 
stabilizzatori laterali); 
b) Se il terreno non da sufficienti garanzie è necessario interporre tavoloni ripartitori e rendere il piano di scorrimento piano; 
c) Le ruote dek ponte vanno bloccati con cunei da almeno du epunti; 
d) Devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani;  
e) Il sistema di ancoraggio dovrà essere indicato dal costruttore, che dovrà prevedere di fornire anche gli elementi per  realizzare 
praticamente l’ancoraggio stesso; 
e) La verticalità va costantemente verificata e controllata con livello; 
g) Devono essere utilizzati solo per l’altezza per la quale sono costruiti, senza aggiunta di sovrastrutture; 
h) Non vanno spostati quando su di essi si trova l’operatore; 
i) Per salire e/o scendere dalla struttura utilizzare scale all’interno della struttura, inclinate con pendenza inferiore di 75° ed ancorate, 
con chiusura a botola, sempre sfalsate tra di loro; nel caso di scale verticali di altezza superiore a ml. 5, a partire da 2.5 ml, dovrà 
prevedersi gabbia guardiaspalla, oppure essere presenti piani di sosta ogni 5 ml. Se il sistema di salita è all’esterno, con scle verticali 
non protette, ciascun operaio deve avere cinture di sicurezza con bretelle vincolate ad un apposito dispositivo anticaduta scorrente 
lungo fune verticale preventivamente posta in opera o comunque entro guida; 



l) Si noti bene, che se il trabattello viene dotato  di sisitema di stabilizzazione fisso, viene classificato  ponteggio metallico fisso, per 
la quale si rimanda alle prescrizioni del punto precedente; 
m) Il piano di servizio dovrà essere completo per tutta la larghezza del ponte. Sarà dotato di tavola fermapiede, parapetto di altezza 
almeno 1 ml. corrente e manocorrente. Le tavole saranno di spessore min. di 4 cm. E larghezza non minore di 20 cm, dovranno 
essere accostate ed assicurate contro gli spandimenti; I traversi di appoggio delle tavole non dovranno avere interasse maggiore di 
120 cm. se il trabattello è più largo di 180 cm o non è dotato di tavole da 20x5cm 
n) Il ponte di servizio deve avere sottoponte a distanza non maggiore di 250 cm, qualora il trabattello venga utilizzato per lavori 
superiori a gg. 5; 
o) Durante lo spostamento del ponte, non vi devono essere persone in una zona pari ad una volta e mezza l’altezza del ponte; vi siano 
distanze sufficienti da linee elettriche, e comunque, nel caso di conduttori nudi in tensione, tale distanza non sia inferiore a ml. 5; 
attenzione all’interferenza del vento durante gli spostamenti. 
 
Ponti su cavalletti 
• I ponti su cavalletti vanno eseguiti solo per lavori al suolo o all’interno dell’edificio.  
a) Non devono avere altezza superiore a ml.2 e non vanno montati su impalcati di ponteggi fissi; 
b) Le basi dei cavalletti vanno irrigidite da diagonali e tiranti; 
c) L’appoggio deve avvenire sempre su di un pavimento solido; 
d) Le tavole devono avere lunghezza di almeno ml 4, e i cavalletti non vanno posti a distanza maggiore di ml. 3.60; 
e) Lo spessore della tavola deve essere di almeno 5 cm. e base 30; 
f) Se si utilizzano tavole di sezione minore, queste devono essere sempre poggiate su tre cavalletti; 
g) L’impalcato deve essere largo almeno cm 90 e non vi devono essere parti a sbalzo maggiori di cm 20; 
h) E’ vietato usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con montanti costituiti da scale a pioli. 
Anditoie e passarelle 
a) Le anditoie devono avere larghezza non inferiore a 60 cm, per il passaggio dei lavoratori e 120 cm per il passaggio dei materiali.  
b) La pendenza non deve essere superiore al 50%; 
c) Sulle anditoie vanno fissati listelli orizzontali a distanza non superiore al passo d’uomo; 
d) Le anditoie eccessivamente lunghe vanno interrotte da pianerottoli di riposo; 
e) Devono essere dotate di parapetti di altezza non infweriore a 100 cm. completati da tavola fermapiede di altezza di cm 20. 

Illuminazione 

• -L’illuminazione del posto di lavoro deve essere adeguata alle lavorazioni. NEI LAVORI IN CANTIERE CON LIVELLO DI 
ILLUMINAZIONE INSUFFICIENTE SARA’ FORNITA LAMPADA PORTATILE  CON LE CARATTERISTICHE 
RIPORTATE NEL CAPITOLO IMPIANTI ELETTRICI 

Aperture nel suolo 

• -Le aperture nel suolo o nel pavimento devono essere protette da coperture anticaduta od opportunamente segnalate. 

Aperture nelle pareti 

• -Le aperture nelle pareti che presentano pericolo di caduta da quota superiore a 1 m devono essere chiuse o provviste di parapetto 
di altezza non inferiore a 0,9 m. 

3. Scale 

Scale a pioli  

• -Se la lunghezza è superiore a 5 m e l’inclinazione superiore a 75°, la scala deve essere dotata di gabbia metallica anticaduta a 
partire da 2,5 m dal pavimento o dai ripiani. 

• -La parete della gabbia anticaduta opposta al piano dei pioli deve distare da questi meno di 0,6 m. 

• -I pioli devono distare almeno 0,15 m dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. 

• -Ove la gabbia non sia realizzabile devono essere previsti dispositivi di protezione individuale anticaduta sostitutivi della gabbia e 
appositi sistemi di ancoraggio. 

Scale portatili 

• -Dove ci sonoi scale semplici portatili (a mano). 

• -Le scale manuali devono essere in buono stato, con pioli integri e del tipo a incastro sui montanti (per le scale in legno). 

• -Le scale manuali devono essere utilizzate solo in modo occasionale e correttamente (per raggiungere la quota o per brevissime 
operazioni e non per lavori promulgati nel tempo). 

• -Le scale manuali devono essere innestate tra loro solo se dispongono di appositi adattatori di raccordo. 



• -Le scale manuali devono essere munite di idonei appoggi di base di testa antisdrucciolevoli (o in alternativa ganci di trattenuta 
che assicurino la stabilità). 

• -I carichi movimentati sulle scale manuali devono essere inferiori a 25 kg. 

• -Le modalità d’uso delle scale manuali devono essere corrette e in particolare deve essere previsto, qualora sussista pericolo di 
sbandamento, che una persona ne assicuri il piede. 

• -Le scale doppie a compasso devono avere lunghezza non superiore a 5 m e devono essere corredate di catena o altro dispositivo 
che ne impedisca l’apertura oltre il limite di sicurezza. 

• -Dove ci sono scale portatili a elementi innestati (all’italiana o simili). 

• -La lunghezza della scala in opera non deve superare 15 m. salvo che le estremità superiori dei montanti siano assicurate a parti 
fisse. 

• -Le scale di lunghezza superiore a 8 m devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione. 

• -Non deve essere consentita la presenza di lavoratori sulle scale quando se ne effettua lo spostamento. 

• -Durante l’esecuzione dei lavori una persona a terra deve vigilare in modo continuo sulla scala. 

Scale aeree 

• -Dove ci sono scale aeree e ponti mobili sviluppabili. 

• -Le scale aeree a inclinazione variabile montate su carro devono essere munite di indicatore della messa a livello del carro. 

• -Le scale aeree a inclinazione variabile montate su carro devono essere munite di indicatore della elevazione massima e minima 
della volata. 

• -Le scale aeree a inclinazione variabile montate su carro devono essere munite di calzatoie e altri dispositivi per assicurare la 
stabilità del carro. 

• -Le scale aeree a inclinazione variabile montate su carro devono essere provviste di targa identificativa del costruttore, anno di 
fabbricazione e portata massima. 

• -Le scale a inclinazione variabile, i ponti sviluppabili su carro e i ponti sospesi muniti di argano devono essere collaudati e 
sottoposti a verifica annuale. 

4. Macchine 
• -La macchina deve essere dotata di marcatura Ce di conformità alla direttiva Ue sulle macchine se acquistata dopo il 6 novembre 

1996.  

• -La macchina deve essere installata, utilizzata, mantenuta, riparata, regolata in maniera conforme alle istruzioni del manuale 
fornito a corredo della stessa. 

• -Gli operatori addetti alla macchina devono essere addestrati conformemente a quanto eventualmente richiesto dal manuale di 
istruzioni della macchina. 

• -Gli utensili che eventualmente possono essere montati sulla macchina devono essere conformi alle caratteristiche richieste per 
essi nel manuale di istruzioni della macchina. 

• -Gli elementi mobili delle macchine che intervengono nel lavoro devono essere completamente isolati per progettazione, 
costruzione e/o ubicazione. 

Protezioni fisse 

• -Devono essere installate protezioni fisse che impediscono l’accesso a organi mobili se non in caso di manutenzione, sostituzione, 
ecc. 

• -Le protezioni fisse devono essere situate a sufficiente distanza dalla zona di pericolo. 

• -Le protezioni fisse devono essere collocate in modo che non si generino ulteriori pericoli. 

• -Le protezioni fisse devono eliminare il rischio di proiezione di oggetti, in caso questo esista. 

Protezioni mobili 

• -Devono essere installate protezioni mobili delle macchine che impediscano l’accesso a organi mobili o protezioni fisse con 
idonee finalità. 

• -Le protezioni mobili, in caso di apertura, devono restare unite alla macchina. 

• -Le protezioni mobili devono eliminare il rischio di proiezioni di oggetti. Ove ciò non sia possibile, si deve minimizzare il rischio 
e dotare il lavoratore di dpi adeguati (occhiali, visiere).SARANNO FORNITI ELMETTI A TUTTI GLI ADDETTI PRESENTI 



IN CANTIERE E SARANNO FORNITI OCHHIALI E/O VISIERE NELLE ATTIVITA’ CON RISCHIO DI PROIEZIONE DI 
OGGETTI 

Dispositivi di protezione 

• -Devono essere predisposti dispositivi di protezione che impediscono il funzionamento degli elementi mobili mentre l’operatore 
può entrare in contatto con essi. 

• -I dispositivi di protezione devono essere regolati solo in base a un’azione volontaria. 

• -I dispositivi di protezione devono essere tali che la mancanza o il malfunzionamento di uno dei loro organi impedisce la messa in 
marcia o provoca l’arresto degli elementi mobili. 

• -Le macchine che emettono o prevedono l’uso di aeriformi o liquidi pericolosi per la salute devono essere dotate di idonei 
dispositivi di captazione. 

• -I motori delle macchine devono essere manovrabili nella messa in moto e nell’arresto con facilità e in sicurezza. 

• -Gli organi di azionamento e di arresto di motori e macchine devono essere chiaramente visibili e identificabili e costruiti in modo 
da resistere agli sforzi prevedibili. 

• -Gli organi di azionamento e di arresto di motori e macchine devono essere manovrabili solamente in modo intenzionale. Deve 
essere evitato l’avvicinamento a tali organi da parte dei lavoratori non direttamente interessati. 

• -L’operatore deve avere la possibilità di controllare, dalla sua postazione di manovra, le zone di pericolo conseguenti 
l’avviamento della macchina. 

• -L’interruzione e il successivo ritorno dell’energia elettrica non deve comportare il riavviamento automatico della macchina. 

• -Devono essere installati uno o più dispositivi di arresto di emergenza rapidamente accessibili (si escludano le macchine in cui 
detti dispositivi non riducono il rischio). 

• -I dispositivi di arresto di emergenza devono comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta l’arresto nel più 
breve tempo possibile. 

• -Devono essere previsti attrezzature e dispositivi a corredo della macchina o di sue parti pericolose che garantiscono l’esecuzione 
in sicurezza di operazioni di riparazione manutenzione o pulizia. 

• -Le macchine trasportabili devono essere trasportate e/o immagazzinate in modo sicuro. 

• -Gli elementi accessibili delle macchine devono essere il più possibile privi di elementi rugosi o di spigoli vivi che possono 
causare lesioni. 

Illuminazione 

• -La macchina deve essere dotata di illuminazione localizzata in quelle zone o punti della stessa in cui l’illuminazione generale è 
insufficiente (es. organi interni ispezionati di frequente). 

• -Nell’illuminazione devono essere evitati intermittenze, abbagli, ombre ed effetti stroboscopici, quando questi possono causare un 
pericolo per il lavoratore. 

Struttura  

• -I tratti di alberi che sporgono dalle macchine o dai supporti per più di 1/4 del diametro devono essere adeguatamente protetti con 
custodia che è fissata a parti non soggetti a movimento. 

• -Le macchine che presentano rischio di proiezione di parti di macchina o materiali devono essere provviste di involucri o di 
schermi 

• -Gli organi di collegamento (viti, bulloni, giunzioni, ecc.) presenti sugli elementi in movimento delle macchine non devono 
presentare parti salienti dalle superfici esterne degli elementi sui quali sono applicati. 

• -Le macchine devono essere costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotamenti o vibrazioni che pregiudichino la 
loro stabilità e resistenza o quella degli edifici. 

• -Devono essere installati avvisi chiaramente visibili che fanno esplicito divieto di pulire, oliare, ingrassare, riparare o registrare a 
mano gli organi e gli elementi delle macchine durante il moto. 

• -Per eventuali operazioni di pulitura, ingrassaggio, lubrificazione, registrazione, riparazione di organi durante il moto che sono 
necessarie per particolari motivi tecnici, devono essere adottate adeguate cautele e mezzi atti a evitare ogni pericolo e a garantire 
l’incolumità dell’operatore durante tali operazioni su organi in moto. 

• -Deve essere adottata una protezione sul posto di lavoro atta a trattenere in caso di rottura cinghie e funi poste sopra passaggi o 
porti di lavoro, in funzione delle dimensioni e della velocità delle stesse.  

• -Gli ingranaggi o gli altri elementi dentati mobili devono essere racchiusi completamente entro involucri metallici. Nel caso di 
ruote ad anima piena, devono essere protetti con schermi ricoprenti le sole dentature fino alla loro base. 



• -Esistono macchine complesse cui sono addetti più operatori dislocati in posti diversi e non perfettamente visibili dal punto di 
manovra. In questo caso, la messa in moto della macchina deve essere preceduta da un segnale acustico convenuto. 

Operatore 

• -L’operatore deve essere stato formato e addestrato nella conduzione della macchina. 

• -Deve esistere un manuale di istruzioni in cui si specifica come realizzare in modo sicuro le distinte operazioni sulla macchina: 
messa a punto, funzionamento, manutenzione, pulizia, ecc. 

• -I rischi residui della macchina, che permangono dopo aver adottato i mezzi di protezione, devono essere segnalati con 
pittogrammi facilmente leggibili e comprensibili da parte dell’addetto e di altro personale. 

• -Il lavoro sulla macchina deve essere effettuato nel modo più sicuro e confortevole per l’addetto.  

• -Deve essere possibile utilizzare la macchina o realizzare operazioni di manutenzione, pulizia, ecc. senza necessità di movimenti o 
posture forzati.  

• -Deve essere evitata per quanto possibile o comunque minimizzata l’esposizione dell’addetto a rumore,  quando si utilizza la 
macchina; in mancanza di ciò provvedere a fornire al lavoratore dispositivi di protezione individuali conformi alle normative 
vigenti.SARANNO FORNITE AGLI ADDETTI ESPOSTI AL RUMORE CUFFIE PROTETTIVE 

• -Il ritmo di lavoro dell’operatore non deve essere legato a una successione di cicli automatici.  

• -Deve essere evitata per quanto possibile o comunque minimizzata l’esposizione dell’addetto a vibrazioni, effetti termici, ecc. 
quando si utilizza la macchina; in mancanza di ciò provvedere a fornire al lavoratore dispositivi di protezione individuali 
conformi alle normative vigenti.SARANNO FORNITI  GUANTI TERMICI PER LE OPERAZIONI DI SALDATURA E DI 
CONTATTO CON SUPERFICI CALDE , FORNIRE SCARPE GOMMATE E GUANTI ALL’ADDETTO AL MARTELLO 
DEMOLITORE E ORGANIZZARE IL LAVORO IN MODO DA LIMITARE AL MINIMO L’ESPOSIZIONE  A VIBRAZIONI 
ALTERNANDO DURANTE LA GIORNATA  GLI ADDETTI AL MARTELLO DEMOLITORE CON COMPRESSORE O 
CON ESCAVATORE. 

• -Il ritmo di lavoro dell’operatore non deve essere legato a una successione di cicli automatici.  

• -In operazioni con rischio di proiezioni di  scintille non eliminato dalle protezioni esistenti, devono essere adottati  dispositivi di 
protezione individuale.  FORNIRE PER LE OPERAZIONI DI SALDATURA : SCHERMI PROTETTIVI MANUALI (A 
CASCO SE IL LAVORO VIENE SVOLTO  PER LUNGO TEMPO), BRACCIOLI IN COTONE IGNIFUGATO (GIACCA 
COMPLETA IN PELLE CROSTA SE IL LAVORO E’ SVOLTO IN CONDIZIONI PARTICOLARI)  -  FORNIRE PER 
ILAVORI CON LA MOLA: BRACCIOLI IN COTONE IGNIFUGATO, GUANTI ANTIABRASIONE, OCCHIALE 
MASCHERINA 

• -In operazioni con emissione di polveri, gas o liquidi, dove non è possibile intervenire alla fonte adottare gli opportuni dpi. 
FORNIRE PER LE OPERAZIONI DI SALDATURA IN AMBIENTI POCO VENTILATI MASCHERINI CON FILTRI 
ADEGUATI. - FORNIRE PER LE OPERAZIONI DI SMERIGLIATURA E IN CUI PUO’ ESSERCI EMISSIONE DI 
POLVERI MASCHERINI ANTIPOLVERE 

5. Attrezzi manuali 

Elenco attrezzi: trapani,flessibili,attrezzi per lavori edili in genere, pale,rastrelli,seghe manuali. 
• -Gli attrezzi manuali devono essere di tipologia appropriata al lavoro da svolgere. 

• -Gli attrezzi manuali devono essere di qualità soddisfacente. 

• -Gli attrezzi manuali devono essere in buono stato di pulizia e conservazione. 

• -Gli attrezzi manuali devono essere numericamente sufficienti in funzione del processo produttivo e del personale. 

• -Gli attrezzi manuali devono essere riposti ordinariamente in luoghi appositi (scaffali, armadi, ecc.) 

• -Gli attrezzi manuali taglienti o appuntiti  devono essere riposti con idonee protezioni contro il pericolo di taglio o lacerazioni. 

• -Gli attrezzi manuali durante l’impiego in postazioni sopraelevate devono essere adeguatamente fissati contro il rischio di caduta. 
NEI LAVORI CON RISCHIO DI CADUTA DEGLI ATTREZZI, SARANNO FORNITE FUNI E MOSCHETTONI PER IL 
LORO AGGANCIAMENTO. 

• -Gli attrezzi devono essere adeguati ai rischi presenti nell’ambiente di lavoro (infiammabilità, esplosività, contaminazione, ecc.). 

• -Devono essere effettuati i controlli periodici per gli attrezzi per i quali sono previsti dalla normativa. In questo caso si deve 
sospendere l’uso degli attrezzi in attesa della verifica. 

• -Gli attrezzi manuali che comportano pericolo di emanazione di sostanze devono essere muniti di dispositivi di ritenuta e/o di 
estrazione che garantisaono protezione contro il pericolo di emanazione di sostanze. FORNIRE RESPIRATORI PER LE 
ATTIVITA’ CON LA FLESSIBILE CON EMANAZIONE DI POLVERI O FUMI 

• -Le condizioni di illuminazione devono consentire l’uso sicuro degli attrezzi manuali. Si devono predisporre idonei sistemi di 
illuminazione, aumentando il numero e/o la potenza delle fonti luminose.PER I LAVORI IN CANTIERE INTEGRARE SE 
NECESSARIO L’ILLUMINAZIONE CON LAMPADE PORTATILI 



• -Quando appropriato gli attrezzi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza.  

Utilizzo 

• -Le modalità di utilizzo degli attrezzi manuali devono essere corrette. 

• -L’utilizzo degli attrezzi manuali non deve richiedere sforzi eccessivi o movimenti bruschi. 

• -L’uso dell’attrezzatura di lavoro deve essere riservato a lavoratori all’uopo incaricati. 

• -In caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione il lavoratore interessato deve essere qualificato e autorizzato in maniera 
specifica per svolgere tali compiti. 

• -Gli attrezzi devono essere corredati di manuale d’uso facilmente consultabile e compresibile. 

• -I lavoratori devono essere informati e formati sull’uso degli attrezzi in condizioni normali o in situazioni anormali prevedibili. 

6. Manipolazione manuale di oggetti 
• -Se durante le normali operazioni lavorative è richiesta la manipolazione manuale di oggetti che comportano rischio di caduta, i 

lavoratori devono essere dotati di idonei sistemi di protezione individuale (elmetto, calzature di sicurezza, ecc.) e gli oggetti, ove 
possibile, di sistemi di agganciamento. SARANNO FORNITI PER I LAVORI IN CANTIERE CALZATURE PROTETTIVE ED 
ELMETTI 

• -Gli oggetti devono essere puliti e non scivolosi. 

• -La forma e le dimensioni degli oggetti devono essere tali da facilitarne l’utilizzo. 

• -Gli oggetti devono essere di idonei sistemi per l’afferramento in condizioni di sicurezza. 

• -Gli oggetti devono avere base di appoggio stabile. 

• -Gli oggetti devono essere provvisti, ove possibile, di sistema di agganciamento o anticaduta. 

• -Gli oggetti devono essere manipolati senza movimenti bruschi del corpo e senza torsioni del tronco, senza assumere posizioni 
instabili ecc.  

• -La manipolazione degli oggetti deve avvenire in spazi di lavoro sufficienti, in assenza di ingombri e di pavimentazione ineguale 
e, ancora, in condizioni di temperatura, umidità, circolazione d’aria adeguate, ecc. 

• -Gli oggetti devono essere movimentati per brevi periodi e per brevi distanze o lasciando adeguati periodi di riposo. 

• -Se durante le normali operazioni di lavoro è richiesta la manipolazione di oggetti o loro residui di lavorazione che comportano 
rischio di tagli, lacerazioni, ecc. Occorre dotare gli addetti di idonei dispositivi di protezione individuale (guanti per protezione 
meccanica con caratteristiche antitagli e antiabrasione, tute, ecc.) e gli oggetti ove possibile di involucri protetti. SARANNO 
FORNITI GUANTI PER LA MANIPOLAZIONE DI OGGETTI E ATTREZZI TAGLIENTI 

• -Lo smaltimento di oggetti o parti di essi che siano taglienti o appuntiti deve essere effettuato in sicurezza. 

• -Se durante le normali operazioni di lavoro è richiesta la manipolazione di oggetti o loro residui che comportano rischio di 
emissione di sostanze nocive, polverulenti, ecc. occorre rivedere ove possibile l’organizzazione del lavoro fornendo sistemi di 
movimentazione meccanica che proteggano gli addetti all’inalazione di sostanze nocive; altrimenti bisogna fornire ai lavoratori 
idonei dispositivi di protezione individuale.  

7. Immagazzinamento di oggetti 
• -I materiali devono essere immagazzinati in luoghi idonei a tal fine.  

• -Gli spazi previsti devono essere di dimensioni sufficienti all’immagazzinamento. 

• -Gli spazi utilizzati per l’immagazzinamento devono essere chiaramente delimitati e segnalati. SEGNALARE I LUOGHI DI 
DEPOSITO NEL CANTIERE 

Modalità 

• -Se l’immagazzinamento deve essere effettuato mediante impilamento dei materiali uno sopra l’altro: 

 -l’altezza della pila di materiali deve essere tale da considerarsi stabile; 

 -la forma e le caratteristiche di resistenza dei materiali devono essere tali da permettere l’impilamento; 

 -la pavimentazione deve essere resistente, orizzontale e omogenea. 

Bancali 

• -Se i materiali devono essere immagazzinati in pallets (bancali): 



 -i bancali devono essere in buono stato di conservazione. Si deve provvedere alla sostituzione dei bancali allorquando risulti 
un’usura eccessiva o non sia possibile la risistemazione adeguata degli esistenti. 

• -I carichi devono essere sicuri e fermi sui bancali. 

• -Devono essere adottate misure per evitare l’impilamento diretto dei bancali già carichi. 

• -Deve essere previsto un limite massimo di carico per ogni pallet in funzione delle caratteristiche dello stesso e dei materiali da 
caricarvi.  

Materiali lineari 

• -Se i materiali di forma lineare/allungata quali sbarre, travi, bombole, etc. devono essere immagazzinati in senso verticale 
appoggiati sul pavimento: 

 -devono essere utilizzati sistemi per la stabilizzazione di tali materiali (separatori, catene, ecc.). 

Supporti 

• -Se i materiali devono essere immagazzinati su supporti: 

 -le caratteristiche dei supporti devono essere tali da facilitare l’immagazzinamento e l’utilizzo dei materiali impilati. 

• -Gli estremi degli elementi di forma lineare immagazzinati orizzontalmente devono essere protetti. 

Scaffalature 

• -Se i materiali devono essere immagazzinati in scaffalature: 

 -le scaffalature devono essere stabili; 

 -le scaffalature devono essere protette frontalmente contro possibili urti; 

 -le scaffalature devono avere forma e caratteristiche di resistenza adeguate ai materiali che vi si immagazzinano. 

8. Impianti elettrici di cantiere 

 
a.      PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 
 L’alimentazione degli impianti elettrici del cantiere viene garantita con collegamento alla rete ENEL, tenuto conto della 
installazione e funzionamento contemporaneo dei seguenti impianti e/o macchine: 
− Macchine e attrezzi; 
− Impianti a servizio della struttura (illuminazione locali, spogliatoi, depositi, ecc). 
 E’ previsto un unico quadro generale del cantiere (Q.G.) che deve prevedere, oltre ad una protezione generale, di tipo 
magnetotermico appropriato, la alimentazione diretta ai seguenti circuiti e/o utenze: 
a) sottoquadro 1, ubicato in prossimità del deposito attrezzi, per lo più abilitato alla derivazione di utenze e macchine mobili per il 

cantiere; 
b) sottoquadro 2, ubicato in prossimità dell’area coperta di installazione di alcune macchine e impianti specifici, quali: betoniera, 

molazza, piega ferri, taglia ferri, sega circolare, ecc; 
Il quadro generale (Q.G.) ed i due sottoquadri di zona (1 e 2) devono essere realizzati utilizzando prodotti costruiti in serie per 
cantieri, tipo ASC, dotati di targhetta riportante i seguenti dati: 
− nome e dati costruttore; 
− modello e tipologia; 
− conformità alle norme CEI 17-13/4 (EN 60439-4); 
− natura e valore nominale della corrente; 
− valore della frequenza in c.a.; 
− tensioni di funzionamento nominali. 
 Si rammenta la necessità di verificare la circostanza del numero massimo di prese per ogni interruttore di protezione (max 
6). 
 Il quadro generale, ed i relativi sottoquadri, devono inoltre essere dotati di un interruttore generale di emergenza, del tipo a 
fungo, di colore rosso, ubicato a ridosso (lato esterno dei quadri), in posizione ben visibile e segnalata, essendo i quadri dotati di 
portelli con chiusura a chiave (CEI 64-8/4 e CEI 64-8/7). 
 Tutti i componenti del quadro generale e dei sottoquadri devono garantire un grado di isolamento IP 44. 
 Per le linee di alimentazione dal contatore al quadro generale, e da questo dai sottoquadri , si utilizzeranno cavi a doppio 
isolamento, N1VV-K, del tipo non propagante l’incendio, flessibili (a norma CEI 20-22), in quanto posate interrate entro cavidotto  
tipo pesante in PVC, tipo Poliresine, a profondità non superiore a cm. 80÷100. Per la linea di alimentazione volante dai sottoquadri 
alle singole macchine o impianti, si utilizzeranno cavi a doppio isolamento, del tipo FG10K, 450/750 V. 
 Occorre verificare inoltre che il potere di interruzione dell’interruttore generale sia coordinato con il valore della Icc 
(corrente di cortocircuito), fornita dall’Ente distributore. 



 Le ulteriori prescrizioni generali da verificare corrispondono alle seguenti misure: 
− prese a spina di tipo mobile (dette anche volanti), con grado di protezione minimo IP 67; 
− corpi e apparecchi illuminanti, con grado di protezione minimo IP 55; 
− tutte le prese a spina, dotate a monte di protezione costituita da interruttore automatico magnetotermico e differenziale, con 

soglia di intervento (in corrente) pari a 30 mA (CEI 64-8/7 e CEI 17-13/4); 
− ogni linea di alimentazione dei quadri secondari alle rispettive macchine o impianti, protetta a monte con interruttore automatico 

omnipolare magnetotermico coordinato (D.P.R. 547/55); 
− non sono previsti luoghi conduttori ristretti, pertanto si esclude l’uso di lampade portatili aimentate da trasformatore di sicurezza 

(SELV). 
 
b.    SISTEMA DI ILLUMINAZIONE UTILIZZATO NEL CANTIERE 
 Nel cantiere in oggetto possono essere utilizzati apparecchi illuminanti sia fissi, sia portatili (solo per esigenze lavorative). 
 Gli apparecchi illuminanti fissi vengono utilizzati nei seguenti locali e spazi: 
a) area esterna coperta lavorazione (zona lavorazione e utilizzo macchine specifiche); 
b) deposito attrezzi; 
c) spogliatoio operai ; 
 Tutti gli apparecchi di illuminazione, tanto più se utilizzati all’esterno, possono essere soggetti a getti d’acqua; pertanto è 
previsto il grado di protezione: IP55. 
 Le lampade elettriche portatili, utilizzate nel corso della lavorazione e per condizioni specifiche, devono essere dotate delle 
seguenti caratteristiche: 
− gabbia di protezione della lampadina (D.P.R. 547/55 e CEI 34-34), fissata mediante collare esterno alla impugnatura isolante; 
− copertura esterna mediante involucro di materiale traslucido; 
− organi ed elementi sottotensione completamente protetti contro i contatti diretti; 
− impugnatura di facile presa, costituita da materiale isolante e non igroscopico. 
 E’ prevista la illuminazione di segnalazione del cantiere di colore giallo. Tale segnale, con opportuna protezione sul quadro 
generale (prevedere eventuale illuminazione di sicurezza per “tutta notte”) deve essere conforme alle norme del Decreto Legislativo 
n. 493/96. 
 
c.    IMPIANTO DI TERRA E COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI 
 Si prevede la necessità di realizzare un impianto di terra coordinato con l’impianto elettrico installato nel cantiere (e con 
l’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche installato - CEI 64-8/7). 
 Tale impianto di terra, deve comunque soddisfare alle seguenti prescrizioni minime: 
− rispetto della verifica: RT (Ω) >   25(V) / Idn(A) 
con Idn riferito all’interruttore generale del quadro; 
− verifica del numero minimo di dispersori, dato da: n = R/Rt 
essendo R la resistenza del singolo dispersore in funzione della resistenza del terreno (Ω x m) in cui viene posizionato; 
− distanza minima dei picchetti, tra loro, in funzione della somma delle loro lunghezze; 
− sezione minima dei conduttori di protezione (Sp) coordinata con la sezione minima dei conduttori di fase: Sp = 16 mmq; 
− sezione minima del conduttore di terra, in rame nudo, direttamente interrato, pari a 35 mmq; 
− collegamento equipotenziale principale (ingresso acqua potabile, ove previsto); 
− collegamenti equipotenziali delle baracche, se utilizzano pavimentazioni non in legno. 
 Le prescrizioni e le verifiche sono contenute in apposito Capitolo riportato alla fine della presente relazione. 
 
d.   MISURE RELATIVE ALLA PROTEZIONE  CONTRO  LE  SCARICHE ATMOSFERICHE 
 Se si utilizzano ponteggi metallici o strutture metalliche installate presso il cantiere in oggetto la verifica deve essere 
condotta ai sensi delle norme CEI 81-1 (ultima edizione, 02.05.1996) e alle norme CEI 81-4, di valutazione del rischio e delle misure 
di protezione da adottare. 
 La struttura da considerare, ai sensi della nuova classificazione, è del tipo “Provvisoria - per uso cantieri”.  
 Si ritiene di poter considerare la struttura di tipo non ordinario (b.5), destinata all’uso provvisorio. 
 Il dimensionamento e la verifica del sistema di protezione contro le scariche atmosferiche andrà eseguito secondo le 
indicazioni particolari della norma citata, prevedendo inoltre il collegamento dei dispersori dell’impianto a quelli dell’impianto di 
terra per le protezioni contro i contatti indiretti, ai sensi della norma CEI 81-1 citata. 
 Per il ponteggio viene prevista la verifica per la realizzazione di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, 
collegato a terra ogni 25 mt. lungo tutto il perimetro della struttura, con almeno due calate agli estremi. 
 I dispersori sono in numero adeguato (> 4), costituiti da elementi a croce, in acciaio zincato, di altezza pari a ml. 2,00, 
collegati da corda di rame nudo Cu = 35 mmq. 
 
e.       VERIFICHE E ADEMPIMENTI NORMATIVI 
 All’atto dell’installazione del cantiere, previa verifica del progetto degli impianti elettrici redatto ai sensi della L. 46/90 e 
del D.P.R. 447/91, si deve dare seguito ai seguenti adempimenti tecnici e amministrativi: 
a) collaudazione degli impianti elettrici e affini, da eseguirsi prima della messa in servizio degli stessi; 
b) acquisizione della dichiarazione di conformità e degli allegati previsti per legge (elenco materiali, ecc), ai sensi della L. 46/90, 

nonchè della certificazione di iscrizione negli Albi previsti per legge, della impresa esecutrice dell’impianto; 
c) presentazione del modello B e relativa denuncia all’ISPESL competente per territorio, dell’impianto di terra; 



d) presentazione del modello A e relativa denuncia all’ISPESL competente per territorio, dell’impianto di protezione contro le 
scariche atmosferiche. 

 
 f.         PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE 
 Verifica delle caratteristiche costruttive e impiantistiche delle macchine e/o impianti installati nel cantiere, per quanto di 
competenza. 

9. Apparecchi a pressione 
• -Gli impianti, i recipienti  e le loro parti soggetti a pressione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità 
all’uso cui sono destinati. 

• -Gli impianti, i recipienti a pressione devono essere conformi ai regolamenti speciali emessi da Ancc/Ispesl, ed essere dotati di 
manometro ad eccezione delle bombole. 

• -I recipienti in pressione devono essere stati regolarmente verificati prima della messa in vendita da parte del costrutore. 

• -Gli impianti e i recipienti a pressione devono essere  ispezionati con frequenza annuale dall’ISPESL se P>12 Kg/cmq e/o PxV> 
8000  Kg/cmq x l e riportare la scritta “soggetto a verifica annuale”. 

• -Gli impianti a pressione devono essere dotati dei dispositivi di protezione (valvole di sicurezza, dischi di rottura) dimensionati 
opportunamente ad eccezione delle bombole. 

• -I recipienti in pressione devono avere una targhetta con i dati relativi alla pressione max di esercizio, alle temperature min. e 
max. di esercizio, alla capacità max., al nome e marchio del fabbricante, tipo identificazione di serie. 

• -I recipienti in pressione per aria o azoto con PxV>50 bar x l.e posti sul mercato dopo il 1° luglio 1992 devono avere il marchio 
CE. 

• -I recipienti in pressione e gli impianti relativi, se vi sono più recipienti con ognuno P(Kg/cmq) x V(l) <= 8000 e P<= 12 Kg/cmq  
oppure un solo recipiente con PxV>8000 o P>12, devono essere denunciati all’ANCC per la verifica prima della messa in 
funzione. 

• -I recipienti esonerati dai controlli ISPESL devono avere una targhetta con la scritta “esonerato”. 

• -Nello spazio circolare della targhetta deve essere applicato un bollo che indichi la P(Kg/cmq) max di esercizio con il giorno, il 
mese, e l’anno della prima prova. 

• -sui recipienti deve esserci un contrassegno della provincia di costruzione e numero di matricola. 

• -non devono essere state effettuate variazioni e manomissioni degli apparecchi rispetto al collaudo iniziale. 

• -Deve essere presente il libretto matricolare rilasciato dall’ANCC per gli apparecchi a pressione  con le relative certificazioni delle 
prove. 

 

 

10. Reti e apparecchi distribuzione gas 

Gas tossici (NON PRESENTI) 

Serbatoi e Bombole ( OSSIGENO,ACETILENE,G.P.L. ) 

• -Se esistono bombole di gas: 

 -le bombole di gas devono essere posizionate e trattenute adeguatamente. 

• -La movimentazione delle bombole di gas deve essere effettuata con idonei carrelli dotati di sistemi di fissaggio. Occorre formare 
e informare il personale sull’importanza di queste procedure di trasporto. 

• -I recipienti mobili di gas, compresi quelli già usati, devono essere conservati in posti appositi e separati, con l’indicazione di 
pieno o vuoto, se non già evidente. 

• -Le bombole di gas immagazzinate, ivi incluse quelle vuote, devono essere dotate di cappuccio di protezione e di valvola bloccata 
chiusa. 

• -Le bombole di acetilene, ossigeno e materiali analoghi devono essere dotate di valvola di arresto fiamma. 

• -Ciascuna bombola deve essere chiaramente identificata, corredata di fascia colorata di contrassegno e di simbologia appropriata. 

• -Le bombole di G.P.L. possono essere collocate solo in locali con temperatura < di 50°C e direttamente areati con aperture dal 
basso. 

• -Le bombole di G.P.L. se superano complessivamente in un luogo i 75 Kg hanno bisogno di Certificato di Prevenzione incendi. 



• -Le bombole di G.P.L. non possono essere installate in locali al di sotto del piano di riferimento. 

• -La sostituzione di bombole di G.P.L. va fatta in totale assenza di fiamme o scintille e richiede ogni volta una verifica delle 
giunzioni e delle guarnizioni da verificare con soluzione saponosa e non con fiamma. 

-Le bombole di G.P.L.  collocate all’interno devono rispettare i seguenti limiti: 

volume ambiente n° bidoni capacità max Kg 
<= 20 mc 1 15 
<= 50 mc 2 30 
< 50 mc 2 40 
Se si ha bisogno di un numero di bombole superiore a quelli sopra riportati, queste vanno collocate all’esterno. 

11. Apparecchi di sollevamento e scavo 

Tipo 
ESCAVATORI NON PRESENTE 
TERNA 
-Deve essere assicurata la stabilità del mezzo e del carico in tutte le condizioni d’uso.NON SONO PRESENTI LAVORAZIONI DI 
SCAVO 

• -Sui mezzi di sollevamento deve essere segnalata chiaramente la portata massima ammissibile nelle varie condizioni d’uso. 

• -I mezzi di sollevamento e trasporto devono essere dotati di idonei sistemi di frenatura. 

• -I mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi acustici e luminosi di segnalazione se interferiscono con aree di 
lavoro e di passaggio. 

• -Gli organi di avvolgimento delle funi o catene devono essere muniti di idonei dispositivi di sicurezza che evitino la fuoriuscita o 
l’esercizio oltre le posizioni limite prestabilite. 

• -I diametri delle funi, dei tamburi e delle pulegge devono essere conformi a quanto previsto negli art. 177/178 del dpr 547/55. 

• -Funi e catene devono essere conformi ai coefficienti di sicurezza previsti dall’art. 179 del dpr 547/55. 

• -Funi e catene vanno verificate trimestralmente. 

• -Funi e catene devono essere dotate di idonei dispositivi atti a impedire lo scioglimento dei trefoli. 

• -I carichi devono essere adeguatamente imbracati per prevenire la caduta e lo spostamento. Si deve formare e informare il 
personale su tali procedure. 

• -I posti di manovra devono essere raggiungibili senza pericolo, dotati di protez. per l’operatore e tali da consentire la perfetta 
visibilità nella zona di azione, munendoli se necessario di specchi. 

• -Gli organi di comando devono essere collocati in posizione agevole, sono protetti contro l’avviamento accidentale e dispongono 
di idonee indicazioni delle manovre a cui servono. 

• -Le modalità di impiego degli apparecchi devono essere riportate in avvisi chiaramente leggibili. 

• -Le manovre per il sollevamento e il trasporto dei carichi non devono comportare il passaggio dei carichi sospesi sopra i 
lavoratori: qualora sia impossibile è previsto l’allontanamento preventivo delle persone. 

IL GUIDATORE DELLA MACCHINA PER IL MOVIMENTO TERRA DEVE: 

- ALLONTANARE LE PERSONE PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI 

- NON MANOMETTERE I DISPOSITIVI DI SICUREZZA DELLA MACCHINA 

- LASCIARE LA MACCHINA IN POSIZIONE SICURA E NON UTILIZZABILE DA SOGGETTI NON AUTORIZZATI 

- NON USARLA COME MEZZO DI SOLLEVAMENTO DI PERSONE 

- VERIFICARE LA TENUTA DELL’IMPIANTO ELETTRICO NELLE PARTI VISIBILI 

• -Gru, argani, paranchi e simili devono rispettare i criteri di costruzione, montaggio, uso previsti negli artt. 187/194 del dpr 
547/55. 

• -Gli ascensori e i montacarichi devono rispettare criteri di costruzione, montaggio, impiego definiti agli art. 195-207 del dpr 
547/55. 

• -Gli apparecchi devono essere dotati di libretto di macchina in cui sono registrati gli interventi di verifica e manutenzione, 
effettuati in conformità con la normativa specifica vigente. 

• -I lavoratori devono essere formati e informati sull’uso sicuro degli apparecchi. 

• -I mezzi di sollevamento devono essere appropriati alla forma e volume dei carichi e alle condizioni di impiego e devono essere 
utilizzati in modo rispondente alle loro caratteristiche. 



12. Mezzi di trasporto 

Tipo 
AUTOCARRI 
AUTOVETTURA  
 

• -Deve essere assicurata la stabilità del mezzo e del carico in tutte le condizioni d’uso. TENERE GLI AUTOCARRI LONTANI 
DALLE ZONE DESIGNATE DAL PASSAGGIO DELLA UTENZA SCOLASTICA. EVENTUALMENTE ESISTA 
QUALSIASI TRANSITO IN CANTIERE DI AUTOCARRI PREDISPORRE ADEGUATE RAMPE DI ACCESSO DEGLI 
AUTOCARRI CON CARREGGIATA DOTATA DI UN FRANCO MINIMO DI 70 CM. OLTRE LA SAGOMA. 

• -Sui mezzi di trasporto deve essere indicata la portata massima ammissibile nelle varie condizioni d’uso. 

• -I ganci devono essere provvisti di dispositivi di chiusura di sicurezza e di indicazione della portata massima ammissibile. 

• -I mezzi di trasporto devono essere provvisti di idonei sistemi di frenatura. 

• -I mezzi di trasporto devono essere provvisti di dispositivi acustici e luminosi di segnalazione quando interferiscono con aree di 
lavoro e di passaggio. 

Carico 

• -I carichi devono essere imbracati per prevenire la caduta e lo spostamento. Si deve formare e informare il personale su tali 
procedure. 

 

Uso 

• -I posti di manovra devono essere raggiungibili senza pericolo, dotati di protezioni per l’operatore e tali da consentire la perfetta 
visibilità nella zona di azione. 

• -Gli organi di comando devono essere collocati in posizione agevole, devono essere protetti contro l’avviamento accidentale e 
devono disporre di idonee indicazioni delle manovre a cui servono. 

• -Le modalità di impiego degli apparecchi devono essere riportate in avvisi chiaramente leggibili. Si deve formare il personale 
addetto sul corretto uso degli stessi. 

• -I lavoratori devono essere formati sull’uso sicuro degli apparecchi. 

• -La velocità dei mezzi di trasporto deve essere regolata secondo le caratteristiche del percorso, la natura del carico e le possibilità 
di arresto del mezzo. 

• -Il percorso all’interno delle aziende non deve comportare rischi di investimento e collisione. Occorre rivedere i percorsi interni 
all’azienda in questa ottica, proteggere eventualmente punti che presentano rischio elevato di collisione con apparecchiature, 
mezzi, persone, ecc.SARANNO DEFINITI ALL’INTERNO DEI CANTIERI I PERCORSI CARRABILI E SEGNALATI 

• -I mezzi e apparecchi di trasporto devono rispettare i criteri di velocità e percorso, difese terminali e nei piani inclinati, attacco e 
distacco, blocco e quant’altro previsto negli artt. 215-232 del dpr 547/55. 

• -I lavoratori devono essere correttamente addestrati all’uso sicuro dei mezzi di trasporto. 

• -Deve essere predisposto un programma di manutenzione periodico dei mezzi di trasporto. 

• -Deve essere predisposto un luogo specifico per la sosta dei veicoli quando non utilizzati. 

• -I mezzi di trasporto devono essere appropriati alla forma e volume dei carichi e alle condizioni di impiego e devono essere 
utilizzati in modo rispondente alle loro caratteristiche. 

13. Rischi di incendio ed esplosione 
• -Le attività previste dal D.M. 16/02/82 devono avere il Certificato di Prevenzione Incendi.  

• Devono essere previste le seguenti prescrizioni di prevenzione incendi: 
- individuazione dell’ingresso principale; 
- individuazione di un ingresso secondario; 
- individuazione di un percorso di sicurezza (vie di fuga); 
- individuazione di un’area di colmo “punto di raccolta”, baricentrico all’area del cantiere; 
- utilizzo di segnaletica di sicurezza, conforme al D.P.R. 524/82, con particolare riferimento ai seguenti elementi: 
- vie di fuga e percorsi da utilizzare - quadri elettrici - estintori - divieti vari. 
Al fine di consentire un contenimento dei pericoli di innesco di incendio (e/o di esplosioni), deve essere garantito un utilizzo limitato 
dei materiali facilmente infiammabili, programmato alla giornata lavorativa, con immediato allontanamento in area di fine 



lavorazione e/o uso; con particolare riferimento ai seguenti prodotti principali (la descrizione non coincide necessariamente con le 
fasi lavorative): 
- legname per impalcature, ponteggi, centine e puntellamenti; 
- guaine e materiali per impermeabilizzazione (compreso il bitume liquido e/o i componenti di cantiere); 
- prodotti plastici per giunti verticali ed orizzontali; 
- eventuali prodotti infiammabili usati per la coibentazione di pareti e/o solai (sughero, ecc); 
- cavi elettrici differenti dal tipo N07V-K (cavi per segnalazione, citofonici, allarme, ecc); 
- cavidotti, se del tipo non propagante l’incendio (CEI 20-22); 
- diluenti e vernici per pitturazioni (opere murarie, in legno e in metallo); 
- pannelli e articoli per l’uso delle vernici e/o pitture. 
Tali materiali, se utilizzati in quantità ritenute pericolose, devono essere ubicati all’esterno, in luoghi isolati e ben ventilati, lontano 
dai quadri elettrici e dalle condutture elettriche. 
Un discorso a parte meritano gli impianti e/o prodotti con pericolo di esplosione, quali: 
- bombole portatili di g.p.l., per l’uso e la posa in opera di guaine o prodotti similari; 
- bombole di ossigeno per saldature omniacetileniche o similari. 
Tali materiali devono rispettare le norme previste dalle leggi vigenti in materia (UNI-CIG comprese), con le seguenti prescrizioni: 
- bombole di ossigeno o acetilene: allontanamento dal cantiere alla fine della giornata lavorativa, o deposito in luogo isolato e 
protetto dalle intemperie e dalle scariche atmosferiche; 
- bombole di g.p.l.: n. 1 recipiente portatile, max 15 kg., come sopra. 
Giornalmente devono essere eliminati i materiali rinvenienti dalle lavorazioni, coordinando l’eventuale deposito con ditta abilitata al 
trasporto e/o eliminazione di prodotti specifici (vernici, materie plastiche, legname), anche per una raccolta differenziata dei rifiuti. 
I rifiuti ordinari (locali spogliatoi, prodotti alimentari, piccole quantità di carta) possono essere allontanati con l’ordinario servizio di 
N.U. 
Particolare attenzione deve essere portata nell’uso delle fiamme libere (guaine, saldature, ecc), accertandosi del luogo di lavorazione, 
al fine di assicurare: 
- l’assoluta mancanza o allontanamento di materiali combustibili o infiammabili; 
- l’adozione di schermi con classe di reazione al fuoco 0, per la protezione di quei materiali non allontanabili. 
Controllo giornaliero, all’apertura del cantiere, dello stato di degrado eventuale dei: 
- quadri elettrici - cavi e condutture elettriche - apparecchi illuminanti e prese. 
Verifica a fine giornata lavorativa delle seguenti misure: 
- attrezzature e impianti senza tensione di alimentazione; 
- spegnimento di fiamme libere o raffreddamento parti riscaldate di elementi lavorati. 
Devono essere predisposti i seguenti presidi antincendio: 
1) estintori polivalenti, omologati, tipo 23A-89BC,  
2) estintore a CO2 per il quadro elettrico generale; 
3) utilizzo delle sorgenti e dei depositi di acqua (anche non potabile) per un primo intervento manuale. 
 
 

14. Rischi per la presenza di esplosivi (NON PRESENTI) 

15.  Rischi chimici 
• -La quantità di sostanze pericolose presenti deve essere inferiore ai quantitativi riportati agli allegati II, III e IV del dpr 175/88 e 

successivi dm di aggiornam./modifica. 

• -Se esistono sostanze non classificate pericolose, che possono generare pericoli per le condizioni in cui vengono utilizzate, o per 
le modalità di lavorazione (per esempio azoto per inertizzazione, ecc.), il rischio deve essere noto, i lavoratori devono essere 
informati e devono essere previste apposite norme scritte al fine di ridurre il rischio di esposizione a tali sostanze.  

• -Se esiste la possibilità di generazione di sostanze pericolose a seguito di reazioni, decomposizioni, miscelazioni indesiderate 
ecc.), il rischio deve essere noto, i lavoratori devono essere informati e devono essere previste apposite norme scritte al fine di 
ridurre il rischio di esposizione a tali sostanze.  

• -Le sostanze pericolose non strettamente necessarie al processo lavorativo devono essere depositate in locali idonei lontani da siti 
presidiati e da vie di passaggio. 

• -Nell’azienda devono essere disponibili le schede di sicurezza di tutte le sostanze pericolose in essa presenti 

Recipienti e serbatoi 

• -Tutti i recipienti/serbatoi contenenti sostanze pericolose devono riportare indicazioni e contrassegni secondo la vigente 
normativa. 

• -I recipienti/serbatoi utilizzati per le sostanze pericolose devono possedere idonee caratteristiche di robustezza e resistenza alla 
corrosione. 

• -All’ingresso dei siti in cui sono presenti sostanze pericolose deve essere esposto un estratto delle norme di sicurezza. 



• -Tutti i recipienti contenenti sostanze pericolose devono essere accuratamente svuotati e lavati prima dell’utilizzo con sostanze 
diverse da quelle precedentemente contenute. Occorre formare e informare il personale addetto sulla necessità di tali procedure di 
sicurezza. 

• -Presso i recipienti/serbatoi di sostanze pericolose devono essere esposte le specifiche disposizioni e istruzioni di sicurezza.  

• -I serbatoi destinati a contenere sostanze pericolose devono essere corredati di sistemi di allarme e blocco per alto livello. 

• -Tutte le tubazioni, valvole ecc., in cui fluiscono sostanze tossiche devono essere realizzate in accordo a tecnologie progettuali 
approvate da organi qualificati (Ispesl, Asme, Din, ecc.).  

Scarti di lavorazione 

• -Gli scarti di lavorazione e i rifiuti di materie pericolose devono essere raccolti e asportati frequentemente con mezzi appropriati 
per il conferimento in luoghi sicuri. 

• -Nella raccolta degli scarti di lavorazione e dei rifiuti di materie pericolose si deve tenere conto delle eventuali incompatibilità 
chimiche e delle eventuali incompatibilità con il recipiente. 

• -Deve essere effettuata una raccolta differenziata degli scarti di lavorazione e dei rifiuti di materie pericolose.  

• -Le sostanze di scarto considerate rifiuti speciali o tossici e nocivi vanno smaltite nel rispetto delle norme vigenti. 

 

Rischi per la salute dei lavoratori 

16. Esposizione ad agenti chimici 

Sostanze in deposito o lavorazione 

• -Le materie prime non in corso di lavorazione, i prodotti e i rifiuti che abbiano proprietà nocive per la salute devono essere 
custoditi in recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.  

• -I recipienti contenenti sostanze che abbiano proprietà nocive per la salute devono essere contrassegnati ed etichettati in 
conformità alle vigenti norme. 

Fumi, gas o vapori 

• -L’esposizione dei lavoratori alle sostanze nocive non deve superare mai il valore limite espresso dalla concentrazione media 
ponderata dell’esposizione su un periodo di otto ore. 

• -Nei locali in cui è possibile la diffusione di sostanze nocive devono essere adottati tutti i provvedimenti atti a ridurne il più 
possibile la propagazione.  

• -Per le lavorazioni di cui all’allegato, art. 33 dpr 303/56 devono essere effettuate le previste visite mediche preventive e 
periodiche.GLI ADDETTI ALLE SALDATURE OSSIACETILENICHE O AD ARCO DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI A 
SORVEGLIANZA SANITARIA 

• -Se non si può effettuare l’aspirazione alla fonte si devono adottare gli opportuni dpi. FORNIRE AGLI ADDETTI ALLA 
SALDATURA IN AMBIENTI POCO VENTILATI MASCHERINI CON FILTRO 

Formazione di polveri 

•-Negli ambienti in cui è possibile la formazione di polveri devono essere presi tutti i provvedimenti atti a ridurne lo sviluppo e la 
diffusione, qualora non sia possibile sostituire i prodotti stessi. 

• -Il personale esposto in ambienti polverosi deve disporre di idonei mezzi di protezione personale.FORNIRE RESPIRATORI 
ANTIPOLVERE NELLE LAVORAZIONI A RISCHIO 

Sostanze corrosive a contatto con la pelle 

• -Devono essere utilizzati gli appropriati mezzi di protezione individuale (guanti, indumenti protettivi, ecc.) in caso di utilizzo di 
sostanze pericolose a contatto con la pelle.SARANNO FORNITI GUANTI IMPERMEABILI AGLI ADDETTI 

 

17. Esposizione ad agenti cancerogeni  
• -Devono essere intraprese tutte le iniziative atte a ridurre o evitare l’utilizzo di agenti cancerogeni. 



• -Elenco delle sostanze cancerogene (con menzione R45 o R49 o riportate all’allegato VIII del dlgs 626) presenti in azienda: 

tipo 

CATRAME 

• -Deve essere effettuata una valutazione dei rischi di esposizione ad agenti cancerogeni. 

• -Devono essere intraprese tutte le misure per ridurre l’esposizione dei lavoratori, misurare la concentrazione degli agenti 
cancerogeni, provvedere al mantenimento delle più elevate condizioni di sicurezza.SARANNO FORNITI MASCHERINI CON 
FILTRO PER LE LAVORAZIONI DEL CATRAME IN SPAZI POCO VENTILATI 

• -I lavoratori esposti ad agenti cancerogeni devono essere opportunamente informati sui rischi e devono essere provvisti di 
adeguata formazione come previsto dalla normativa.  

• -I lavoratori esposti a rischio di agenti cancerogeni devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e deve essere tenuto e 
aggiornato un apposito registro di esposizione. SARANNO SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA TUTTI GLI 
ADDETTI  AI LAVORI  ESPOSTI AGLI IDROCARBURI  DEL CATRAME 

18. Esposizione ad agenti biologici (NON PRESENTI) 

19. Ventilazione locali di lavoro 
• -I locali di lavoro devono essere dotati di sistemi di ventilazione naturale o forzata, mediante l’apertura di porte e/o finestre 

ovvero mediante impianti di estrazione forzata. 

• -I sistemi di ventilazione devono consentire l’effettuazione di ricambi d’aria che assicurino 30 m3 d’aria per persona al giorno, 
come minimo. 

Servizi igienici di cantiere 

• -I servizi igienici privi di aperture verso l’esterno devono essere dotati di ventilazione che assicuri almeno sei ricambi/ora per 
aspirazione continua o 12 ricambi/ora per aspirazione discontinua. 

20. Climatizzazione dei locali di lavoro (NON PRESENTE) 

21. Esposizione al rumore  

PREMESSA 
E’ accertato che esiste una stretta relazione tra energia di rumore assorbita e danno uditivo e pertanto un legame diretto tra livello di 
pressione sonora e tempo di esposizione. 
Il meccanismo più accreditato per la verifica del rischio di danno uditivo si fonda sul principio dell’energia equivalente. 
Questo concetto viene applicato nella Direttiva del Consiglio CEE del 12 maggio 1996 in materia di protezione dei lavoratori 
contro i rischi derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro (86/188/CEE) e nella norma UNI 9432.  
L’attuazione della direttiva CEE nel nostro paese è stata stabilita con Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n.277 al capo IV 
Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro, che introduce modifiche ed aggiunte sostanziali 
al preesistente quadro normativo rappresentato dal DPR 303/56.  
L’Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) nel 
nostro paese è stata stabilita con il Decreto Legislativo 10 Aprile 2006, n. 195 dove sono stati definiti i requisiti minimi per la 
protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore. Il succitato decreto abroga le 
disposizioni di cui al capo IV del D. Lgs. N. 277/1991, la voce “rumori” della tabella allegata al D. P.R. n. 303/1956 e, limitatamente 
al danno uditivo, l’art. 24 dello stesso D.P.R.. 
Con l’entrata in vigore del nuovo D.Lgs. n.81/2008 in materia di sicurezza, la nuova normativa di salute e sicurezza relativa ai 
rischi conseguenti all’esposizione al rumore è definita dal capo II art.187-198 del suddetto decreto.  Tra i principali obblighi del 
succitato decreto c’è quello di procedere ad una valutazione del rumore nell’ambiente di lavoro con una “mappatura” da cui bisogna 
partire per la determinazione dell’ esposizione personale giornaliera di un lavoratore al rumore (Lex, 8h).  La Lex,8h è 
l’esposizione quotidiana di un lavoratore al rumore espressa in dB(A) misurata, calcolata e riferita ad 8 ore giornaliere. 
L’esposizione quotidiana personale non tiene conto degli effetti di un qualsiasi mezzo individuale di protezione.  
In funzione del valore dell’ Lex, 8h , vengono fissate delle disposizioni che verranno elencate in dettaglio nella fase successiva della 
relazione. 
 
 
 
 
INDAGINE E VALUTAZIONE 
L’attività di cantiere viene svolta principalmente con l’ausilio delle seguenti macchine elettriche: betoniera, mola portatile, , trapano, 
motosega elettrica, molazza (a nolo), di un idropulitrice. L’alimentazione delle macchine precedenti avviene attraverso una fornitura 
ENEL.  



L’intera indagine è stata condotta per le mansioni per le quali si individuano lavorazioni  e/o aree di lavoro di cantiere in cui esiste il 
rischio di esposizione all’agente “Rumore”. 
L’indagine effettuata su cantiere tipo è stata sviluppata in tre fasi principali: 
Nella  prima fase sono state individuate le aree/macchine di lavoro (facendo riferimento ad un cantiere tipo) e i relativi tempi di 
permanenza/utilizzo, così come riportato nella tabella allegata. 
Nella seconda fase è stata dedicata alla l’effettuazione dei rilievi dei livelli di rumorosità in tutte le zone/macchine del presunto 
cantiere (ricorrendo anche a simulazione) 
La terza fase è stata quella della elaborazione dei dati ottenuti, per la determinazione dei livelli di esposizione personale di ogni 
lavoratore. In base ai dati fonometrici (ottenuti attraverso  rivelazione diretta e/o ricerca bibliografica)  si è proceduto al calcolo 
dell’esposizione lavorativa. Tenuto conto  che è richiesto per l’attività produttiva che in sostanza vengano effettuate a rotazione e 
secondo le necessità tutte le attività lavorative rumorose secondo la tabella di rischio allegata che riassume anche il ciclo produttivo. 
I rilievi di rumorosità sono stati effettuati nel modo seguente: 
* lo strumento utilizzato è un fonometro integratore della “Delta OHM” modello HD 9019, 
N° matr.  602971192. Tale fonometro è uno strumento portatile a microprocessore in classe 1 secondo le Norme IEC 651 e IEC 804. 
Soddisfa i requisiti di analisi secondo la norma ISO 1996; è completo di filtri a terzi di ottave secondo la Norma ISO 225. Corredato 
da calibratore mod. HD 9101 e sonda microfonica HD 9019S/1 di dimensione  1/2” entrambi aventi classe 1 di precisione secondo 
IEC 651. 
*  Le misure sono state effettuate in termine di Livello equivalente di esposizione sonora e 
sono state effettuate posizionando lo strumento in corrispondenza delle posizioni di lavoro a livello dell’orecchio dell’operatore. 
Data la caratteristica del rumore presente in laboratorio le misurazioni sono state effettuate con dinamica “Slow” (fluttuazioni lente 
del rumore) per rumori stazionari  con dinamica “Fast” (fluttuazioni non troppo rapide del rumore) per rumori variabili  e dinamica 
“Impulse” se il rumore è di breve durata (se dura meno di 1 secondo). La curva di ponderazione scelta per la misura del disturbo o 
del rischio uditivo è quella A. I valori ottenuti sono riportati nell’allegato alla relazione. 
*  La calibrazione dello strumento  effettuata con la massima accortezza possibile prima e 
dopo la rilevazione ha rilevato uno scarto di  0.2 dB  
Da premettere che la valutazione del rischio rumore in un cantiere edile è preventiva, basata pertanto sui possibili effetti che l’attività 
lavorativa può produrre sul lavoratore.  
Si sono effettuate delle misurazioni “simulando” le possibili lavorazioni che la ditta in oggetto ritiene di effettuare nei suoi cantieri 
presenti e futuri. 
In merito alla metodologia seguita si è pensato di far riferimento al valore dell’esposizione settimanale relativa alla settimana di 
presumibile maggiore esposizione, partendo dal presupposto che in quella settimana non si abbia una variazione notevole 
dell’esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all’altra (anche in tale caso ci si è messi nella condizione di 
esposizione maggiore). 
Per cui si deduce che l’esposizione settimanale calcolata nella presente relazione è l’estremo superiore di tutte l’esposizioni 
settimanali, o meglio che l’esposizione settimanale effettiva (presunta) sarà sicuramente minore di quella calcolata. 
 
CONCLUSIONI E OBBLIGHI DI LEGGE 
Dai rilievi e dai calcoli riportati nelle tabelle allegate, è risultata la seguente esposizione al rumore: 
 
Lexw = 86,1 dB(A)   (MAX esposizione settimanale) 
 
Per il datore di lavoro  in funzione del valore il D.Lgs. 81/2008 fissa precise disposizioni.  
Per i lavoratori sottoposti a livelli di esposizione al rumore fino a Lep,d =80dB 
Anche se il decreto non prevede alcuna attività di protezione e prevenzione, si dovrà tenere conto di eventuali componenti impulsive 
del rumore che possono superare i limiti di esposizione previsti. Si provvederà affinchè i lavoratori vengano formati e informati in 
relazione ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore. 
 
Per i lavoratori sottoposti a livelli di esposizione al rumore compreso tra  80dB<Lep,d <85dB il D.lgs. prescrive al datore di lavoro  
l’obbligo di: 

DPI 

Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con altre misure di prevenzione e protezione 
mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito. 

 

INFORMAZIONE  E  FORMAZIONE 

Nell'ambito degli obblighi, il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori vengano informati e formati in relazione ai rischi 
provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: 

a) alla natura di detti rischi; 

b) alle misure adottate in applicazione delle norme volte a 
eliminare o ridurre al minimo il rischio rumore; 

c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione; 

d) ai   risultati   delle   valutazioni   e   misurazioni   del   rumore   effettuate   insieme a  una 
spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; 



e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; 

f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni 
all'udito; 

g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza 
sanitaria e all'obiettivo della stessa; 

h)        alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore. 

E’ obbligatorio l'addestramento all'uso dei DPI per l'udito. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

Se il lavoratore ne fa richiesta, o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità, deve essere sottoposto a controllo 
sanitario. 
 
Per i lavoratori sottoposti a livelli di esposizione al rumore compreso tra  85dB<Lep,d <87dB il D.lgs. prescrive al datore di lavoro  
l’obbligo di: 
 
DPI 

Il datore di lavoro, qualora i rischi derivanti dal rumore non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione, nel 
caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione, fa tutto il possibile per assicurare che vengano 
indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito. 

 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Nell'ambito degli obblighi, il datore di lavoro provvede affinchè i lavoratori vengano informati e formati in relazione ai rischi 
provenienti dall'esposizione al rumore, con particolare riferimento: 

a) alla natura di detti rischi; 

b) alle misure adottate in applicazione delle norme  volte a 
eliminare o ridurre al minimo il rischio rumore; 

c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione; 

d) ai   risultati   delle   valutazioni   e   misurazioni   del   rumore   insieme a  una 
spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; 

e) all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; 

f) all'utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni 
all'udito; 

g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto ad una sorveglianza 
sanitaria e all'obiettivo della stessa; 

h)          alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore. 

E’ obbligatorio l'addestramento all'uso dei DPI per l'udito. 

 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

Il datore di lavoro sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria che comprende accertamenti preventivi e periodici. La periodicità è 
stabilita dal medico competente. 
 
Per i lavoratori sottoposti a livelli di esposizione al rumore superiore ai  87dB il D.lgs. 195/06 prescrive al datore di lavoro l’obbligo 
di: 
 
Il valore limite di 87 dB(A) e ppeak = 140 dB(C) non deve mai essere superato, tenuto conto dell'attenuazione dei DPI per l'udito. 

Se nonostante l'adozione delle misure di prevenzione e protezione, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore 
di lavoro: 

a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori 
limite di esposizione; 

b)  individua le cause dell'esposizione eccessiva; 

c) modifica  le misure di  protezione e di  prevenzione per evitare che la 
situazione si ripeta. 

 



Per i lavoratori il D.Lgs. prescrive l’obbligo di: 
*  Osservare oltre le norme del presente decreto le disposizioni e istruzioni impartite dal 
datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai fini della protezione  collettiva ed individuale. 
*  Usare con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e 
collettivi di protezione, forniti o predisposti dal datore di lavoro. 
*  Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto le deficienze 
dei suddetti dispositivi e mezzi, nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi in caso 
d’urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli. 
*  Non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di 
segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e collettivi di protezione. 
*  Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza che 
possono compromettere la protezione o la sicurezza; 
Per i lavoratori sottoposti a livelli di esposizione compresi tra 80dB e 85dB   dB(A), oltre a quanto sopra: 
• L’obbligo di utilizzare i mezzi protettivi individuali forniti dal datore di lavoro  
Per i lavoratori sottoposti a livelli di esposizione compresi tra 85dB e 87dB   dB(A), oltre a quanto sopra: 
• L’obbligo di utilizzare i mezzi protettivi individuali forniti dal datore di lavoro  
• L’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi; 
 
 
PRESCRIZIONI TECNICHE 
Tenuto conto di quanto segnalato le condizioni di rischio sono direttamente legate alla costante prevenzione che verrà attuata. 
Si prescrive che nell’eventualità di uso di gruppo elettrogeno  l’obbligo di collocare il suddetto quanto più  lontano (nel limite del 
possibile) dalle zone tipiche lavorative e/o di passaggio (si consiglia una distanza  maggiore di 10 m ). 
 Inoltre quasi tutte le macchine utilizzate nell’attività in oggetto, mal si prestano ad interventi miranti all’abbattimento parziale del 
rumore, per cui gli interventi possibili sono quelli relativi alla protezione individuale dei lavoratori mediante l’uso di appropriati 
dispositivi di protezione individuale (DPI). 
La caratteristica ideale di un DPI contro il rumore è quella di assorbire le frequenze sonore pericolose per l’udito rispettando nello 
stesso tempo le frequenze utili per la comunicazione e per la percezione dei pericoli. Il DPI non deve trascurare le questioni igieniche 
e deve essere anche confortevole. E’ indispensabile nella scelta del DPI valutare prima l’entità del rumore al fine di non imporre una 
sovra-protezione che risulta sempre disagevole. L’aumento dell’attenuazione al rumore si ottiene sempre a spese del comfort, con un 
conseguente aumento del rischio di un cattivo uso dello stesso. Bisogna anche prevedere una fase di adattamento al DPI, al fine di 
permettere al lavoratore di abituarsi al disturbo ed alla diversa percezione dei suoni dovuta all’uso del DPI stesso. Occorre indicare 
esattamente al lavoratore quali sono le fasi operative che lo espongono alle maggiori intensità rumorose. 
Nel caso in esame si possono usare dei filtri auricolari antirumore (Assicurarsi che le mani ed i filtri siano puliti prima dell’uso, e 
seguire attentamente l’istruzioni di utilizzo corretto riportate sulla confezione esterna) del tipo 1261/1271 della 3M come da 
caratteristiche allegate o cuffie antirumore (di peso adeguato al tempo di effettivo utilizzo) capaci di ridurre il rumore di esposizione 
di almeno 20 dB(A). Quindi si raccomanda l’uso dei mezzi audioprotettivi soprariportati per i lavori eseguiti nelle immediate 
vicinanze  di zone/macchine che superano gli 80 dB(A), ed in particolare l’obbligo di indossarli per i lavori nelle macchine compreso 
tra gli 85 dB(A) e gli 87 dB(A)  (vedere allegato rivelazione dati). 
Inoltre, si prescrive l’esposizione di: 
-cartelli segnaletici d’obbligo con la scritta “Proteggere l’udito” in tutte le zone il cui livello è superiore agli 80 dBA, e nelle zone di 
taglio con le mole portatile e martello demolitore. 

 

22. Esposizione a vibrazioni 
• -Le sorgenti di vibrazione devono essere fornite di isolanti, ammortizzatori o altri accorgimenti progettuali atti a minimizzare la 

trasmissione delle vibrazioni ai lavoratori. 

• -Devono essere adottati provvedimenti atti a ridurre il rischio, la fatica e il disagio prodotto dalle vibrazioni mediante la riduzione 
del tempo di esposizione.SARANNO ALTERNATI I LAVORATORI NELL’USO DEL MARTELLO PNEUMATICO PER 
RIDURRE I TEMPI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI 

• -Devono essere utilizzate protezioni personali (guanti, stivali, ecc.) in presenza di vibrazioni moleste fornite ai lavoratori 
interessati.SARANNO FORNITI GUANTI E STIVALI IN GOMMA AGLI ADDETTI AL MARTELLO PNEUMATICO 

• -Deve essere evitata la presenza prolungata in siti soggetti a vibrazioni di personali con lesioni osteo-muscolari, vascolari o 
neurologiche. 

• -Deve essere predisposto un programma di verifica periodica e di manutenzione delle macchine, delle attrezzature e delle 
installazioni che possono generare vibrazioni moleste. 

• -I lavoratori che utilizzano utensili ad aria compressa o ad asse flessibile sono soggetti a sorveglianza sanitaria.SARANNO 
SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA GLI ADDETTI AL MARTELLO PNEUMATICO E AL MARTELLO 
ESCAVATORE 

23. Microclima termico 



Temperatura superiore a 26 °C  

• -L’umidità relativa dell’aria deve essere inferiore a 60%. 

• -Deve essere garantita la circolazione di aria fresca nelle postazioni di lavoro particolarmente calde. 

• -La durata di esposizione dei lavoratori in ambienti caldi deve essere limitata. 

• -Deve essere previsto un periodo di progressiva acclimatazione al calore per i lavoratori neoaddetti alle mansioni o di ritorno da 
periodi feriali, con la limitazione della durata di esposizione al calore al 50% il primo giorno e l’aumento progressivo del 10% al 
giorno. 

• -Devono essere previsti periodi di riposo in locali con temperature miti. 

Temperatura inferiore a 18 °C  

• -I lavoratori devono essere dotati di idonei indumenti per la protezione dal freddo.SARANNO FORNITI PER I LAVORI IN 
ESTERNO SU CANTIERI GIUBBOTTI ANTIFREDDO 

• -Devono essere previsti periodi di riposo in locali con temperature miti. 

24. Esposizione a radiazioni ionizzanti (NON PRESENTI) 

25. Esposizione a radiazioni non ionizzanti (OPERAZIONI DI SALDATURA) 
• -Devono essere intrapresi tutti i provvedimenti di protezione e isolamento realizzabili. Occorre ridurre l’esposizione dei lavoratori 

a sorgenti nocive al minimo ragionevolmente raggiungibile, per esempio riducendone il numero, allontanandole o riducendo il 
tempo di esposizione. 

• -I lavoratori addetti alle operazioni di saldatura elettrica e simili devono essere dotati dei previsti mezzi di protezione individuale 
(guanti isolanti, schermi di protezione del viso, calzature isolanti). FORNIRE PER LE OPERAZIONI DI SALDATURA : 
SCHERMI PROTETTIVI MANUALI (A CASCO SE IL LAVORO VIENE SVOLTO  PER LUNGO TEMPO), BRACCIOLI IN 
COTONE IGNIFUGATO (GIACCA COMPLETA IN PELLE CROSTA SE IL LAVORO E’ SVOLTO IN CONDIZIONI 
PARTICOLARI) , CALZATURE ISOLANTI, GUANTI ISOLANTI 

• -Le aree con sorgenti di Rni devono essere opportunamente segnalate. 

• -Le visite mediche periodiche devono prevedere verifiche relative all’esposizione a Rni. Occorre prevedere visite all’apparato 
oculare (cataratta), alla pelle (arrossamenti, ustioni), e valutazioni psicologiche (insorgere di mal di testa, ansia, 
insonnia).EFFETTUARE LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEGLI ADDETTI ALLA SALDATURA 

26. Illuminazione 
• -I locali di deposito di materiali grossolani devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione di almeno 10 

lux. 

• -I locali di passaggio, i corridoi e le scale devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 
20 lux. 

• -Gli ambienti per lavori grossolani devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 40 
lux. 

• -Gli ambienti per lavori di media finezza devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 
100 lux. 

• -Gli ambienti per lavori fini devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 200 lux. 

• -Gli ambienti per lavori finissimi devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 300 lux. 

• -Le strade interne di stabilimento devono essere dotate di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 10 lux. 

• -Gli ingressi di stabilimento devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 50 lux. 

• -Le piattaforme di carico/scarico devono essere dotate di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 100 lux. 

• -I depositi di carburanti devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 10 lux. 

• -I cantieri edili devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 100 lux. 

• -I siti in cui si svolgono lavori di scavo devono essere dotati di impianti che garantiscano livelli di illuminazione non inferiori a 
20 lux. 

• -I luoghi di lavoro devono essere dotati di illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. 

• -Gli impianti di illuminazione devono essere predisposti in modo tale da evitare abbagliamento dei lavoratori o zone d’ombra. 



• -Gli impianti di illuminazione devono essere realizzati in modo tale da non rappresentare un rischio di infortunio per i lavoratori. 
Occorre eliminare corpi illuminanti sulle vie di transito e nei luoghi di lavoro ove possono interferire con i movimenti dei 
lavoratori. 

27. Carico di lavoro fisico 

Posizione fisica 

• -La mansione di lavoro deve permettere di intervallare periodi di lavoro in piedi e periodi di lavoro seduti. Occorre stabilire pause 
e realizzare appoggi. 

• -La mansione deve consentire di mantenere la colonna vertebrale in posizione retta o comunque con inclinazione inferiore a 20°. 

• -La mansione deve consentire di mantenere le braccia a un livello inferiore a quello delle spalle. 

Spostamenti del lavoratore 

• -Il tempo dedicato agli spostamenti deve essere inferiore al 25% della giornata lavorativa. 

• -L’entità dei carichi trasportati deve essere adeguatamente ridotta in funzione della lunghezza del tragitto. 

Sforzo fisico 

• -Per realizzare la mansione deve essere utilizzata solo la forza delle mani evitando l’appoggio del corpo e delle gambe per 
ottenere la forza necessaria. 

• -Per la durata del ciclo di lavoro occorre evitare movimenti continui e ripetitivi. 

Movimentazione manuale di carichi 

• -Le movimentazioni frequenti di carico devono essere realizzate con l’aiuto di mezzi meccanici. 

• -La frequenza di azioni di movimentazione deve essere adeguata in relazione alla durata del compito e alle caratteristiche del 
carico. 

• -La forma e il volume del carico devono permettere di afferrarlo con facilità. 

• -Il peso e le dimensioni del carico devono essere adeguati alle caratteristiche fisiche del lavoratore. 

• -L’ambiente di lavoro deve adattarsi al tipo di sforzo necessario, tenuto conto di temperatura, umidità, spazio disponibile. 

• -I lavoratori devono ricevere adeguate informazioni sul peso del carico, sul centro di gravità, sulle procedure di movimentazione 
corretta e sui rischi relativi. 

• -Deve essere stabilita una procedura di verifica della corretta manipolazione dei carichi. 

• -Il personale deve essere addestrato alla corretta manipolazione dei carichi. 

• -Il carico deve trovarsi inizialmente in equilibrio stabile e il suo contenuto non deve rischiare di spostarsi. 

• -Il carico deve essere collocato in posizione tale che non richiede di dover essere maneggiato a distanza dal tronco o con una 
torsione o inclinazione dello stesso. 

• -Il carico deve essere movimentato tra l’altezza delle anche e l’altezza delle spalle del lavoratore. 

• -La struttura esterna del carico non deve comportare rischio di lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto. 

• -Lo sforzo fisico non deve presentare un rischio dorso-lombare, non deve essere eccessivo, non deve richiedere torsioni del 
tronco, movimenti bruschi, l’assunzione di posizioni instabili del corpo. 

• -Il pavimento non deve presentare rischi di inciampo o di scivolamento, dislivelli e situazioni di instabilità. 

• -Lo spazio libero in verticale deve essere sufficiente per lo svolgimento della mansione. 

• -Se lo sforzo può produrre lesioni dorso-lombari o il carico è superiore a 30 Kg è necessaria la sorveglianza sanitaria.SARANNO 
SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA GLI OPERAI  CHE POSSONO ESSRE SOGGETTI A LESIONI DORSO-
LOMBARI 

 

28. Carico di lavoro mentale 

Livello alto di attenzione 



• -La mansione deve richiedere al lavoratore un elevato livello di attenzione per meno della metà del tempo lavorativo o solo in 
forma sporadica. Occorre alternare con altre mansioni che richiedono minori livelli di attenzione. 

Ritmo di lavoro 

• -Il ritmo di lavoro deve essere facilmente raggiungibile dal lavoratore. Occorre alternare con altre mansioni o stabilire pause 
adeguate nei ritmi di lavoro. 

Trattamento di informazioni 

• -Le informazioni devono essere facilmente percepibili dal lavoratore. Occorre verificare il disegno dei sistemi di visualizzazione 
delle informazioni (grandezza, forma, ecc.) e la loro disposizione. 

• -Le informazioni devono essere facilmente comprensibili dal lavoratore. Occorre utilizzare simboli di significato chiaro e 
univoco. 

• -La quantità di informazione che il lavoratore riceve deve essere ragionevole. Occorre evitare un sovraccarico di informazioni e 
parcellizzare l’informazione. 

• -Al lavoratore non deve essere richiesta un’eccessiva memorizzazione di dati. 

• -Il disegno dei comandi e dei pannelli di controllo deve evitare la possibilità di commettere errori. 

• -Il lavoratore deve avere esperienza o conoscere il processo e le attrezzature. 

29. Videoterminali (NON PRESENTI)  

30. Organizzazione del lavoro 
• -La durata del ciclo di lavoro deve essere tale da evitare la ripetizione di mansioni elementari ampliando il ciclo o dando la 

possibilità di alternare con altre mansioni. 

• -Le mansioni devono essere sufficientemente variegate e devono prevedere un ciclo di lavoro sufficientemente ampio. 

• -La preparazione dei lavoratori deve essere adeguata alla natura del lavoro da svolgere. Se è insufficiente, occorre fornire 
informazioni. Se è troppo elevata, va ampliato il contenuto della mansione. 

• -Il lavoratore deve essere a conoscenza dell’insieme del processo produttivo. 

• -Il lavoratore deve essere a conoscenza del ruolo del suo lavoro nell’insieme delle attività aziendali. 

• -Il lavoratore deve essere in grado di prendere iniziative per la risoluzione di problemi. 

• -Il lavoratore deve avere la possibilità di sospendere il lavoro o assentarsi quando ha necessità. 

• -Il lavoratore deve avere la possibilità di intervenire nella scelta dei metodi di lavoro. Occorre dare la possibilità al lavoratore di 
partecipare all’organizzazione del proprio lavoro e di controllare i risultati dello stesso. 

• -Il lavoratore deve avere la possibilità di controllare i risultati del proprio lavoro. 

• -Le consegne per l’esecuzione devono essere chiare e adeguate alla realizzazione delle mansioni. 

• -Il lavoratore deve essere a conoscenza delle mansioni dei suoi colleghi di reparto. 

• -Il lavoratore deve essere informato sulla qualità del lavoro svolto in modo che possa correggersi e migliorarlo, se necessario. 

Suggerimenti dei lavoratori 

• -Devono essere tenuti in considerazione eventuali suggerimenti dei lavoratori. Occorre predisporre strumenti di partecipazione, 
indire apposite riunioni, istituire gruppi di lavoro. 

• -Per l’assegnazione delle mansioni si deve tenere in considerazione l’opinione degli interessati. 

• -L’introduzione di nuovi metodi e di nuove apparecchiature deve essere discussa con i lavoratori interessati. Occorre predisporre 
meccanismi di consultazione. 

• -Deve essere garantita una attitudine aziendale favorevole alla libertà di azione ai lavoratori. 

Relazioni interpersonali 

• -L’organizzazione generale del lavoro deve permettere il mantenimento di relazioni amichevoli e collaborative.  

• -Deve essere possibile la libera espressione di opinioni divergenti. Occorre facilitare la nascita di un clima in cui il lavoratore 
possa esprimere liberamente il disaccordo. 



• -Eventuali situazioni conflittuali tra i lavoratori si devono verificare raramente in forma sporadica. Devono essere affrontati in 
modo chiaro e con l’intenzione di risolverli. Occorre definire procedure per la risoluzione costruttiva dei conflitti. 

• -La mansione non deve introdurre difficoltà o impedimenti nel lavoro di gruppo e nella comunicazione con altre persone. 

• -Devono essere definiti sistemi che facilitino la comunicazione tra i lavoratori. 

• -Se la mansione si realizza in un luogo isolato, deve essere introdotto un sistema di comunicazione con l’esterno (telefono, 
interfono, ecc.). 

Turni 

• -Il calendario dei turni deve essere conosciuto in anticipo. Occorre informare gli interessati con sufficiente preavviso in modo che 
possano organizzare le proprie attività extralavorative. 

• -I lavoratori devono partecipare alla definizione delle squadre tenendo conto delle loro necessità. 

31. Compiti, funzioni e responsabilità 

Distribuzione di funzioni di prevenzione 

• -Le responsabilità, le funzioni e i compiti riguardo la prevenzione dei rischi sul lavoro devono essere distribuiti in modo da 
abbracciare tutto il personale. 

• -Devono essere predisposte procedure di controllo dell’adempimento dei compiti e delle responsabilità. 

• -Occorre organizzare, iniziative di ispezione dei posti di lavoro. 

32. Analisi, pianificazione e controllo  
• -Deve essere disponibile una valutazione aggiornata dei rischi e delle condizioni lavorative nei vari posti di lavoro dell’azienda. 

Programma di prevenzione 

• -In funzione della valutazione dei rischi devono essere fissati gli obiettivi concreti da raggiungere in tema di prevenzione dei 
rischi e miglioramento delle condizioni di lavoro. 

• -Deve essere stabilito un programma scritto di interventi di prevenzione che contempli come minimo alcune iniziative di base 
quali l’ispezione periodica delle postazioni e/o mansioni di lavoro, la ricerca sui casi di infortunio, ecc. 

• -Devono essere stabiliti sistemi di raccolta e trattamento delle informazioni riguardanti le attività programmate. 

• -Devono essere predisposti i mezzi per attuare la formazione e l’informazione necessarie al conseguimento degli obiettivi 
prefissati di prevenzione. 

33. Formazione 

Lavoratori 

• -Tutti i lavoratori devono ricevere una formazione sufficiente e adeguata sui metodi di lavoro e la prevenzione dei rischi in 
occasione dell’assunzione o del cambio di mansioni o quando viene introdotta una nuova tecnologia. 

• -La formazione dei lavoratori deve essere specificamente incentrata sui rischi relativi alla mansione che essi ricoprono. 

• -La formazione dei lavoratori deve essere aggiornata all’evoluzione dei rischi e al sopraggiungere di nuovi rischi. 

• -La formazione dei lavoratori deve essere ripetuta periodicamente se è necessario. 

• -La formazione dei lavoratori deve essere impartita durante l’orario di lavoro. 

• -Le iniziative di formazione devono essere dirette ad addestrare i lavoratori per migliorare le loro attitudini allo svolgimento delle 
mansioni. 

• -Va predisposto un manuale di istruzioni o di procedimenti di lavoro per facilitare l’azione formativa. 

Rappresentante dei lavoratori 

• -I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono ricevere formazione specifica adeguata. 

Pronto soccorso 



• -I lavoratori incaricati dell’attività di pronto soccorso anticendio ed evacuazione dei lavoratori devono ricevere una formazione 
adeguata. 

34. Informazione 
• -I lavoratori e i rappresentanti per la sicurezza devono ricevere informazioni circa i rischi per la salute e la sicurezza presenti  e 

specifici dell’attività svolta e circa le misure e attività di prevenzione e protezione applicate. 

• -Devono essere adottate le misure e i mezzi idonei a informare tutti i lavoratori circa il medico competente, il responsabile della 
sicurezza, i nominativi degli incaricati del servizio di pronto soccorso, di evacuazione e antincendio e circa i contenuti dei relativi 
piani di sicurezza. 

• -Devono essere informati in modo specifico sulla prevenzione dei rischi quei lavoratori che sono stati incaricati dei servizi di 
pronto soccorso, evacuazione e antincendio. 

• -L’informazione sui rischi deve comprendere anche i risultati della valutazione dei rischi e i mezzi di prevenzione e protezione 
previsti. 

• -Devono essere effettuate riunioni periodiche dei preposti con i lavoratori su temi inerenti la prevenzione e protezione, al fine di 
migliorare i metodi, l’organizzazione del lavoro e le condizioni di lavoro in generale. 

• -Deve essere predisposto un programma di informazione per i lavoratori su temi diversi inerenti la situazione e l’evoluzione 
generale dell’azienda quando ciò può contribuire in modo significativo ad aumentare le motivazioni e l’identificazione con gli 
obiettivi dell’azienda, compresi quelli sulla politica della prevenzione. 

• -Al rappresentante per la sicurezza deve essere garantito l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni. 

• -Il rappresentante per la sicurezza deve avere diritto di accesso attivo alle informazioni. Occorre definire atti e documenti 
consultabili dal rappresentante dei lavoratori, compresi verbali o altro, prodotti dall’organo di vigilanza. 

• -Il rappresentante dei lavoratori deve potere consultare i responsabili aziendali sulle diverse istruzioni in merito alla sicurezza. 

35. Partecipazione 
• -Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esercita le attribuzioni previste dalla legge 

Sistema di partecipazione 

• -Deve essere previsto un sistema che permette la partecipazione dei lavoratori nelle questioni di sicurezza e salute del lavoro. 

• -Il sistema della partecipazione deve essere correntemente utilizzato dai lavoratori. Occorre rivedere il sistema e consultare i 
lavoratori e i loro rappresentanti per migliorarlo e renderlo efficace. 

• -Il sistema della partecipazione deve prevedere la consultazione dei lavoratori nelle materie in oggetto in particolare in occasione 
di modificazioni e cambiamenti di mansioni. 

• -Il sistema di partecipazione deve prevedere la consultazione dei lavoratori per la valutazione dei rischi sul lavoro. 

• -Il sistema di partecipazione deve prevedere la registrazione dei contributi di proposte ed esperienza dei lavoratori. Occorre 
conservare traccia scritta delle risultanze raccolte, per eventuali decisioni basate su di esse. 

• -I suggerimenti raccolti presso i lavoratori devono trovare, se possibile, qualche traduzione pratica. 

• -Deve essere previsto qualche tipo di incentivo per favorire la proposta di miglioramenti da parte dei lavoratori. 

• -I lavoratori aventi compiti specifici in materia di prevenzione dei rischi, devono disporre dei mezzi e dei permessi lavorativi 
sufficienti per poter esercitare le loro funzioni. 

• -Deve essere previsto un sistema per la partecipazione dei lavoratori in questioni inerenti il miglioramento produttivo o 
l’organizzazione del lavoro e deve essere incentivato il contributo attivo di idee nelle diverse aree dell’azienda, anche per 
aumentare il grado di identificazione dei lavoratori con gli obiettivi dell’azienda. 

36. Norme e procedimenti 

Procedure di lavoro 

• -Le procedure operative di lavoro devono essere adeguatamente divulgate a tutti gli interessati. 

• -Le procedure di lavoro devono essere esplicitamente rese obbligatorie. 

• -Devono essere previste procedure di lavoro specifiche per ciascuna delle mansioni presenti in azienda oltre che contenenti criteri 
generali. 

• -Le procedure di lavoro devono prevedere sia l’uso normale delle attrezzature sia gli usi anormali prevedibili. 

• -Le procedure di lavoro devono prevedere solo norme necessarie e non devono essere in numero eccessivo. 



• -Il contenuto delle istruzioni scritte deve fare riferimento alle procedure di lavoro e la sicurezza deve intervenire come aspetto 
integrativo. 

• -I lavoratori o i loro rappresentanti per la sicurezza devono partecipare alla stesura delle istruzioni di lavoro. 

• -Deve essere previsto un sistema efficace per aggiornare le istruzioni scritte in occasione di cambiamenti che si producano nelle 
attrezzature, nei processi o nelle condizioni di sicurezza. 

• -Deve essere previsto un sistema di controllo chiaramente definito sull’adempimento effettivo delle norme e delle istruzioni. 

Mansioni ad alto rischio 

• -Devono essere chiaramente definiti i procedimenti di lavoro in sicurezza per le mansioni ad alto rischio. 

• -Le mansioni con rischi specifici ed elevati devono essere riservate al personale specializzato all’uopo incaricato. 

• -Deve essere correttamente applicata la vigente legislazione in materia di segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

37. Manutenzione 
• -Deve essere predisposto un sistema di manutenzione preventiva mediante revisioni periodiche per minimizzare gli interventi per 

guasti o avarie. 

• -Deve essere programmata la fermata degli impianti per eseguire gli interventi di manutenzione e pulizia delle installazioni che 
non si possono realizzare durante il normale funzionamento.  

• -Gli interventi di manutenzione devono essere sempre svolti da personale specializzato sia per ragioni di sicurezza durante gli 
interventi sia per ragioni di qualità degli interventi stessi e quindi sicurezza futura degli impianti. 

• -Deve essere garantita la massima priorità agli interventi manutentivi che comportano un riflesso sulla sicurezza.  

38. Dispositivi di protezione individuale 
• -Deve essere predisposto l’uso di Dpi in qualche posto o mansione di lavoro quando i rischi presenti non possono essere 

sufficientemente ridotti con altri mezzi preventivi. 

• -Nella scelta e acquisto di Dpi deve essere verificato il grado di protezione, le possibili interferenze con il processo produttivo e la 
coesistenza di rischi simultanei. 

• -I lavoratori o i loro rappresentanti devono intervenire nella scelta dei Dpi più idonei.  

• -La direzione deve esigere l’uso dei Dpi quando necessario. 

• -I lavoratori devono essere adeguatamente informati e formati circa la necessità e il corretto uso dei Dpi. 

• -Deve essere predisposta una normativa interna che regola l’uso dei Dpi nei posti di lavoro ove sono previsti, specificandone 
l’obbligatorietà. 

• -Deve essere predisposto un controllo effettivo della messa a disposizione e dell’uso corretto dei Dpi da parte del personale 
interessato.  

• -I Dpi devono essere adatti alle caratteristiche anatomiche dei lavoratori che li utilizzano. Nel caso le circostanze richiedano un 
uso da parte di più persone si devono adottare misure atte a escludere ogni rischio igienico o di sicurezza per gli utilizzatori.  

• -Deve essere assicurata l’efficienza e l’igiene dei Dpi mediante adeguata manutenzione, riparazione o sostituzione. 

• -I lavoratori devono avere cura dei Dpi messi loro a disposizione, segnalando tempestivamente eventuali anomalie. Non vi 
devono apportare modifiche di propria iniziativa e li devono utilizzare conformemente alla formazione e informazione ricevute. 

• -Devono essere previsti luoghi adeguati per la conservazione ordinata, igienica e sicura dei Dpi. 

• -Devono essere stabilite procedure di riconsegna dei Dpi da parte dei lavoratori al termine dell’utilizzo e tali procedure vengono 
osservate dai lavoratori.  

39. Emergenza e pronto soccorso 

Piano di emergenza 

• -Deve essere predisposto un piano di emergenza (Pe) che comprende un piano antincendio e un piano di evacuazione. 

• -Il Pe deve prevedere i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta antincendio e gestione delle 
emergenze. 

• -Il Pe deve prevedere la designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione 
incendi, lotta antincendi e gestione delle emergenze. 

• -Il Pe deve contenere il programma degli interventi, le modalità di cessazione delle attività ed evacuazione dei lavoratori. 



• -Il Pe deve contenere istruzioni e prevedere misure adeguate affinché i lavoratori siano in grado di comportarsi correttamente e 
autonomamente in caso di emergenza. 

• -Il Pe deve essere divulgato e il grado di conoscenza dei suoi contenuti da parte dei lavoratori deve essere sufficiente. 

Pronto soccorso 

• -Deve essere predisposto il servizio di pronto soccorso, tenuto conto delle dimensioni dell’azienda, dei rischi presenti e del parere 
del medico competente. 

• -Il pronto soccorso deve essere attrezzato con i presidi riportati nei punti seguenti: 

Pacchetto di medicazione: 

• -E’ previsto per ogni attività industriale che non richiede cassetta o camera di medicazione e in tutte le attività commerciali. 
SARA INSTALLATO UN PACCHETTO DI MEDICAZIONE    

• contenuto: guanti monouso in vinile o in lattice, n°1 confezione di acqua ossigenata FU 10 volumi, n°1 confezione di 
clorossidante elettrolitico al 50%, n°5 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole, n°5 compresse di garza sterile 18x40 in 
buste singole, n°2 pinzette sterili monouso, n°1 confezione di cerotti pronti all’uso, n°1 rotolo di benda orlata alta 10 cm., n°1 
rotolo di cerotto alto 2,5 cm., n°1 paio di forbici, n°2 lacci emostatici, n°1 confezione di ghiaccio pronto uso, n°2 sacchetti 
monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, n°1 termometro.OK 

40. Sorveglianza sanitaria 
• -La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata dal medico competente appositamente nominato dal datore di lavoro, dopo 

consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

• -La sorveglianza sanitaria deve comprendere accertamenti preventivi al fine del giudizio di idoneità alla mansione specifica. 

• -La sorveglianza sanitaria deve comprendere gli accertamenti periodici per il controllo dello stato di salute dei lavoratori. 

• -Il medico competente deve eseguire l’aggiornamento periodico delle cartelle sanitarie. 

• -Il medico competente deve informare i singoli lavoratori sul significato e sui risultati degli accertamenti svolti. 

• -Il medico competente deve informare sui risultati anonimi collettivi il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il datore di 
lavoro e il servizio di prevenzione e protezione. 

• -Va attivata una collaborazione attiva tra il datore di lavoro, il medico competente e il servizio di prevenzione e protezione nella 
definizione delle misure generali di tutela della salute dei lavoratori. 

• -Ci si deve avvalere della collaborazione attiva del medico competente nella predisposizione del servizio di pronto soccorso, ove 
questo risulti necessario. 

• -Il medico competente deve collaborare nei programmi e nelle attività di formazione e informazione dei lavoratori. 

• -Il medico competente deve visitare almeno due volte l’anno i luoghi di lavoro insieme al responsabile del servizio di prevenzione 
e protezione. 

• -Il medico competente deve rispondere tempestivamente alle richieste sui rischi professionali fatte dai lavoratori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§14. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
 

I prezzi base utilizzati dal progettista nella stima dei lavori, riportati nell’allegato Elenco Prezzi Unitari,  
si riferiscono a materiali di ottima qualità, a mezzi d’opera in perfetta efficienza, a mano d’opera idonea alle 
prestazioni, a opere eseguite a regola d’arte con adeguata assistenza tecnica e direzione del cantiere. 

Le opere provvisionali, gli apprestamenti e le macchine utilizzate durante i lavori, sono da considerare 
come strumentali all’esecuzione dell’opera e quindi stimati già nelle voci di Elenco prezzi. 

Pertanto tali prezzi comprendono già gli oneri per gli apprestamenti necessari perché l’esecuzione 
avvenga nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, dei contratti collettivi di lavoro e 
dell’ambiente. 

Considerato che i prezzi  si riferiscono a opere compiute, una quota, come di seguito specificato, parte 
degli oneri di sicurezza è conseguentemente già riconosciuta in aggiunta ai singoli prezzi base. 

Considerato altresì che le opere provvisionali di protezione, gli apprestamenti di sicurezza e le macchine 
utilizzate durante i lavori, sono da considerare come strumentali all’esecuzione dell’opera, durante 
l’elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento sono stati individuati alcuni rischi insiti nelle fasi 
lavorative, per i quali vi è la necessità di predisporre apposite misure di prevenzione e protezione, tali 
misure vengono convenzionalmente divise in n. 3 capitoli: 
 

Capitolo Opere provvisionali che comportano oneri di sicurezza diretti, indiretti e specifici 
 
1 

Allestimento di opere provvisionali e apprestamenti di sicurezza (ponteggi, DPC, 
impalcati, ecc.). 

 
2 

Impostazione e organizzazione dei lavori prevedendo una logistica di sicurezza, l’uso 
dei DPI, l’utilizzo di attrezzi e macchine che tengano conto dei bisogni della 
sicurezza. 

 
3 

Previsione, all’occorrenza, dell’allestimento e/o uso di specifiche opere provvisionali, 
macchine e/o attrezzature dettate da particolari condizioni di rischio insiti nelle 
lavorazioni dell’opera in esame e non prevedibili a priori se non attraverso un attento 
esame da parte del CPL nell’elaborazione del PSC 

 
Identificazione degli oneri della sicurezza: 

 
Capitolo1 
Allestimento di opere provvisionali e apprestamenti di sicurezza, ponteggi, DPC, ecc.. 

Da un attento esame della stima predisposta dal progettista dell’opera risulta che, gli oneri delle opere 
provvisionali (Capitolo 1) sono già stati computati nella stima stessa dei lavori, in quanto riscontrabili a 
priori dall’analisi del progetto, con voci di computo specifiche, considerandoli parte d’opera. 

Tali oneri non si aggiungono al costo complessivo dell’opera riportato nel Computo Metrico 
Estimativo, in quanto già presenti nella stima predisposta dal progettista. 

Riepilogando, i principali oneri relativamente agli apprestamenti di opere provvisionali già considerati 
per il cantiere in oggetto sono i seguenti: 
Costo delle opere provvisionali di protezione (ponteggi, DPC, ecc.); 
Costo degli apprestamenti inerenti le impalcature di protezione, impalcati, parapetti, sbarramenti; 
 
Capitolo 2 
Impostazione e organizzazione dei lavori prevedendo una logistica di sicurezza, l’uso  
dei DPI e l’utilizzo di attrezzi e macchine che tengano conto dei bisogni della sicurezza. 
 

I principali capitoli dei costi relativi alla logistica (Capitolo 2) sono i seguenti: 
Costo delle opere relative alle interferenze; 
Costo delle opere relative all’impiantistica; 
Costo prevenzione incendi e squadre di emergenza; 
Costo per i controlli sanitari dei lavoratori addetti; 
Costo per la partecipazione, cooperazione e controllo; 
Altri costi per la sicurezza. 



Preso atto che i prezzi base utilizzati dal progettista per effettuare la stima dei lavori  sono già 
comprensivi dell’incidenza relativa ai costi di cui sopra, sarà necessario distinguere dal valore stimato 
nel Computo Metrico Estimativo, una quota di oneri per tale sicurezza, non sottoposti a ribasso 
d’asta.  
Tale quota viene determinata in base a quanto di seguito riportato. 
 
Stima oneri sicurezza indiretti 
 
OP2. Illuminazione 
 - funzione:  assicurare un adeguato livello di illuminazione nelle aree di lavoro 
 
lampada di segnalazione a batterie ricaricabili        Euro/cad        50,00  
lampada portatile 200 W IP 65             Euro/cad        100,00 
  
OP3. Recinzione ed accessi 
Euro    100,00 
 
OP4. Impianto elettrico di cantiere e rete di messa a terra 
- funzione:        disperdere a terra correnti elettriche 
Costo di acquisto di rete di messa a terra costituita da dispersori a picchetto e conduttori di terra: 
dispersori di terra a picchetto conforme CEI 11-8 , picchetto  in profilato a croce in acciaio, dimensioni mm 50x50x5         
Euro/cad.       10,00 
N°1 x 10 = Euro 10,00 
rete di collegamento equipotenziale costituita da conduttori tondo a terra in rame, diametro 50 mmq         
Euro/m        3,00 
20 m x 3 = Euro 60,00 
 
Quadri elettrici di cantiere (ASC): presente in cantiere 
utilizzo quadro generale di distribuzione, 6 prese (IP55)        Euro    0.00 
utilizzo quadretto secondario a spina, 4 prese (IP65)              Euro    0.00 
 
OP5. Controllo sanitario 
 - funzione: tenere sotto controllo medico gli operai addetti a lavorazioni soggette a rischio per la salute 
Incidenza sul cantiere  di visite specialistiche ed esami in loco: 
 50,00 Euro /cad.  
N°4 operai x 30,00 = Euro 120,00 / 2 = Euro 60,00 
 
OP6. Dispositivi di protezione individuale (DPI) 
 - funzione:  proteggere il personale contro i rischi per la sicurezza e la salute connessi con le lavorazioni 
 
Costo di acquisto di dispositivo di protezione della testa elmetto in polietilene ad alta densità, bardatura regolabile, con 
fascia antisudore e sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere: 
Euro  7,00 x 4 =  Euro 28,00 
 
Costo di acquisto di dispositivo di protezione del viso visiera ribaltabile, parte ottica in acetato, resistente agli urti e 
all'abrasione; dimensione schermo 200x305 mm; con caschetto:         
Euro 15,00 x 2 = Euro 30,00 
 
Costo di acquisto di dispositivo di protezione degli occhi, occhiali di sicurezza, con stanghette regolabili, ripari laterali e 
sopraccigliari e lenti in policarbonato antiurto:         
Euro 5,00 x 2 = Euro 10,00 
 
Costo di acquisto di dispositivo di protezione dell'udito, cuffia antirumore leggera per breve esposizione a livelli medio-
bassi di rumore, peso 148 gr, con riduzione del rumore a 33 db:         
Euro 17,00 x 2 = Euro 34,00  
 
Costo di acquisto di dispositivo di protezione delle mani, guanti da lavoro in fodera di cotone rivestita di gomma, 
increspata in superficie, per maneggiare del vetro, piastrelle, ceramiche, materiali scivolosi, contro i rischi meccanici:        
Euro 10,00 x 2 = Euro 20,00 



 
Costo di acquisto di dispositivo di protezione dei piedi, scarpa antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale 
foderata, suola antiolio e antiacido in poliuretano bidensità, puntale d'acciaio ed assorbimento d'energia nel tallone: 
alta, con dispositivo di sfilamento rapido:        
Euro 30,00 x 2 = Euro 30,00 
 
OP7. Equipaggiamento di pronto soccorso 
         
Costo di acquisto di cassetta di pronto soccorso completa di tutte le attrezzature mediche e dei medicinali richiesti dalla 
normativa vigente:         
Euro 150,00 
  
OP8.  Mezzi antincendio  
Estintore Euro 0,00 
 
OP9.  Segnaletica  e cartellonistica di sicurezza 
- funzione:evidenziare la presenza di un possibile pericolo o di particolari condizioni funzionali e spaziali di lavoro 
 
Costo di acquisto di segnali di pericolo in alluminio: 
distanza di lettura 10 m:         
Euro 4,00 x n.2 = Euro 8,00         
 
Costo di acquisto di cartelli ausiliari in alluminio: 
distanza di lettura 10 m:         
Euro 4,00 x n.2 = Euro 8,00         
 
Costo di acquisto di segnali di divieto su supporto in alluminio: 
distanza di lettura 10 m:         
Euro 4,00 x n.2 = Euro 8,00         
 
Costo di acquisto di segnali d'obbligo in alluminio: 
distanza di lettura 10 m:         
Euro 4,00 x n.2 = Euro 8,00         
 
Costo di acquisto di segnali di sicurezza in alluminio: 
distanza di lettura 10 m:         
Euro 4,00 x n.4 = Euro 16,00         
 
Costo di acquisto di cartelli di obbligo,  divieto, pericolo, informazione e salvataggio su supporto in alluminio 
formato 1500x1000:         
Euro 50,00 x n.2 = Euro 100,00 
   

Il totale del computo sopra riportato è pari a Euro 830,00. 
 

Capitolo 3 
Previsione, all’occorrenza, dell’allestimento e/o uso di specifiche opere provvisionali, 
macchine e/o attrezzature dettate da particolari condizioni di rischio insiti nelle lavorazioni 
dell’opera in esame e non prevedibili a priori se non attraverso un attento esame del CEL 
nell’elaborazione del PSC 
 

In merito all’allestimento e/o uso di particolari opere provvisionali, macchine e/o attrezzature dettate da 
particolari condizioni di rischio insiti nelle lavorazioni del cantiere da considerare quali oneri specifici per la 
realizzazione dell’opera in sicurezza, (Cap. 3), si precisa che dall’analisi delle schede del Piano di Sicurezza 
e Coordinamento relativamente alle opere da realizzare, non si riscontrano oneri di sicurezza da ritenersi 
come aggiuntivi in quanto non previsti nella stima dei lavori. 
 

Al fine di identificare correttamente gli oneri della sicurezza per ogni capitolo precedentemente indicato 
si procede all’identificazione un corrispettivo elemento di costo (onere di sicurezza). 



 
Opere provvisionali che comportano oneri di sicurezza diretti,  

indiretti e specifici 

Identificazione dell’elemento  

degli oneri di sicurezza 

Capitolo 1 - Impostazione e organizzazione dei lavori 
prevedendo una logistica di sicurezza, l’uso dei DPI e utilizzo di 
apparecchiature e macchine che tengano conto dei bisogni di 
sicurezza. 

Oneri aggiunti in base a 
valutazione specifica con 
computo metrico (O.I.). 

860,00 Euro  (1% importo 
lavori) 

Capitolo 2 - Allestimento e/o uso di opere provvisionali, 
macchine e/o attrezzature dettate dalle normali condizioni di 
rischio insiti nelle lavorazioni dell’opera in esame e già 
considerate nei prezzi delle lavorazioni. 

Oneri aggiunti in base a 
valutazione percentuale su 
valore lavori (O.E.). 

Capitolo 3 - Previsione, all’occorrenza, dell’allestimento e/o uso 
di specifiche opere provvisionali, macchine e/o attrezzature 
dettate da particolari condizioni di rischio insiti nelle lavorazioni 
dell’opera in esame e non prevedibili a priori se non attraverso 
un attento esame del CEL nell’elaborazione del PSC. 

Oneri non presenti 

 
 
RIEPILOGO ONERI DELLA SICUREZZA 
Oneri per la sicurezza da considerare già nel computo metrico estimativo 
e/o stima dei lavori da attribuire alla sicurezza da non assoggettare a 
ribasso 

Importo 

O.I. + O.D. = Oneri considerati direttamente nella Stima dei Lavori Euro 1.700,00 

O.S. = Oneri Specifici non Considerati nella Stima dei Lavori 0 

Totale oneri non considerati nella Stima dei Lavori  Euro 1.700,00 
 

Gli oneri per le opere relative alla sicurezza, così come evidenziati nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento, non sono sottoposti a ribasso d’asta (non soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese 
esecutrici). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§15. NOTA 
 Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del Contratto d’appalto delle 
Opere in oggetto e la mancata osservanza di quanto previsto nel Piano e di quanto formulato dal 
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva rappresentano violazione delle norme contrattuali. 
 
IL PRESENTE DOCUMENTO E’ STATO ELABORATO DA : 
Il Coordinatore per la progettazione 

 
Ing. Alessandro Risolo                     ...................................................... 

 
 

Ing. Antonio Minosi                     ...................................................... 
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ALLEGATO 1  AL PSC: 
 

SCHEDE DI SICUREZZA DELLE SINGOLE 
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ALLEGATO 2  AL PSC: 
 

CRONOPROGRAMMA 



ALLEGATO 1  AL PSC: 
 

SCHEDE DI SICUREZZA DELLE SINGOLE 
FASI LAVORATIVE 

 
Esecuzione: Recinzione con paletti fissati in plinti e rete o pannelli 

Scheda A03  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Pala, piccone, mazza e 
attrezzi d’uso comune: 
martello, pinze, 
tenaglie. 

Contatti con le 
attrezzature. 
 
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Betoniera a 
bicchiere. 
 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico 
collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica così che non costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 
 

Contatto con gli organi 
in 
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le 
protezioni degli organi in movimento ed abbia 
l’interruttore con bobina di sgancio. 

Non rimuovere le protezioni. Non indossare abiti 
svolazzanti.  
Non introdurre attrezzi e/o arti nel bicchiere durante la 
rotazione. 

 Ribaltamento. Posizionare la macchina su base solida e piana.  Non spostare la macchina dalla posizione stabilita. 
Autobetoniera. Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 

circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. 
Vietare la presenza di persone nelle manovre di 
retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze trasversali 
eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

Autocarro. 
 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.  
Segnalare la zona interessata al-l’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze trasversali 
eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

 Investimento 
di materiali 
scaricati. 

Fornire informazioni ai lavoratori. 
Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti   o ingombranti. 
 
 

Tenersi a distanza di sicurezza. 
Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. 
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze 

Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale, si deve prestare attenzione agli autoveicoli in transito e posizionare 
adeguata segnaletica come previsto dal Codice della Strada.   
L’ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.  

 
Esecuzione: Attrezzature e macchine, carico e scarico dal mezzo di trasporto 

Scheda A07 
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Autocarro con carrello. Investimento. Predisporre adeguati percorsi con relativa segnaletica. 
Segnalare la zona interessata all’ope-razione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in 
movimento. 
 

 Contatto con gli 
elementi in 
movimentazione. 

Vietare ai non addetti alle manovre l’avvicinamento 
alle rampe ribaltabili. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, calzature di sicurezza e casco) con relative 
informazioni all’uso. 

I non addetti alle manovre devono mantenersi a 
distanza di sicurezza. 
Gli addetti alla movimentazione di rampe manuali 
devono tenersi lateralmente alle stesse. 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Macchine e attrezzature 
varie. 

Rovesciamento. Vietare la presenza di persone presso le macchine in 
manovra. 

Tenersi lontani dalle macchine in manovra. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 
 

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per la esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi.  
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’inter-vento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 



Avvertenze 

Se il sistema meccanico non dovesse seguire il movimento delle rampe ribaltabili, nella fase di sollevamento, si dovrà intervenire 
operando a distanza di sicurezza. 

 

Esecuzione: Allestimento di basamenti per baracche e macchine 

Scheda A08  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
mazza, piccone, 
martello, pinze, 
tenaglie. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Betoniera a  
bicchiere. 
 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica e così che non costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale.  (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 
 
 

Contatto con gli organi 
in 
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le 
protezioni degli organi in movimento ed abbia 
l’interruttore con bobina di sgancio. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non introdurre attrezzi o mani nel bicchiere durante la 
rotazione. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Ribaltamento. Posizionare la macchina su base solida e piana. Sono 
vietati i rialzi instabili. 

Non spostare la macchina dalla posizione stabilita. 

Autobetoniera. Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.  
Vietare la presenza di persone nelle manovre di 
retromarcia. 
Nel caso di distribuzione in moto, impartire ai 
lavoratori precise disposizioni. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
Nel caso di distribuzione in moto gli addetti devono 
disporsi dalla parte opposta alla direzione di marcia. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze trasversali 
eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale.  (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi.  
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’inter-vento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze I basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle caratteristiche delle strutture stesse e del 
terreno sul quale andranno a gravare. 

 
Esecuzione: Assistenza agli impianti elettrici aerei di cantiere 

Scheda A10  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
mazza, piccone, 
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Scale a mano 
e doppie. 
 
 

Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Verificare l’efficacia del dispositivo che impedisce 
l’apertura della scala doppia oltre il limite di sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base stabile  e piana. 
 
La scala doppia deve essere usata completamente 
aperta. 
 
Non lasciare attrezzi o materiali  sul  piano di 
appoggio  della scala doppia. 

Trabattelli. 
 

Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Il trabattello deve essere utilizzato secondo le 
indicazioni fornite dal costruttore da portare a 
conoscenza dei lavoratori. 
 
 
Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco. 

Il piano di scorrimento delle ruote deve essere 
livellato. 
 
Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito 
con tavole. 
 
Controllare con la livella l’orizzontalità della base. 
 
Non spostare il trabattello con sopra persone o 
materiale. 

Spostamento dei 
materiali.   

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’inter-vento di più persone al fine di 



ripartire e diminuire lo sforzo. 
 Investimento per 

caduta di elementi. 
Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria 
di montaggio e smontaggio. 
 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale. 

Attenersi alle disposizioni ricevute. 
 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 
Esecuzione: Assistenza agli impianti elettrici interrati di cantiere 

Scheda A11  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
mazza, piccone, 
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi. 

Contatti con gli attrezzi. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Escavatore. 
 
 

Investimento. Segnalare le zone d’operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento. I percorsi non devono avere pendenze  trasversali 
eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Nella posa di tubi incollati evitare il contatto diretto con il collante. 
 

Esecuzione: Assistenza per il montaggio della gru 

Scheda A13  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Autocarro. 
Autocarro con braccio 
idraulico  o autogru. 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. 
Segnalare la zona interessata al-l’operazione. 
Non consentire l’utilizzo dell’autogru a personale non 
qualificato. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
 
 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 
 

Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze eccessive. Rispettare i percorsi indicati. 

 
 
 

Caduta di materiali 
dall’alto. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(caschi) con relative informazioni all’uso. 
Segnalare la zona interessata al-l’operazione. 

Le imbracature devono essere eseguite 
correttamente.  
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 
 

Schiacciamento. Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire 
precise indicazioni e verificarne l’applicazione durante 
l’operazione. 
 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale. 

Nella guida dell’elemento in sospensione usare 
sistemi che consentano di operare a distanza di 
sicurezza (funi, aste, ecc.). 
 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingom-branti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Prima di iniziare il montaggio della gru a torre, verificare: 
a) la presenza di linee elettriche aeree; 

l’interferenza con altre gru o con strutture limitrofe. 
 

Esecuzione:  Assistenza per la posa dei binari della gru 
Scheda A14  

Cantiere:  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi d’uso comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Autocarro. 
Autocarro con braccio 
idraulico o autogru. 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. 
Segnalare la zona interessata al-l’operazione.  
Non consentire l’utilizzo dei mezzi a personale non 
qualificato. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
 



 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze  trasversali 
eccessive. 

Prestare attenzione alle condizioni del terreno. 

 
 
 

Caduta di materiali 
dall’alto. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(casco) con relative informazioni all’uso. 
Segnalare la zona interessata al-l’operazione. 

Le imbracature devono essere eseguite 
correttamente. 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 
 

Schiacciamento. Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire 
precise indicazioni e verificarne l’applicazione. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale. 

Nella guida dell’elemento in sospensione usare 
sistemi che consentano di operare a distanza di 
sicurezza (funi, aste, ecc.). 
 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Utensili elettrici. 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).  
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingom-branti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Prima di iniziare la posa dei binari, verificare la stabilità della base d’appoggio. 
Garantire un franco di sicurezza di almeno 70 cm tra gli ostacoli fissi ed il carro di base della gru, se è traslante. Se ciò non fosse 
possibile, segregare la zona (lati e testate dei binari) per interdire il transito delle persone. 

 
 

Esecuzione: Installazione di gru automontante 

Scheda A15  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Autocarro. 
 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. 
 
Segnalare la zona interessata al-l’operazione. 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
 
 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnale-tica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze trasversali 
eccessive. 

Prestare attenzione alle condizioni del terreno. 

Utensili elettrici. 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).  
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 

 
 
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’inter-vento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Schiacciamento 
durante l’elevazione. 

Durante la fase d’innalzamento e smontaggio seguire 
le istruzioni fornite dal fabbricante. 
Verificare la posizione della macchina. 
Verificare preventivamente la presenza di eventuali 
ostacoli. 

Non avvicinarsi agli elementi in movimento. 

Avvertenze Nella fase di montaggio attenersi scrupolosamente alle istruzioni fornite dal fabbricante. 
 
Prima di iniziare il montaggio della gru a torre, verificare: 
a) la presenza di linee elettriche aeree; 
b) l’interferenza con altre gru o con strutture limitrofe. 

 

Esecuzione: Installazione di argano a cavalletti 

Scheda A16  
Cantiere:  



Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 
 

Utensili elettrici. 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).  
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 
 

 
 
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 
 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 
 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Fase di 
montaggio. 

Ribaltamento 
dell’elevatore. 

Impartire le necessarie informazioni con riferimento 
alle istruzioni fornite dal costruttore, in particolare fare 
eseguire correttamente la posa della zavorra o degli 
ancoraggi.  
Verificare preliminarmente l’efficacia dei dispositivi 
d’arresto e fine corsa. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute e seguire 
scrupolosamente. 

 Caduta di 
Persone 
dall’alto. 

Verificare la presenza e l’integrità dei parapetti di 
protezione. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(cinture di sicurezza) con relative informazioni all’uso. 
 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 

 Caduta di materiale 
dall’alto. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(caschi) con relative informazioni all’uso. 
Segregare la zona sottostante. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingom-branti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 
 
 

 
Esecuzione: Installazione di argano a bandiera 

Scheda A17  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Utensili elettrici. 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).  
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 
 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Fase di 
montaggio. 

Ribaltamento 
dell’elevatore. 

Impartire le necessarie informazioni con riferimento 
alle istruzioni fornite dal costruttore. 
Verificare preliminarmente l’efficacia dei i dispositivi 
d’arresto e di fine corsa. Accertarsi della solidità del 
montante (dev’essere raddoppiato) e degli ancoraggi 
del ponteggio.  
Predisporre un sistema di sostegno nella fase del 
montaggio. 

Rispettare con scrupolo le istruzioni ricevute. 

 Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Verificare la presenza e l’integrità dei parapetti di 
protezione. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (cinture di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 

 Caduta di materiale 
dall’alto. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(caschi) con relative informazioni all’uso. Segregare la 
zona sottostante. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingom-branti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 



Esecuzione: Installazione della macchina piegaferri 
Scheda A20 

Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune. Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 
 

Autocarro. 
 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi.  
Segnalare la zona interessata al-l’operazione.  
Non consentire l’utilizzo dei mezzi a personale non 
quaificato. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento. I percorsi non devono avere pendenze eccessive. Prestare molta attenzione ai percorsi e rispettare quelli 
indicati. 

 Caduta della  
macchina piegaferri 
durante la discesa sul 
piano inclinato del 
mezzo di trasporto. 

Usare tavole con spessore di 5 cm e di lunghezza 
adeguata per dare una pendenza non eccessiva al 
tavolato.  
Inchiodare le tavole con dei traversi per evitare che si 
scostino. 

Non permanere o transitare davanti alla macchina 
piegaferri nella fase di discesa dal mezzo di trasporto. 

Allacciamento alla linea 
di  
alimentazione. 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Verificare che le macchine siano dotate di tutte le protezioni prescritte. Se le macchine per la lavorazione del ferro sono installate nelle 
vicinanze di un ponteggio o nel raggio d’azione dell’apparecchio di sollevamento occorre realizzare un solido impalcato sovrastante il 
posto di lavoro a protezione contro la caduta di materiali dall’alto. 

 
Esecuzione: Assistenza per l’installazione degli impianti di messa a terra 

Scheda A23 
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali d’uso 
comune: mazza, 
piccone, pala. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 
 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 
Il battitore deve operare su adeguato piano di lavoro 
rialzato. 
Per il sostegno del dispersore mantenersi a distanza 
di sicurezza mediante l’uso di una corretta 
attrezzatura. 

Escavatore. 
 
 

Investimento. Segnalare le zone d’operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento. I percorsi non devono avere pendenze  trasversali 
eccessive. 

Prestare molta attenzione alle condizioni del terreno e 
rispettare i percorsi indicati. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Scale a mano semplici 
e 
doppie. 
 

Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo 
che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base stabile  e piana. 
La scala doppia deve essere usata completamente 
aperta 
Non lasciare attrezzi o materiali sul  piano di appoggio  
della scala doppia. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 

Esecuzione: Allestimento di vie di circolazione per uomini e mezzi 

Scheda A24 
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
mazza, piccone, pala. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 
 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Pala meccanica. 
 
 

Investimento. Segnalare le zone d’operazione. Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 



luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
 Ribaltamento. I percorsi non devono avere pendenze  trasversali 

eccessive. 
Rispettare i percorsi indicati e prestare molta 
attenzione alle condizioni del terreno. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, calzature di sicurezza e maschere 
antipolvere) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.  

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingom-branti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma 
d’ingombro dei mezzi che possono transitare. Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, si devono realizzare, lungo l’altro lato, 
piazzole di rifugio ogni 20 m. Dislocare un’adeguata segnaletica. 
Ridurre la polvere irrorando con acqua, cementando, asfaltando o spargendo ghiaia. 

 
Esecuzione: Allestimento di impalcati protettivi sui posti fissi di lavoro e di transito  

Scheda A26  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
martello, mazza, pinze, 
sega, 
accetta, carriola. 
Lavori di 
carpenteria. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. Usare idonei 
dispositivi di protezione individuale. 

Sega circolare. 
 
Taglio 
del legname. 

Contatti con 
gli organi in  
movimento. 

Autorizzare all’uso solo personale competente. 
Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni 
degli organi in movimento e di dispositivo che non 
permetta il riavviamento automatico della macchina (es. 
bobina di sgancio). 

Non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
Seguire le istruzioni sul corretto uso della macchina. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
libera dai materiali di risulta. 

 Proiezione di schegge. Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  di protezione 
individuale (occhiali o schermo) con le relative 
informazioni.  

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico di cantiere in 
assenza di tensione. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
per urti o usura meccanica ed in modo che non 
costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati 
nei cavi elettrici. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con le relative informazioni 
sull’uso. 
Effettuare periodiche manutenzioni. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Scale a mano. 
 
Attività 
in posizione 
sopraelevata. 

Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri 
d’altezza. Verificare l’efficienza del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala doppia oltre il limite di 
sicurezza. 
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 

Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e 
piana. 
 
 
Le scale doppie devono sempre essere usate 
completamente aperte. 
Non usare le scale semplici come piani di lavoro 
senza aver adottato idonei vincoli. 
 

Ponti 
su cavalletti. 

Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti siano allestiti ed 
utilizzati in maniera corretta (1). 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2, per la 
vicinanza d’aperture, occorre applicare i parapetti alle 
aperture stesse. 
 

Le salite e le discese dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentare scala a mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

Collocazione degli 
elementi e loro 
fissaggio. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione 
dei carichi siano rispettate.  
 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze 1) La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a cm 90. Le tavole da ponte devono poggiare su tre 
cavalletti, essere bene accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20. 

 
Esecuzione: Sbancamento generale con macchine operatrici e autocarro 
 

Scheda B01  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Autocarro. 
 
 

Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di 
scavo e di trasporto. 
Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro 
che non siano direttamente addetti a tali lavori.  
Vietare la presenza di persone nelle manovre di 
retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

  Ribaltamento del  I percorsi devono avere pendenza trasversale I mezzi meccanici non devono superare le zone 



mezzo. adeguata. delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi. 
Escavatore con benna. 
Escavatore con 
martellone. 
 
 

Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di 
scavo e di trasporto. 
Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro 
che non siano direttamente addetti a tali lavori.  
Vietare la presenza di persone durante le manovre di 
retromarcia 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

  Ribaltamento dei  
mezzi. 

I percorsi devono avere pendenza  trasversale 
adeguata. 

I mezzi meccanici non devono superare le zone 
delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.   

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione individuale (cuffie o 
tappi auricolari). 

 Proiezione di pietre o di 
terra. 

Vietare la presenza di persone nelle vicinanze delle 
macchine. 

Mantenersi a distanza di sicurezza. 

 Caduta delle persone 
dai cigli o dai bordi 
delle rampe. 

Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul 
ciglio degli scavi e sul bordo delle rampe (1).  
 

Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare 
le scale o i camminamenti predisposti (2). 

 Caduta di materiali 
nello scavo. 

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in 
prossimità dei cigli dello scavo (3). 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(caschi) con relative informazioni all’uso. 

Non accumulare terreno o materiali in prossimità dei 
cigli dello scavo. 
 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschere antipolvere) con relative informazioni 
all’uso. 

Bagnare con frequenza. 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Avvertenze 1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo. 
2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono superare il piano di sbarco di almeno un metro. 
3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo. 
 
Verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.). 
Predisporre rampe solide, ben segnalate, la loro larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di almeno 70 oltre la sagoma 
d’ingombro dei mezzi che possono transitare. 
Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, devono essere realizzate, lungo l’altro lato, piazzole di rifugio ogni 20 m. 

Esecuzione: Scavi di trincea eseguiti a mano 

Scheda B04  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune:  
piccone, badile, 
carriola. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 
Controllare la pressione dei pneumatici della carriola. 

Spostamento dei 
materiali.  
 
 
 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  e/o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Operazioni di scavo. Franamento. Verificare la consistenza del terreno, se non 
garantisse la stabilità, procedere all’armatura delle 
pareti. Quando la profondità dello scavo è superiore a 
m 1,50 e le pareti non abbiano una pendenza a 
declivio naturale, l’armatura è obbligatoria. 

Prima di scendere negli scavi non armati chiedere al 
responsabile conferma circa la stabilità delle pareti. 

 Caduta delle persone 
dai cigli o dai bordi 
delle rampe. 

Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul 
ciglio degli scavi e sul bordo delle rampe (1).  
 

Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare 
le scale o i camminamenti predisposti (2). 
 

 Caduta di materiali 
nello scavo. 

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in 
prossimità dei cigli dello scavo (3). 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(casco e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Non accumulare terreno o materiali in prossimità dei 
cigli dello scavo. 
 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

Avvertenze 1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.   
2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al 

terreno. 
3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo. 
Verificare l’eventuale esistenza di servizi interrati (gas, acqua, energia elettrica, telefono, ecc.). 
Per lavori eseguiti in presenza di traffico veicolare seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada. 

Esecuzione: Movimentazione meccanica del terreno per effettuare riempimenti, spostamenti, rilevati 
Scheda B07  

Cantiere:  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 
Escavatore, 
pala meccanica e 
autocarro. 
 

Investimento. Creare vie di transito per i mezzi   di trasporto. 
 
Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro 
che non siano direttamente addetti a tali lavori.  
 
Vietare la presenza di persone nelle manovre di 
retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

  Ribaltamento dei 
mezzi. 

I percorsi devono avere pendenza trasversale 
adeguata. 
 
In caso di scarico per ribaltamento del cassone, 

I mezzi meccanici non devono superare le zone 
delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.   



predisporre, in prossimità dello scavo, un sistema di 
segnalazione d’arresto. 
 

 
 
  

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Cadute a livello o nello 
scavo. 

Predisporre vie obbligate e segnalate. Per il transito rispettare le vie di transito predisposte. 

Avvertenze Predisporre rampe solide, ben segnalate, la larghezza deve essere tale da consentire uno spazio di almeno 70 cm oltre la sagoma 
d’ingombro dei mezzi in transito. 
Qualora il franco fosse limitato ad un solo lato, devono essere realizzare, lungo l’altro lato, piazzole di rifugio ogni 20 m. 

Esecuzione: Fondazioni – Getto del calcestruzzo con autobetoniera e autopompa 
Scheda C06  

Cantiere:  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi d’uso comune: 
badili, carriole. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di lavoro in 
modo agevole e sicuro. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Verificare periodicamente le condizioni degli attrezzi. 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Controllare la pressione del pneumatico e lo stato di 
conservazione della ruota della carriola. 

Autobetoniera. 
 
Autopompa. 

Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo 
tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente allo 
scavo e agli addetti. 
Vietare la presenza di persone nelle manovre di 
retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento dei 
mezzi. 

I percorsi non devono avere pendenze trasversali 
eccessive. 
Verificare che l’autopompa abbia completamente 
esteso gli stabilizzatori. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 

 Contatti con le 
attrezzature. 

Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida la 
tubazione flessibile della pompa. 
Fino a quando la pompa è in azione interdire la zona 
di getto. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti), 
con le relative infor-mazioni sull’uso. 

L’addetto al getto deve seguire le 
istruzioni ricevute affinché non subisca colpi di frusta 
dovuti a sbandamenti laterali della tubazione flessibile. 
Durante il funzionamento della pompa è vietato 
avvicinarsi alla zona interessata dal getto.  
Nelle pause non abbandonare l’estre-mità del tubo 
flessibile nel getto. 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per la posa mobile. Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici. 
 

Posizionare il convertitore/trasformatore in luogo protetto da 
getti d’acqua e da urti meccanici. 
 

 Vibrazioni. 
Rumore. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti 
con imbottiture ammortizzanti, otoprotettori) con le 
relative informazioni sull’uso.  
 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago vibrante in 
funzione. 

 Cadute a livello. Prevedere a creare percorsi sicuri anche con l’ausilio 
di tavole da ponte. 

Seguire i percorsi predisposti e distribuire il carico su 
punti stabili. 

 Schizzi 
e allergeni. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
scarpe) e adeguati indumenti, con informazioni 
sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Indossare indumenti protettivi. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far 
usare attrezzature meccaniche e impartire agli 
addetti le istruzioni necessarie affinché assumano 
delle posizioni corrette. 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Fondazioni – Disarmi e pulizie 

Scheda C07  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
martello, mazza, 
tenaglie, piede di porco, 
carriola. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 
Usare i dispositivi di protezione individuale.  
Controllare la pressione del pneumatico e lo stato di 
conservazione della ruota della carriola. 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di materiale 
dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da personale 
competente. 

Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del 
materiale da sollevare. 

Puliscipannelli. Contatti con gli 
organi in  
movimento. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 
 
 

Non introdurre le mani o elementi di formato ridotto 
nell’apertura della macchina.  
 
 
Non cercare di rimuovere eventuali intasamenti con la 
macchina in movimento. 

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per posa mobile. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico di cantiere, 
in assenza di tensione.   
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
per urti o usura meccanica ed in modo che non 
costituiscano intralcio. 



 
 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

 
Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati 
nei cavi elettrici. 
 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 
 

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far 
usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, 
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché 
assumano delle posizioni corrette. 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone 
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Nelle lavorazioni all’interno di scavi, in trincea o nei pressi di scarpate, verificare le condizioni di stabilità del terreno affinché non 
accadano possibili franamenti. 

 
Esecuzione: Fondazioni – Vespaio, muretti, tavelloni, rete elettrosaldata e getti di calcestruzzo con autopompa 

Scheda C31 
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali: 
pala, badile, 
carriola. 

Contatto con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 

Taglierina 
elettrica (clipper). 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica così che non costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con informazioni all’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Contatto con gli organi 
in 
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le 
protezioni degli organi in movimento ed abbia 
l’interruttore con bobina di sgancio. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, maschere antipolvere) e indumenti protettivi 
con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

 Proiezione di schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermi) con informazioni. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

Autopompa. Investimento. Organizzare adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione con relativa segnaletica. 
Vietare la presenza di persone nelle manovre di 
retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segna-letica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

Prima di azionare la pompa verificare che il mezzo 
abbia completamente esteso gli stabilizzatori. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
 

 Contatto con le 
attrezzature. 

Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida la 
tubazione flessibile della pompa. 
Fino a quando la pompa è in azione interdire la zona 
di getto. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti), 
con le relative informazioni sull’uso. 

L’addetto al getto deve seguire le istruzioni ricevute 
affinché non subisca colpi di frusta dovuti a 
sbandamenti laterali della tubazione flessibile. 
Durante il funzionamento della pompa è vietato 
avvicinarsi alla zona interessata dal getto. Nelle 
pause non abbandonare l’estremità del tubo 
flessibile nel getto.  

 Contatto con i materiali. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale nella 
movimentazione ma-nuale dei materiali. 

 Proiezione di materiali. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermi) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale nel taglio 
manuale ed evitando di costituire pericolo per gli altri. 

 Caduta di 
persone. 

Per la movimentazione sui tavelloni posare delle 
tavole. 

Muoversi sulle tavole e non passare sui tavelloni. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per la posizione da 
assumere nella movimentazione dei carichi. Per carichi 
pesanti o ingombranti la massa va movimentata da più 
persone. 

 
Esecuzione: Impermeabilizzazione dei muri contro terra con guaina bituminosa posata a caldo e rivestimento di protezione 

Scheda C32  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune. Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 

Cannello,  
bombola,  
bruciatore,  
caldaia. 
 

Incendio. Disporre che la piccola caldaia a gas e le fiamme 
libere siano mantenute a distanza di sicurezza dai 
materiali infiammabili e facilmente combustibili, in 
modo particolare dalla bombola del gas. 
Predisporre estintori portatili di pronto intervento e 
segnaletica di sicurezza. 
Predisporre procedure d’emergenza in caso 
d’incendio. 

Rispettare le distanze di sicurezza tra la caldaia a gas, 
le fiamme libere ed i materiali infiammabili. 
Rispettare il divieto di fumare. Tenere un estintore a 
portata di mano. 
Seguire, in caso d’incendio, le procedure 
d’emergenze. 
Mantenere ordine nel luogo di lavoro, asportare i ritagli 
dei fogli plastici alla fine d’ogni fase lavorativa. 

 Esplosione delle 
bombole o della 
caldaia. 
 

Verificare, prima dell’uso, l’assenza di fughe di gas 
dalla valvola, dai condotti e dal cannello, utilizzando 
una soluzione saponosa. 
Ventilare abbondantemente i locali confinati durante e 
dopo l’uso del gas (il GPL essendo più pesante 
dell’aria, si concentra verso il basso). 
 

Avvisare il preposto nel caso vi sia odore di gas nel 
luogo di lavoro. 



 Fumi e vapori. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschera con filtro specifico) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

 Calore elevato.  Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

Scale a mano  
e doppie. 
 
 

Caduta di  
persone  
dall’alto. 

Verificare l’efficacia del dispositivo che impedisce 
l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base stabile  e piana. 
La scala doppia deve essere usata completamente 
aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali  sul  piano di appoggio  
della scala doppia. 

Impalcati. 
Ponti su  
cavalletti. 

Caduta di 
persone 
dall’alto. 

Verificare che gli impalcati o i ponti su cavalletti siano 
allestiti ed utilizzati in maniera corretta (1). 
 

Non sovraccaricare gli impalcati con il materiale da 
utilizzare. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben 
accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 

 
Esecuzione: Impermeabilizzazione dei muri contro terra con fogli plastici saldati con aria calda 

Scheda C33  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune. Contatti con le 
attrezzature. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 

Phon. 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).  
 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 

 
 
 
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 
 

Fumi e vapori. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschera con filtro specifico) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

 Calore elevato. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

Scale a mano  
e doppie. 
 
 

Caduta di  
persone  
dall’alto. 

Verificare l’efficacia del dispositivo che impedisce 
l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base stabile e piana. 
La scala doppia dev’essere usata completamente 
aperta.  
Non lasciare attrezzi o materiali sul  piano di appoggio  
della scala doppia. 

Impalcati. 
Ponti su  
cavalletti 

Caduta di persone 
dall’alto. 
 

Verificare che gli impalcati ed i ponti su cavalletti siano 
allestiti ed utilizzati in maniera corretta (1). 
 
 

Non sovraccaricare gli impalcati con il materiale da 
utilizzare. 
 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 
 

Avvertenze 1) La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben 
accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 

 
 

Esecuzione: Rinterri eseguiti con macchine operatrici 

Scheda C34   
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune. Contatti con  
attrezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di lavoro in modo 
agevole e sicuro. 
 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Verificare periodicamente le condizioni degli attrezzi. 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 
 

Escavatore, 
pala meccanica,  
autocarro. 

Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo 
tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente allo 
scavo e agli addetti. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 



Vietare l’avvicinamento di persone alla macchina in 
movimento. 

luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

  Ribaltamento dei 
mezzi. 

I percorsi devono avere pendenza trasversale 
adeguata. 
 
In caso di scarico per ribaltamento del cassone, 
predisporre, in prossimità dello scavo, un sistema di 
segnalazione d’arresto. 

I mezzi meccanici non devono superare le zone 
delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.   

 
 
  

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Polvere. Organizzare sistemi per ridurre la quantità di polvere 
generata. 
 
Fornire i dispositivi di protezione individuale 
(maschere antipolvere). 

Bagnare frequentemente i percorsi. 
 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 
 

Esecuzione: Ponteggi metallici a montante, montaggio e smontaggio 
Scheda D01   

Cantiere:  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali. 
 
 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. Le 
chiavi devono sempre essere vincolate all’operatore. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta di  
materiali dall’alto. 

Impartire precise disposizioni per l’imbracatura ed il 
sollevamento dei materiali. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(casco e guanti) con relative informazioni all’uso. 

Eseguire corrette imbracature secondo le disposizioni 
ricevute. 
 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Montaggio. Caduta di  
persone dall’alto. 

Sorvegliare l’operazione di montaggio e smontaggio 
del ponteggio. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(cinture di sicurezza) con relative informazioni all’uso. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute. 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Caduta di 
materiali dall’alto. 

Durante la fase di montaggio e smontaggio del 
ponteggio delimitare l’area  interessata. 
Vietare la presenza di personale non addetto 
all’allestimento ed allo smontaggio del ponteggio. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (caschi). 

I non addetti al montaggio devono tenersi a distanza 
di sicurezza. 
 
Le chiavi devono essere vincolate all’operatore. 
Indossare i dispositivi di protezione individuale. 

 Instabilità della 
struttura. 

Disporre e verificare che la realizzazione degli 
ancoraggi, la posa dei distanziatori e degli elementi 
degli impalcati si svolga ordinatamente nel senso del 
montaggio o dello smontaggio. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute. 
 
Non gettare materiale dall’alto. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi.  
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Prima di iniziare il montaggio del ponteggio verificare la stabilità della base d’appoggio. 
Posizionare sotto i montanti del ponteggio delle tavole per ripartire il carico.  
Eseguire il montaggio del ponteggio seguendo lo schema tipo riportato nell’Autorizzazione Ministeriale all’impiego del ponteggio. 
Nel caso di ponteggi che superino i 20 m di altezza o montati in modo difforme allo schema tipo, o con elementi verticalmente misti, o sui 
quali siano applicati teli, reti, cartelloni, pannelli di qualsiasi natura, occorre predisporre un progetto completo di disegni e calcoli a firma di 
ingegnere o architetto abilitato. 

 
Esecuzione: Allestimento di protezioni sulle aperture prospicienti il vuoto 

Scheda D05  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 
 
 
Legature e chiodature. 

Contatti con le 
attrezzature. 
 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 

Usare i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza). 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Apparecchio di 
sollevamento. 
 
 
Sollevamento dei 
materiali necessari. 

Caduta di  
materiali dall’alto. 
 
 

Impartire precise disposizioni per l’imbracatura ed il 
sollevamento dei materiali. 
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di 
protezione individuale (casco, guanti, scarpe 
antinfortunistiche) con relative informazioni all’uso. 
Vietare la presenza di personale non addetto 
all’allestimento dei parapetti o delle coperture a 
pavimento. 

Eseguire corrette imbracature secondo le disposizioni 
ricevute. 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 
 
I non addetti al montaggio delle protezioni devono 
tenersi a distanza di sicurezza. 

Montaggio delle 
protezioni.  

Caduta di  
persone dall’alto. 
 
 

Sorvegliare l’operazione d’allestimento delle protezioni. 
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di 
protezione individuale (cinture di sicurezza) con 
relative informazioni all’uso. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute. 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione 
dei carichi siano rispettate.  

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 



carichi. 
 
 
 

 carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze I correnti di parapetto devono essere collocati e fissati sulle parti interne dei pilasti, dei muri o dei montanti. 
Le tavole di copertura delle aperture a pavimento devono essere fissate contro il pericolo di spostamento.  
Per queste protezioni si devono usare tavole da ponte, è vietato l’uso di sottomisure o di pannelli d’armatura. 

 
Esecuzione: Montaggio di morsettoni a spessore di soletta e applicazione dei correnti di parapetto e tavole fermapiede nelle previste sedi 

Scheda D06  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Apparecchio di 
sollevamento. 
 
 
Sollevamento dei 
materiali necessari. 

Caduta di  
materiali  dall’alto. 
 
  

Impartire precise disposizioni per l’imbracatura ed il 
sollevamento dei materiali. 
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di 
protezione individuale (casco, guanti, scarpe 
antinfortunistiche) con relative informazioni all’uso. 
Durante la fase di montaggio delimitare l’area 
interessata. 
Vietare la presenza di personale non addetto 
all’allestimento del ponte. 

Eseguire corrette imbracature secondo le disposizioni 
ricevute. 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 
 
I non addetti al montaggio devono tenersi a distanza di 
sicurezza. 

Montaggio dei 
morsettoni.  

Caduta di  
persone dall’alto. 
 
 

Sorvegliare l’operazione di posizionamento e fissaggio 
dei morsettoni. 
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di 
protezione individuale (cinture di sicurezza) con 
relative informazioni all’uso. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute. 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
 

Applicazione dei 
correnti di parapetto. 
Attrezzi manuali. 
Legature e chiodature. 

Contatti con le 
attrezzature. 
 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 

Usare i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza). 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 
 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione 
dei carichi siano rispettate.  
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Lavorazioni diverse con l’utilizzo di cestello montatosu braccio telescopico 

Scheda D07 
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Mezzo con braccio  
telescopico. 
 
Manovre ed operazioni 
di sollevamento e 
spostamento. 

Investimento. 
 
 

Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. 
Delimitare la zona interessata  al-l’operazione. 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
 

 
 

Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze eccessive. Rispettare i percorsi indicati. 

 Caduta di  
persone dall’alto. 

Vigilare sul corretto utilizzo delle cinture di sicurezza. Indossare le cinture di sicurezza. 
Non sporgersi dai bordi del cestello. 

Attrezzi d’uso comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi. 

Contatti con le 
attrezzature. 
 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

 
 
 

Caduta di  
materiali dall’alto. 
 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 
Segnalare la zona interessata al-l’operazione. 

Le imbracature devono essere eseguite correttamente.  
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Spostamento e 
montaggio  
dei materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 
 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione 
dei carichi siano rispettate.  
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Prima di elevare il braccio telescopico con il cestello verificare che non vi siano linee elettriche nelle zone vicine. 
Coloro che si trovano nel cestello devono indossare la cintura di sicurezza. 
La base della macchina con il braccio telescopico che porta il cestello deve essere recintata con cavalletti o bande colorate 
opportunamente distanziate affinché sia precluso il transito nella zona sottostante i lavori che si svolgono in quota.   
Nell’impossibilità di instaurare una sicura comunicazione fra coloro che si trovano nel cestello e chi si trova a terra, occorre fornire mezzi 
adatti, come interfoni, telefoni cellulari o simili. 

 
Esecuzione: Calcestruzzo confezionato a mano 

Scheda E01  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
pala, badile,  
carriola, 
secchio. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 
Controllare la pressione dei pneumatici e le condizioni 
della ruota della carriola. 
 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 



manici di legno agli elementi metallici. 
 
 
 
 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, maschere antipolvere) e indumenti protettivi 
con relative informazioni all’uso. 
 
 
 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Ferro, lavorazione 

Scheda F01 
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune  
tenaglie, pinze. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare periodicamente le condizioni degli attrezzi. 

Piegaferri e 
cesoia. 

Contatti con gli organi  
in movimento. 

Autorizzare solo personale competente all’utilizzo 
delle macchine. La cesoia deve possedere i dispositivi 
di protezione degli organi in movimento. Fornire i 
dispositivi di protezione individuale (guanti e scarpe 
antinfortunistiche) con relative informazioni. 

Seguire le istruzioni sul corretto uso della macchina. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
libera dai materiali di risulta.  
Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 

 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. I cavi elettrici devono essere 
rispondenti alle norme CEI e adatti per posa mobile. 
Verificare stato di conservazione di cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico di cantiere, 
in assenza di tensione. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
dovuti a urti o a usura  meccanica. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
(otoprotettori) con le relative informazioni sull’uso.  
Effettuare le manutenzioni. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Spostamento dei ferri.   Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 
 

Per movimentare carichi  ingombranti o pesanti  far 
usare attrezzature meccaniche. Nei casi di 
movimentazione manuale dei carichi, impartire agli 
addetti le istruzioni necessarie affinché assumano 
delle posizioni corrette. 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone 
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 
 

 Caduta di  
materiale dall’alto. 

Quando la postazione si trova in luoghi dove vi sia il 
pericolo di caduta di materiali dall’alto occorre 
predisporre un solido impalcato di protezione alto non 
più di 3 m dal piano di lavoro. 

Lavorare rimanendo nella zona protetta dall’impalcato 
ed usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
L’impalcato non esonera dall’obbligo di indossare il 
casco. 

 Schiacciamento. Impartire precise istruzioni operative. Nella fase di lavoro allontanare le mani. 
 

Esecuzione: Strutture verticali – Casserature in legno 
Scheda G01   

Cantiere: 
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi d’uso comune: 
martello, mazza, pinze, 
sega,  
accetta, carriola. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Sega circolare. Contatti con gli organi 
in  
movimento. 

Autorizzare all’uso solo personale competente. 
Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni 
degli organi in movimento e di dispositivo che non 
permetta il riavviamento automatico della macchina (es. 
bobina di sgancio). 

Non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
Seguire le istruzioni sul corretto uso della macchina. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
libera dai materiali di risulta. 

 Proiezione di schegge. Fornire i dispositivi di protezione individuale   (occhiali 
o schermo) con le relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per posa mobile. Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico di cantiere 
in assenza di tensione. Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni per urti o usura meccanica ed 
in modo che non costituiscano intralcio. Segnalare 
immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi 
elettrici. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con le relative informazioni 
sull’uso. 
Effettuare periodiche manutenzioni. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Scale a mano. Caduta di  
persone dall’alto. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le 
scale doppie non devono superare i 5 metri d’altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che impedisce 
l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza. 

Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e 
piana. 
Le scale doppie devono sempre essere usate 
completamente aperte. 
Non usare le scale semplici come piani di lavoro 



senza aver adottato idonei vincoli. 
Ponti  
su cavalletti. 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti siano allestiti ed 
utilizzati in maniera corretta (1). 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2, per la 
vicinanza d’aperture, occorre  applicare  i  parapetti  
alle aperture stesse. 
 

Le salite e le discese dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentare scala a mano.  vietato 
lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle 
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna. 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di  
materiale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da personale 
competente. Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi 
che devono avere impressa la portata massima. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco). 

Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul 
gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del 
carico. 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
(casco). 

 Contatto con gli 
elementi in  
sospensione. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco). Non sostare nelle zone d’operazione. Indossare i 
dispositivi di protezione individuale (casco).  

Trapano. Elettrico. Fornire utensili di classe II (con doppio isolamento). 
L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico.  
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per posa mobile. Verificarne lo stato di 
conservazione.  

Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
dovuti a urti o a usura  meccanica. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far 
usare attrezzature meccaniche. Nei casi di 
movimentazione manuale dei carichi, impartire agli 
addetti le istruzioni necessarie affinché assumano 
delle posizioni corrette. 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone 
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 
 

 Schiacciamento. I casseri devono essere opportunamente trattenuti da 
puntelli ortogonali. 

Lavorare in modo coordinato con gli altri addetti, 
evitando di eseguire operazioni che permettono una 
caduta accidentale del materiale o del cassero. 

Stesura di 
prodotti 
disarmanti 

Contatto con il 
disarmante. 

Istruire gli addetti per il corretto utilizzo del prodotto, 
tenendo presente le avvertenze contenute nella 
scheda tecnica. Distribuire indumenti protettivi e 
dispositivi di protezione individuale (guanti, maschera) 
con le relative informazioni sull’uso. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute 
cercando di non venire a contatto direttamente con il 
prodotto. Usare indumenti protettivi e dispositivi di 
protezione individuale. 

Avvertenze 1) La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a cm 90. Le tavole da ponte devono poggiare su 
tre cavalletti, essere bene accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti a sbalzo superiori a cm 20. Nelle parti della struttura 
prospiciente il vuoto predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone dall’alto. 

 
Esecuzione: Strutture verticali – Casserature con elementi prefabbricati 

Scheda G02  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune  
martello,  
tenaglie. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Scale a mano. Caduta di  
persone dall’alto. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri 
d’altezza. Verificare l’efficienza del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza. 

Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e 
piana. 
Le scale doppie devono sempre essere usate 
completamente aperte. 
Non usare le scale semplici come piani di lavoro 
senza aver adottato  
idonei vincoli. 

Gru. Caduta di materiale 
dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da personale 
competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono 
avere impressa la portata massima. 

Le operazioni di sollevamento avvengano sempre 
tenendo presente le condizioni atmosferiche (vento). 
Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza del 
gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del 
carico. 

 
 

Ribaltamento. Verificare l’efficienza dei dispositivi limitatori di carico. Le manovre siano sempre eseguite cercando di 
ridurre al minimo l’oscillazione del carico. Lavorare 
sempre con carichi di valore inferiore alla portata 
massima riportata sul braccio della gru. 

Autogru. Investimento. Autorizzare l’uso del mezzo a personale competente. 
Organizzare adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione con relativa segnaletica. Interdire la zona 
di operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento. Verificare che, prima del sollevamento del carico, il 
mezzo abbia completamente esteso gli stabilizzatori. 

Le manovre devono essere eseguite cercando di 
ridurre al minimo l’oscillazione del carico. Lavorare 
sempre con carichi di valore inferiore alla portata 
massima riportata dell’ap-parecchio. 

 Schiacciamento. 
 
Urti e colpi. 

Il sollevamento deve essere eseguito da personale 
competente. 
Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida gli 
elementi da movimentare, verificando l’applicazione 
durante le operazioni. 
 
Interdire la zona d’operazione. 
Verificare l’idoneità dei ganci che devono avere 
impressa la portata massima. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco, 
scarpe antinfortunistiche). 

Le operazioni di sollevamento devono avvenire 
sempre tenendo presente le condizioni atmosferiche 
(vento). 
Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del 
materiale da sollevare. Verificare l’efficienza del 
dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire 
l’accidentale sganciamento del carico. 
 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far 
usare attrezzature meccaniche. Nei casi di 
movimentazione manuale dei carichi, impartire agli 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone, 
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 



addetti le istruzioni.  
 

Posizionamento dei 
casseri. 

Schiacciamento. Nelle fasi transitorie di posizionamento dei casseri 
prefabbricati, impiegare i contrasti in modo tale che 
sia assicurata la stabilità al ribaltamento. 
Interdire le zone d’operazione.  
 

I contrasti devono essere correttamente posti e 
controllati periodicamente. 

 Caduta di  
persone dall’alto. 

Predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, 
parapetti) nelle parti della struttura prospiciente il 
vuoto. 
 

Mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, 
controllando nel tempo lo stato di conservazione. 

Stesura di 
prodotti 
disarmanti. 

Contatto con il 
disarmante. 

Istruire gli addetti per il corretto utilizzo del prodotto, 
tenendo presente le avvertenze contenute nella 
scheda tecnica. 
Distribuire indumenti protettivi e dispositivi di 
protezione individuale con informazioni d’uso. 
 

Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute 
cercando di non venire a contatto direttamente con il 
prodotto. 
Usare indumenti protettivi e dispositivi di protezione 
individuale.  

Avvertenze Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di sollevamento. 
 

Esecuzione: Strutture verticali – Posa del ferro lavorato 
Scheda G03  

Cantiere:  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi d’uso comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, leva. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri 
d’altezza. Verificare l’efficienza del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza. 

Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e 
piana. 
Le scale doppie devono sempre essere usate 
completamente aperte. 
Non usare le scale semplici come piani di lavoro 
senza aver adottato idonei  vincoli. 

Trabattelli. Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i trabattelli siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. 

La salita e la discesa dal piano di lavoro deve 
avvenire tramite regolamentare scala a mano. 

Ponteggi. 
 

Caduta di  
persone  
dall’alto. 

Verificare che i ponteggi esterni a montante siano 
regolarmente dotati di parapetti e che i piani di 
calpestio siano completi in ogni loro parte. 

Non rimuovere le protezioni allestite sui ponti e 
sottoponti. 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di materiale 
dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da personale 
competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono 
riportare la loro portata massima. 

Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del 
materiale da sollevare. 
Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul 
gancio per impedire l’accidentale sganciamento del 
carico. 

 Contatti con gli 
elementi in  
sospensione. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (caschi). Non sostare nella zona delle operazioni, avvicinarsi 
solo quando il carico è ad un’altezza tale da 
permettere in modo sicuro la movimentazione 
manuale. 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Saldatrice. Elettrico. La macchina deve essere usata da personale 
competente. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per la posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Posizionare la macchina al di fuori dell’armatura 
metallica (luogo conduttore ristretto). 
Verificare l’integrità della pinza portaelettrodo. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
dovuti a urti o a usura  meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati 
nei cavi. 

 Radiazioni.  
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (schermi 
protettivi e occhiali) e relative informazioni sull’uso a 
tutti gli addetti alla saldatura. 

Usare i dispositivi di protezione individuale (schermi 
protettivi, occhiali). 

 
 

Proiezione di materiale  
Incandescente. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
scarpe) e adeguati indumenti protettivi, con le relative 
informazioni sull’uso a tutti gli addetti alla saldatura. 

Usare i dispositivi di protezione individuale e 
indossare indumenti protettivi. 

Smerigliatrice, 
flessibile  
portatile. 
 
 

Contatti con gli organi 
in  
movimento. 

Autorizzare all’uso solo personale competente. 
Verificare che l’utensile sia dotato della protezione del 
disco e che l’organo di comando sia del tipo ad uomo 
presente. 

Non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
Seguire le istruzioni sul corretto uso dell’utensile. La 
zona di lavoro deve essere mantenuta libera dai 
materiali di risulta. 

 
 

Proiezione di schegge. Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali o 
schermo) con le relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 
 
 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. I cavi elettrici devono essere 
rispondenti alle norme CEI e adatti per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
per urti o usura  meccanica ed in modo che non 
costituiscano intralcio. 
 
Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati 
nei cavi elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con le relative informazioni.  

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Cadute a livello. I percorsi e i depositi di materiale devono essere 
organizzati in modo sicuro e tale da evitare 
interferenze con gli altri  addetti.   
Fornire i dispositivi di protezione individuale (scarpe 
antinfortunistiche) con le relative informazioni sull’uso. 

Non ostacolare i percorsi con attrezzature o materiali. 
 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Schiacciamento. Per la posa impartire disposizioni precise per impedire 
che l’armatura metallica possa procurare danni agli 

Gli addetti devono lavorare in modo coordinato con 
idonee attrezzature (leva). 



addetti. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le informazioni 
sull’uso. 

 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Contatti con  
materiale  
tagliente e  
pungente. 

Fornire indumenti adeguati. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 
Proteggere o segnalare le estremità dell’armatura 
metallica sporgente. 

Indossare indumenti adeguati. 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Spostamento delle 
gabbie e di altri 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Freddo. Quando la temperatura è prossima al valore di 0° C, 
fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti 
imbottiti) per la movimentazione del ferro. 

Quando la temperatura è prossima al valore di 0° C, 
usare i dispositivi di protezione individuale forniti per la  
movimentazione del ferro. 

Avvertenze Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di sollevamento. 
 

Esecuzione: Strutture verticali – Getto del calcestruzzo con autobetoniera e autopompa 
Scheda G06  

Cantiere:  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi d’uso comune.  
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di lavoro in 
modo agevole e sicuro. 
Distribuire i dispositivi di protezione individuale con le 
relative informazioni sull’uso. 
 

Verificare periodicamente le condizioni degli attrezzi. 
Usare i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche). 
 

Autobetoniera. 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione con relativa segnaletica. 
Vietare la presenza di persone nelle manovre di 
retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze trasversali 
eccessive. 

Rispettare scrupolosamente i percorsi segnalati. 
 

Autopompa. Investimento. Organizzare adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione con relativa segnaletica. 
 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

Prima di azionare la pompa verificare che il mezzo 
abbia completamente esteso gli stabilizzatori. 
 
 

Attenersi strettamente alle disposizioni ricevute. 

 Contatto con le 
attrezzature. 

Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida la 
tubazione flessibile della pompa. 
Fino a quando la pompa è in azione interdire la zona 
di getto. 
 
 
 
 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti) 
con le relative informazioni sull’uso. 

L’addetto al getto deve seguire le 
istruzioni ricevute affinché non subisca colpi di frusta 
dovuti a sbandieramenti laterali della tubazione 
flessibile. 
Durante il funzionamento della pompa è vietato 
avvicinarsi alla zona interessata dal getto. 
Nelle pause non abbandonare l’estre-mità del tubo 
flessibile nel getto. 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
 
 
 

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per la posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Posizionare il convertitore trasformatore in luogo 
protetto da getti d’acqua e da urti meccanici. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
dovuti a urti o ad usura  meccanica ed in modo che 
non costituiscano intralcio. 
 
 
 
 

Vibratore. Vibrazioni. 
Rumore. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti 
con imbottiture ammortizzanti ed otoprotettori) con le 
relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago vibrante. 
 

 Schizzi e  
allergeni. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
scarpe) con le relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Indossare indumenti protettivi. 
 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far 
usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, 
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché 
assumano delle posizioni corrette. 
 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone 
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Per accedere ai posti elevati di lavoro si devono allestire andatoie o passerelle con impalcato completo di tavole da ponte e regolare 
parapetto. 
 
Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree si devono impartire precise istruzioni agli  addetti ai mezzi di sollevamento.  
 
Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti) per impedire la 
caduta di persone dall’alto verso l’esterno. 



A protezione della caduta verso l’interno si devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a ridurre l’altezza di possibile caduta, reti, o 
si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove agganciare la fune di trattenuta. 
 

 
Esecuzione: Strutture verticali – Disarmi e pulizie 

Scheda G07  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune. Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco, 
guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di materiale 
dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da personale 
competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi. 

Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del 
materiale da sollevare.  
Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul 
gancio. 

 Contatti gli con 
elementi in  
sospensione. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco). Indossare i dispositivi di protezione individuale. 
Non sostare nelle zone d’operazione.  

Puliscipannelli. Contatti con  
organi  
in movimento. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, 
scarpe antinfortunistiche). 

Indossare i dispositivi di protezione individuale. Non 
introdurre le mani nella apertura della macchina dove 
viene inserito il pannello. 
Non inserire tavole o pannelli di formato ridotto. 

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per posa mobile. Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico di cantiere, 
in assenza di tensione. Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni per urti o usura meccanica ed 
in modo che non costituiscano intralcio.  
Segnalare eventuali danni riscontrati nei cavi elettrici. 

Scale a mano. Caduta di  
persone dall’alto. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli.  
Le scale doppie non devono superare i 5 metri 
d’altezza. Verificare l’ef-ficienza del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza. 

Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e 
piana. 
Le scale doppie devono sempre essere usate 
completamente aperte. 
Non usare le scale semplici come piani di lavoro 
senza aver adottato idonei vincoli. 

Trabattelli. Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i trabattelli siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. 

Le salite e le discese dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentare scala a mano. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far 
usare attrezzature meccaniche. Nei casi di 
movimentazione manuale dei carichi, impartire agli 
addetti le istruzioni necessarie.  

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Schiacciamento, urti e 
colpi. 

Istruire gli addetti affinché effettuino il disarmo con la 
rimozione graduale dei casseri e delle strutture di 
sostegno, evitando improvvisi cedimenti nelle fasi 
transitorie.  

Gli addetti devono operare seguendo le istruzioni 
fornite per un graduale disarmo assumendo posizioni 
sicure e movimenti coordinati nell’ambito della 
squadra di lavoro. 

Avvertenze Per accedere ai posti di lavoro elevati si devono allestire andatoie o passerelle con impalcato completo di tavole da ponte e regolare 
parapetto. 
Nelle parti della struttura prospicienti il vuoto predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti) per impedire cadute di 
persone dall’alto. 

 
Esecuzione: Strutture orizzontali – Casserature in legno 

Scheda H01   
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
martello, mazza, pinze, 
sega,  
accetta, carriola. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Sega circolare. Contatti con gli organi 
in  
movimento. 

Autorizzare all’uso solo personale competente. 
Verificare che la macchina sia dotata di tutte le 
protezioni degli organi in movimento e di dispositivo 
che non permetta il riavviamento automatico della 
macchina (es. bobina di sgancio). 

Non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
Seguire le istruzioni sul corretto uso della macchina. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
libera dai materiali di risulta. 

 Proiezione di schegge. Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali o 
schermo) con le relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico di cantiere 
in assenza di tensione. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
per urti o usura meccanica ed in modo che non 
costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati 
nei cavi elettrici. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con le relative informazioni 
sull’uso. 
Effettuare periodiche manutenzioni. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Scale a mano. Caduta di  
persone dall’alto. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri 
d’altezza. Verificare l’effi-cienza del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza. 

Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e 
piana. 
 
Le scale doppie devono sempre essere usate 
completamente aperte. 
Non usare le scale semplici come piani di lavoro 
senza aver adottato idonei vincoli. 



Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di  
materiale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da personale 
competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono 
avere impressa la portata massima. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco). 

Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul 
gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del 
carico. 
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
(casco). 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Contatto con gli 
elementi in  
sospensione. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco). Non sostare nelle zone d’operazione.  
Indossare i dispositivi di protezione individuale 
(casco). 

Trapano. Elettrico. Fornire utensili di classe II (con doppio isolamento). 
L’alimentazione deve essere fornita tramite regolamentare 
quadro elettrico. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per posa mobile. Verificarne lo stato di 
conservazione.  

Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
dovuti a urti o a usura  meccanica. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far 
usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, 
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché 
assumano delle posizioni corrette. 

La movimentazione manuale dei carichi 
ingombranti o pesanti deve avvenire con 
l’intervento di più persone al fine di ripartire e 
diminuire lo sforzo. 
 

 Schiacciamento. I casseri devono essere opportunamente trattenuti.  Lavorare in modo coordinato con gli altri addetti, 
evitando di eseguire operazioni che permettono una 
caduta accidentale del materiale. 

Stesura di  
prodotti  
disarmanti. 

Contatto con il 
disarmante. 

Istruire gli addetti per il corretto utilizzo del prodotto, 
tenendo presente le avvertenze contenute nella 
scheda tecnica. 
Distribuire indumenti protettivi e dispositivi di 
protezione individuale (guanti, maschera) con le 
relative informazioni sull’uso. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute 
cercando di non venire a contatto direttamente con il 
prodotto. 
Usare indumenti protettivi e dispositivi di protezione 
individuale. 

Avvertenze Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti) per impedire la 
caduta di persone verso l’esterno. 
A protezione della caduta verso l’interno si devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a ridurre l’altezza di possibile caduta, reti, o 
si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove agganciare la fune di trattenuta. 

 
Esecuzione: Strutture orizzontali – Casserature con elementi prefabbricati 

Scheda H02  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune:  
martello,  
tenaglie. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale  
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Scale a mano. Caduta di  
persone dall’alto. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. 
Le scale doppie non devono superare i 5 metri 
d’altezza. Verificare l’efficienza del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza. 

Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e 
piana. 
Le scale doppie devono sempre essere usate 
completamente aperte. 
Non usare le scale semplici come piani di lavoro 
senza aver adottato  
idonei vincoli. 

Gru. Caduta di materiale 
dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da personale 
competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono 
avere impressa la portata massima. 

Durante le operazioni di sollevamento tenere presente 
le condizioni atmosferiche (vento). 
Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza del 
gancio, per impedire l’accidentale sganciamento del 
carico. 

 Ribaltamento. Verificare l’efficienza dei dispositivi limitatori di carico. Le manovre devono essere eseguite cercando di 
ridurre al minimo l’oscillazione del carico. Lavorare 
sempre con carichi di valore inferiore alla portata 
massima riportata sul braccio della gru. 

Autogru. Investimento. Autorizzare l’uso del mezzo a personale competente. 
Organizzare adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione con relativa segnaletica. Interdire la zona 
di operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento. Verificare che, prima del sollevamento del carico, il 
mezzo abbia completamente esteso gli stabilizzatori. 

Le manovre devono essere eseguite cercando di 
ridurre al minimo l’oscillazione del carico. Lavorare 
sempre con carichi di valore inferiore alla portata 
massima riportata dell’apparecchio. 

 Schiacciamento. 
 
Urti e colpi. 

Il sollevamento deve essere eseguito da personale 
competente. 
Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida gli 
elementi da movimentare, verificando l’applicazione 
durante le operazioni. 
Interdire la zona d’operazione. 
Verificare l’idoneità dei ganci che devono avere 
impressa la portata massima. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco, 
scarpe antinfortunistiche). 

Le operazioni di sollevamento devono avvenire 
sempre tenendo presente le condizioni atmosferiche 
(vento). 
Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del 
materiale da sollevare. Verificare l’efficienza del 
dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire 
l’accidentale sganciamento del carico. 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far 
usare attrezzature meccaniche. Nei casi di 
movimentazione manuale dei carichi, impartire agli 
addetti le istruzioni. 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone, 
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Posizionamento dei 
casseri. 

Schiacciamento. Nelle fasi transitorie di posizionamento dei casseri 
prefabbricati, impiegare i contrasti in modo tale che 
sia assicurata la stabilità al ribaltamento. 
Interdire le zone d’operazione.  

I contrasti devono essere correttamente posti e 
controllati periodicamente. 

 Caduta di Predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, Mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, 



persone  
dall’alto. 

parapetti) nelle parti della struttura prospiciente il 
vuoto. 

controllando nel tempo lo stato di conservazione. 

Stesura di  
prodotti  
disarmanti. 

Contatto con il 
disarmante. 

Istruire gli addetti per il corretto utilizzo del prodotto, 
tenendo presente le avvertenze contenute nella 
scheda tecnica. 
Distribuire indumenti protettivi e dispositivi di 
protezione individuale con informazioni d’uso. 
 

Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute 
cercando di non venire a contatto direttamente con il 
prodotto. 
Usare indumenti protettivi e dispositivi di protezione 
individuale.  

Avvertenze Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di sollevamento. 
 
Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti) per impedire la 
caduta di persone dall’alto verso l’esterno. 
A protezione della caduta verso l’interno si devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a ridurre l’altezza di possibile caduta, reti, o 
si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove agganciare la fune di trattenuta. 

 
Esecuzione: Strutture orizzontali – Posa del ferro lavorato 

Scheda H03  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune:  
martello, pinze, 
tenaglie, leva. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Ponteggi.  Verificare che i ponteggi esterni a montante siano 
regolarmente dotati di parapetti e che i piani di 
calpestio siano completi in ogni loro parte. 

Non rimuovere le protezioni allestite sui ponti e 
sottoponti. 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di materiale 
dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da personale 
competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono 
riportare la loro portata massima. 

Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del 
materiale da sollevare. Verificare l’efficienza del 
dispositivo di sicurezza sul gancio per impedire 
l’accidentale sganciamento del carico. 

 Contatti con gli 
elementi in  
sospensione. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (caschi). Non sostare nella zona delle operazioni, avvicinarsi 
solo quando il carico è ad un’altezza tale da 
permettere in modo sicuro la movimentazione  
manuale. Indossare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Saldatrice. Elettrico. La macchina deve essere usata da personale 
competente. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico. I cavi elettrici devono 
essere rispondenti alle norme CEI e adatti per la posa 
mobile. Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 

Posizionare la macchina al di fuori dell’armatura 
metallica (luogo conduttore ristretto). Verificare 
l’integrità della pinza portaelettrodo. Posizionare i cavi 
elettrici in modo da evitare danni dovuti a urti o a 
usura  meccanica. Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei cavi. 

 Radiazioni.  
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (schermi 
protettivi e occhiali) e relative informazioni sull’uso a 
tutti gli addetti alla saldatura. 

Usare i dispositivi di protezione individuale (schermi 
protettivi, occhiali). 

 
 

Proiezione di materiale  
Incandescente. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
scarpe) e adeguati indumenti protettivi, con le relative 
informazioni sull’uso a tutti gli addetti alla saldatura. 

Usare i dispositivi di protezione individuale e 
indossare indumenti protettivi. 

Smerigliatrice, 
flessibile  
portatile. 
 

Contatti con gli organi 
in  
movimento. 

Autorizzare all’uso solo personale competente. 
Verificare che l’utensile sia dotato della protezione del 
disco e che l’organo di comando sia del tipo ad uomo 
presente. 

Non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. Seguire le istruzioni sul corretto uso 
dell’utensile. La zona di lavoro deve essere mantenuta 
libera dai materiali di risulta. 

 
 

Proiezione di schegge. Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali o 
schermo) con le relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Smerigliatrice, 
flessibile  
portatile. 
 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. I cavi elettrici devono essere 
rispondenti alle norme CEI e adatti per posa 
mobile.Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici. 

Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
per urti o usura  meccanica ed in modo che non 
costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati 
nei cavi elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con le relative informazioni. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Cadute a livello. I percorsi e i depositi di materiale devono essere 
organizzati in modo sicuro e tale da evitare 
interferenze con gli altri  addetti.   
Fornire i dispositivi di protezione individuale (scarpe 
antinfortunistiche) con le relative informazioni sull’uso. 

Non ostacolare i percorsi con attrezzature o materiali. 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Schiacciamento. Per la posa impartire disposizioni precise per impedire 
che l’armatura metallica possa procurare danni agli 
addetti. Fornire i dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le 
informazioni sull’uso. 

Gli addetti devono lavorare in modo coordinato con 
idonee attrezzature (leva). 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Contatti con  
materiale  
tagliente e  
pungente. 

Fornire indumenti adeguati. Fornire i dispositivi di 
protezione individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative informazioni sull’uso. 
Proteggere o segnalare le estremità dell’armatura 
metallica sporgente. 

Indossare indumenti adeguati. 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Spostamento delle 
gabbie e di altri 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far 
usare attrezzature meccaniche. Nei  casi di 
movimentazione manuale dei carichi, impartire agli 
addetti le istruzioni necessarie. 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone 
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Freddo. Quando la temperatura è prossima al valore di 0° C, 
fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti 

Quando la temperatura è prossima al valore di 0° C, 
usare i dispositivi di protezione individuale forniti per la  



imbottiti) per la movimentazione del ferro. movimentazione del ferro. 
Avvertenze Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di sollevamento. Nelle parti della 

struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti) per impedire la caduta di persone 
dall’alto verso l’esterno. A protezione della caduta verso l’interno si devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a ridurre l’altezza di 
possibile caduta, reti, o si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove agganciare la fune di trattenuta. 

 
Esecuzione: Strutture orizzontali – Getto del calcestruzzo con autobetoniera ed autopompa 

Scheda H06  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune.  
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di lavoro in 
modo agevole e sicuro. 
Distribuire i dispositivi di protezione individuale con le 
relative informazioni sull’uso. 

Verificare periodicamente le condizioni degli attrezzi. 
Usare i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche). 
 

Autobetoniera. 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione con relativa segnaletica. 
Vietare la presenza di persone nelle manovre di 
retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze trasversali 
eccessive. 

Rispettare scrupolosamente i percorsi segnalati. 
 

Autopompa. Investimento. Organizzare adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione con relativa segnaletica. 
 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

Prima di azionare la pompa verificare che il mezzo 
abbia completamente esteso gli stabilizzatori. 
 

Attenersi strettamente alle disposizioni ricevute. 

 Contatto con le 
attrezzature. 

Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida la 
tubazione flessibile della pompa. 
Fino a quando la pompa è in azione interdire la zona 
di getto. 
 
 
 
 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti) 
con le relative informazioni sull’uso. 

L’addetto al getto deve seguire le 
istruzioni ricevute affinché non subisca colpi di frusta 
dovuti a sbandieramenti laterali della tubazione 
flessibile. 
Durante il funzionamento della pompa è vietato 
avvicinarsi alla zona interessata dal getto. 
Nelle pause non abbandonare l’estre-mità del tubo 
flessibile nel getto. 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
 
 
 
 

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per la posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Posizionare il convertitore trasformatore in luogo 
protetto da getti d’acqua e da urti meccanici. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
dovuti a urti o ad usura  meccanica ed in modo che 
non costituiscano intralcio. 
 
 
 
 

Vibratore. Vibrazioni. 
Rumore. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale   (guanti 
con imbottiture ammortizzanti ed otoprotettori) con le 
relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago vibrante. 
 

 Schizzi e  
allergeni. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
scarpe) con le relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Indossare indumenti protettivi. 
 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far 
usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, 
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché 
assumano delle posizioni corrette. 
 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone 
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Per accedere ai posti elevati di lavoro si devono allestire andatoie o passerelle con impalcato completo di tavole da ponte e regolare 
parapetto. 
 
Quando si opera con la presenza di linee elettriche aeree si devono impartire precise istruzioni agli addetti ai mezzi di sollevamento.  
 
Nelle parti della struttura prospiciente il vuoto si devono predisporre adeguate opere provvisionali (ponteggi, parapetti) per impedire la 
caduta di persone dall’alto verso l’esterno. 
A protezione della caduta verso l’interno si devono utilizzare trabattelli, ponti su cavalletti atti a ridurre l’altezza di possibile caduta, reti, o 
si devono fornire le cinture di sicurezza indicando ove agganciare la fune di trattenuta. 
 

 
Esecuzione: Strutture orizzontali – Disarmi e pulizie 

Scheda H07   
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune. Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco, 
guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di materiale 
dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da personale 
competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi. 

Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del 
materiale da sollevare.  
Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul 



gancio. 
 Contatti gli con 

elementi in  
sospensione. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco). Indossare i dispositivi di protezione individuale. 
Non sostare nelle zone d’operazione. 

Puliscipannelli. Contatti con  
organi  
in movimento. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, 
scarpe antinfortunistiche). 

Indossare i dispositivi di protezione individuale. Non 
introdurre le mani nella apertura della macchina dove 
viene inserito il pannello. 
Non inserire tavole o pannelli di formato ridotto. 

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per posa mobile. Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico di cantiere, 
in assenza di tensione. Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni per urti o usura meccanica ed 
in modo che non costituiscano intralcio.  
Segnalare eventuali danni riscontrati nei cavi elettrici. 

Scale a mano. Caduta di  
persone dall’alto. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli.  
Le scale doppie non devono superare i 5 metri 
d’altezza. Verificare l’efficienza del dispositivo che 
impedisce l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza. 

Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e 
piana. 
Le scale doppie devono sempre essere usate 
completamente aperte. 
Non usare le scale semplici come piani di lavoro 
senza aver adottato idonei vincoli. 

Ponti su  
cavalletti. 
 
 
 
Ponteggi. 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti siano allestiti ed 
utilizzati in maniera corretta. Nel caso che il 
dislivello sia superiore a m 2 per la vicinanza di  
aperture, applicare parapetti alle stesse.  
Verificare la regolarità dei ponti e sottoponti sia come 
piani di calpestio, sia come parapetti. 

Le salite e le discese dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentare scala a mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far 
usare attrezzature meccaniche. Nei casi di 
movimentazione manuale dei carichi, impartire agli 
addetti le istruzioni necessarie.  

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Schiacciamento, urti e 
colpi. 

Istruire gli addetti affinché effettuino il disarmo con la 
rimozione graduale delle strutture di sostegno, 
evitando improvvisi cedimenti nelle fasi transitorie. 

Gli addetti devono operare seguendo le istruzioni 
fornite per un graduale disarmo assumendo posizioni 
sicure e movimenti coordinati nell’ambito della 
squadra di lavoro. 

 
Esecuzione: Getto del calcestruzzo su rete elettrosaldata con autobetoniera e autopompa 

Scheda H10 
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune.  
Posa della rete 
elettrosaldata. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 

Usare i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche). 
Verificare periodicamente le condizioni degli attrezzi. 

Autobetoniera. 
Manovre varie per il 
trasporto del 
calcestruzzo. 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione con relativa segnaletica. 
Vietare la presenza di persone nelle manovre di 
retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze trasversali 
eccessive. 

Rispettare scrupolosamente i percorsi segnalati. 

Autopompa. 
Manovre e 
operazioni  
di pompaggio. 

Investimento. Organizzare adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione con relativa segnaletica. 
 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

Prima di azionare la pompa verificare che il mezzo 
abbia completamente esteso gli stabilizzatori. 

Attenersi strettamente alle disposizioni ricevute. 

 Contatto con parti della  
macchina. 

Impartire precise istruzioni per chi sorregge e guida la 
tubazione flessibile della pompa. 
Fino a quando la pompa è in azione interdire la zona 
di getto. 
 
 
 
 
Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 

L’addetto al getto deve seguire le istruzioni ricevute 
affinché non subisca colpi di frusta dovuti a 
sbandieramenti laterali della tubazione flessibile. 
Durante il funzionamento della pompa è vietato 
avvicinarsi alla zona interessata dal getto. 
Nelle pause non abbandonare l’estre-mità del tubo 
flessibile nel getto. 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

Vibratore. 
 
 
Vibrazioni del 
conglomerato. 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per la posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Posizionare il convertitore trasformatore in luogo 
protetto da getti d’acqua e da urti meccanici. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
dovuti a urti o ad usura  meccanica ed in modo che 
non costituiscano intralcio. 
 

 Vibrazioni. 
 
Rumore. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di 
protezione individuale   (guanti con imbottiture 
ammortizzanti ed otoprotettori).   

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago vibrante. 

 Schizzi e  
allergeni. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  
Indossare indumenti protettivi. 

Spostamento delle  
attrezzature e dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione 
dei carichi siano rispettate.  
 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Esecuzione: Coperture – Impermeabilizzazione con guaina bituminosa posata a caldo  
Scheda I09  

Cantiere:  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi d’uso comune. Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale Usare i dispositivi di protezione individuale.  



attrezzature. (guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 

Cannello,  
bombola,  
bruciatore,  
caldaia. 
 

Incendio. Disporre che la piccola caldaia a gas e le fiamme 
libere siano mantenute a distanza di sicurezza dai 
materiali infiammabili e facilmente combustibili, in 
modo particolare dalla bombola del gas. 
Predisporre estintori portatili di pronto intervento e 
segnaletica di sicurezza. 
Predisporre procedure d’emergenza in caso 
d’incendio. 

Rispettare le distanze di sicurezza tra la caldaia a gas, 
le fiamme libere e i materiali infiammabili. 
Rispettare il divieto di fumare. Tenere un estintore a 
portata di mano. 
Seguire, in caso d’incendio, le procedure 
d’emergenze. 
Mantenere ordine nel luogo di lavoro, asportare i ritagli 
dei fogli plastici alla fine d’ogni fase lavorativa. 

 Esplosione delle 
bombole o della 
caldaia. 

Verificare, prima dell’uso, l’assenza di fughe di gas 
dalla valvola, dai condotti e dal cannello, utilizzando 
una soluzione saponosa. 
Ventilare abbondantemente i locali confinati durante e 
dopo l’uso del gas (il GPL essendo più pesante 
dell’aria, si concentra verso il basso). 

Avvisare il preposto nel caso che nel luogo di lavoro vi 
sia odore di gas. 

 Fumi e vapori. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschera con filtro specifico) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

 Calore elevato.  Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

Impalcati. 
Ponteggi. 
Parapetti. 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che gli impalcati, i ponteggi ed i parapetti 
siano allestiti ed utilizzati in maniera corretta. 

Mantenere le opere protettive in buono stato, non 
rimuoverle senza autorizzazione. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Attenersi alle istruzioni ricevute per un’esatta e 
corretta posizione da assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti o ingom-branti la 
massa va movimentata con l’intervento di più persone 
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Coperture – Massetto in calcestruzzo per pendenze 

Scheda I12  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Betoniera a  
bicchiere o 
impastatrice.  
Preparazione 
dell’impasto 
cementizio. 

Elettrico. 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica affinché non costituiscano 
intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni ai 
cavi elettrici. 

 
 

Rumore. 
 
  

In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 
 
 

Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le 
protezioni sugli organi in movimento ed abbia 
l’interruttore con bobina di sgancio. 

Non indossare abiti svolazzanti. Non introdurre attrezzi 
o mani nel bicchiere durante la rotazione. Non 
rimuovere le protezioni. 

 Ribaltamento. 
 

Posizionare la macchina su base solida e piana. Sono 
vietati i rialzi instabili. 

Non spostare la macchina dalla posizione stabilita. 

 Polveri. 
 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di 
protezione individuale (guanti, maschere antipolvere) e 
indumenti protettivi. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  
 

Trasporto di materiali  
diversi. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 
 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione 
dei carichi siano rispettate. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Copertura – Posa di strato di ghiaia 

Scheda I13  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Mezzo di  
movimentazione per il 
trasporto dei materiali. 

Contatto con il mezzo. 
 
 

Vietare la presenza di persone nella zona d’azione del 
mezzo. 
 
 

Tenersi a distanza di sicurezza. 
 

Sollevamento della 
ghiaia. 
 

Caduta di  
materiali dall’alto 

Impartire disposizioni per il carico della barra, affinché 
il livello della ghiaia non possa traboccare. 

Rispettare le disposizioni ricevute. 
Usare i dispositivi individuali di protezione. 

 Rumore. 
 
 

In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Attrezzi  
manuali. 
Lavori di  
stesura  
della ghiaia. 

Contatti con le 
attrezzature. 
 
 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Passaggio e trasporto Movimentazione Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 



dei materiali. manuale dei  
carichi. 
 
 

dei carichi siano rispettate. 
 

posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Murature in mattoni pieni 

Scheda J03  
Cantiere:  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 

a carico dell'impresa 
Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 
Attrezzi  
manuali. 
 

Contatti con gli attrezzi. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 

Ponte su  
cavalletti. 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti siano allestiti ed 
utilizzati in maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la 
vicinanza d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti alle aperture stesse. 

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con 
materiale da costruzione. 
Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di 
scale a mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

Taglierina  
elettrica  
(clipper). 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico 
collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica e così che non costituiscano intralcio.  
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le 
protezioni degli organi in movimento ed abbia 
l’interruttore con bobina di sgancio. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, maschere antipolvere) e indumenti protettivi 
con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

 Proiezione di schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermi) con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.  
 

Ponteggi 
esterni. 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Predisporre o revisionare le opere provvisionali. Mantenere le opere provvisionali in buono stato non 
alterarne le caratteristiche di sicurezza. 

 Contatto con i materiali. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale nella 
movimentazione ma-nuale dei materiali.  

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. 
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 
 
Le murature fresche non offrono sufficiente resistenza, pertanto non appoggiarsi o esercitare alcuna pressione sulla muratura in 
allestimento. 

 
Esecuzione: Murature in blocchi forati di calcestruzzo 

Scheda J04   
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi  
manuali. 
 

Contatti con gli attrezzi. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 

Ponte su  
cavalletti. 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti siano allestiti ed 
utilizzati in maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la 
vicinanza d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti alle aperture stesse. 

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con 
materiale da costruzione. 
Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di 
scale a mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

Taglierina  
elettrica  
(clipper). 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico 
collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica e così che non costituiscano intralcio.  
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le 
protezioni degli organi in movimento ed abbia 
l’interruttore con bobina di sgancio. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, maschere antipolvere) e indumenti protettivi 
con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

 Proiezione di schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale Usare idonei dispositivi di protezione individuale.  



(occhiali o schermi) con relative informazioni all’uso.  
Ponteggi  
esterni. 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Predisporre o revisionare le opere provvisionali. Mantenere le opere provvisionali in buono stato non 
alterarne le caratteristiche di sicurezza. 

 Contatto con i materiali. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale nella 
movimentazione ma-nuale dei materiali.  

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. 
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. 
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 
cm. 
Le murature fresche non offrono sufficiente resistenza, pertanto non appoggiarsi o esercitare alcuna pressione sulla muratura in 
allestimento. 

 
Esecuzione: Murature in blocchi forati e armati 

Scheda J05  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi  
manuali. 
 

Contatti con gli attrezzi. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.  
Verificare le condizioni degli attrezzi. 

Taglierina  
elettrica  
(clipper). 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra, munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica e così che non costituiscano intralcio.  
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con informazioni al-l’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le 
protezioni degli organi in movimento ed abbia 
l’interruttore con bobina di sgancio. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, maschere antipolvere) e indumenti protettivi 
con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

 Proiezione di schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermi) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  
 

Impalcati, ponti su 
cavalletti.  

Caduta di   
persone dall’alto. 

Predisporre o revisionare le opere provvisionali. Lavorare sempre sugli impalcati ed entro i parapetti. 

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica così che non costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti ammortizzanti) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago vibrante in 
funzione. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. 
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. 
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 
20 cm. 
Le murature fresche non offrono sufficiente resistenza, pertanto non appoggiarsi o esercitare alcuna pressione sulla muratura in 
allestimento. 

 
Esecuzione: Divisori interni in cartongesso  

Scheda J07  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali e d’uso 
comune. 
 

Contatti con gli attrezzi. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza, casco, occhiali o 
schermo) con relative informazioni all’uso. 
 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.  
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 
Nell’uso degli attrezzi da taglio prestare attenzione alla 
posizione delle mani. 

Scale a mano  
e doppie. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo 
che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base stabile  e piana e 
deve essere usata completamente aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali sul  piano di appoggio  
della scala. 

Trabattelli. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Il trabattello deve essere utilizzato secondo le 
indicazioni fornite dal costruttore da portare a 
conoscenza dei lavoratori. 
Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco. 
 

Il piano di scorrimento delle ruote deve essere 
livellato. 
Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito 
con tavole. 
Controllare con la livella l’orizzontalità della base. 
Non spostare con persone o materiale sul trabattello 
e/o su superfici non solide e regolari. 

Utensili elettrici. Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 



 
 
 

Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile.  

meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

Ventosa. Sganciamento del 
carico. 

Verificare frequentemente lo stato del bordo della 
coppa. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni all’uso. 

Pulire la superficie d’appoggio della coppa prima di 
effettuare la movimentazione della lastra, saggiare la 
resistenza dell’attrezzo. 

Chiodatrice. Rimbalzo del chiodo. 
 
 

Verificare frequentemente l’idoneità dell’attrezzo. 
Verificare la congruità della carica in rapporto al tipo di 
struttura ed impartire precise disposizioni. Fornire 
idonei dispositivi di protezione individuale.  

Seguire le istruzioni e usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 
Far allontanare i lavoratori non addetti. 
 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Contatto con le lastre. Per il trasporto in piano delle lastre con carrello, usare 
solo attrezzature adeguate e facilmente manovrabili. 
Impartire istruzioni. 

Durante la traslazione del carrello non camminare a 
lato del carico. 
 

Avvertenze Per trasporto di lastre in posizione verticale, il carrello deve essere dotato di sistema di fissaggio alla spallina (funi o catena). 
 
 

Esecuzione: Isolamenti esterni eseguiti a mano 
Scheda K01  

Cantiere: 
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell'impresa 
Misure di sicurezza 

a carico dei lavoratori 
Attrezzi  
manuali. 
 

Contatti con gli attrezzi. 
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza, casco) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.  

Ponti su  
cavalletti. 
Impalcati. 
Ponteggi. 
 
 

Cadute di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano 
allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Vietarne il 
montaggio sugli impalcati del ponteggio. 
Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture 
prospicienti il vuoto, se l’altezza di possibile caduta è 
superiore a m 2. 
Verificare il corretto allestimento del ponteggio 
esterno. 

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con 
materiale. 
Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di 
scale a mano. 
 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

 Schizzi 
e allergeni. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e occhiali o schermi)  e indumenti protettivi, 
con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. 
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 
20 cm. 
Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 

 
Esecuzione: Malte confezionate a mano 

Scheda L01  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
pala, badile,  
carriola, 
secchio. 
 
Spostamento dei sacchi 
di cemento. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 
Controllare la pressione del pneumatico e le 
condizioni della ruota della carriola. 

 Contatti con le 
attrezzature. 
 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.  
 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, maschere, antipolvere) e indumenti protettivi 
con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.  
 
 

Avvertenze Ubicare la zona di lavoro in luogo sicuro, lontano da possibili cadute di materiale dall’alto. 
 

Esecuzione: Malte confezionate con betoniera a bicchiere elettrica 
Scheda L02   

Cantiere:  
Attività e Possibili rischi connessi Misure di sicurezza Misure di sicurezza  



mezzi in uso a carico dell’impresa a carico dei lavoratori 
Attrezzi d’uso comune. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 
 

Betoniera a  
bicchiere. 
 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
 

Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica e così che non costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 
 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 
 
 

Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le 
protezioni degli organi in movimento ed abbia 
l’interruttore con bobina di sgancio. 
 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non introdurre attrezzi o mani nel bicchiere durante la 
rotazione. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Ribaltamento. Posizionare la macchina su base solida e piana. 
Sono vietati i rialzi instabili. 
 

Non spostare la macchina dalla posizione stabilita. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, maschere antipolvere) e indumenti protettivi 
con relative informazioni all’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  
 

Spostamento dei  
sacchi di  
cemento e altri 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 
 
 

Avvertenze Quando la postazione della betoniera si trova in luoghi dove vi sia il pericolo di caduta di materiali dall’alto, occorre predisporre un solido 
impalcato di protezione alto non più di 3 m dal piano di lavoro. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco e calzature di 
sicurezza) con relative informazioni all’uso. 
Tale impalcato non esonera l’addetto dall’obbligo di indossare il casco. 
L’eventuale presenza della fossa antistante la betoniera per il carico dell’impasto deve essere adeguatamente protetta con un parapetto o 
segnalata con nastro opportunamente arretrato. 

 
Esecuzione: Intonaci esterni eseguiti a mano 

Scheda M01  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi  
manuali. 
 

Contatti con gli attrezzi. 
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza, casco) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 

Ponti  
su cavalletti. 
Impalcati. 
Ponteggi. 
 
 

Cadute di 
persone 
dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano 
allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Vietarne il 
montaggio sugli impalcati del ponteggio. 
Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture 
prospicienti il vuoto, se l’altezza di possibile caduta è 
superiore a m 2. 
Verificare il corretto allestimento del ponteggio 
esterno. 
 

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con 
materiale. 
Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di 
scale a mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 
È vietato, inoltre, allestire ponti su cavalletti sul 
ponteggio.  

 Schizzi  
e allergeni. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e occhiali o schermi)  e indumenti protettivi, 
con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.  
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 
20 cm. 
Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 

 
Esecuzione: Intonaci esterni eseguiti a macchina 

Scheda M02   
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi  
manuali. 
 

Contatti con gli attrezzi. 
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza, casco) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 
 
 

Ponti  
su cavalletti. 
Impalcati. 

Cadute di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano 
allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Vietarne il 
montaggio sugli impalcati del ponteggio. 

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con 
materiale. 
Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di 



Ponteggi. 
 
 

Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture 
prospicienti il vuoto, se l’altezza di possibile caduta è 
superiore a m 2. 
Verificare il corretto allestimento del ponteggio 
esterno. 
 
 
 

scale a mano. 
 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 
 
È altresì vietato allestire ponti su cavalletti sul 
ponteggio. 

Intonacatrice. Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Schizzi 
e allergeni. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, occhiali o schermi)  e indumenti protettivi , con 
relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. 
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.  
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 
20 cm. Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 

 
Esecuzione: Intonaci interni eseguiti a mano 

Scheda M03  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi 
manuali. 
 

Contatti con gli attrezzi. 
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza, casco) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 

Ponti  
su cavalletti. 
Impalcati. 
 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano 
allestiti ed utilizzati in maniera corretta.  
 
Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture 
prospicienti il vuoto, se l’altezza di possibile caduta è 
superiore a m 2. 
 
Verificare il corretto allestimento del ponteggio 
esterno. 

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con 
materiale. 
Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di 
scale a mano. 
 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

 Schizzi 
e allergeni. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, occhiali o schermi)  e indumenti protettivi , con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.  
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 
20 cm. 
Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 

 
Esecuzione: Intonaci interni eseguiti a macchina 

Scheda M04   
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi 
manuali. 
 

Contatti con gli attrezzi. 
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza, casco) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 

Ponti  
su cavalletti. 
Impalcati. 
 
 
 

Cadute di 
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano 
allestiti ed utilizzati in maniera corretta.  
 
Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture 
prospicienti il vuoto, se l’altezza di possibile caduta è 
superiore a m 2. 
Verificare il corretto allestimento del ponteggio 
esterno. 

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con 
materiale. 
Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di 
scale a mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

Intonacatrice. Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).  
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 

 
 
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale, fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (cuffie o tappi auricolari). 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Schizzi Fornire idonei dispositivi di protezione individuale Usare i dispositivi di protezione individuale. 



e allergeni. (guanti, occhiali o schermi)  e indumenti protettivi con 
elative informazioni all’uso. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. 
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Intonaci nel vano scala eseguiti a mano 

Scheda M05  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi 
manuali. 

Contatti con gli attrezzi. 
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza, casco) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 

Ponti su 
cavalletti. 
Impalcati. 
Ponteggi. 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano 
allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Vietarne il 
montaggio sugli impalcati del ponteggio. 
Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture 
prospicienti il vuoto, se l’altezza di possibile caduta è 
superiore a m 2. 
Verificare il corretto allestimento del ponteggio 
esterno. 

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con 
materiale. 
Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di 
scale a mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

 Schizzi 
e allergeni. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, occhiali o schermi)  e indumenti protettivi , con 
relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. 
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 
20 cm. 
Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 

 
Esecuzione: Intonaci nel vano scala eseguiti a macchina 

Scheda M06   
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi 
manuali. 
 

Contatti con gli attrezzi. 
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza, casco) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 

Ponti su 
cavalletti. 
Impalcati. 
Ponteggi. 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano 
allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Vietarne il 
montaggio sugli impalcati del ponteggio. 
Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture 
prospicienti il vuoto, se l’altezza di possibile caduta è 
superiore a m 2. 
Verificare il corretto allestimento del ponteggio 
esterno. 

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con 
materiale. 
Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di 
scale a mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

Intonacatrice. Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale, fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale  
(cuffie o tappi auricolari). 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Schizzi 
e allergeni. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, occhiali o schermi)  e indumenti protettivi, con 
relative informazioni all’uso. 
 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. 
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.  
Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 
20 cm. Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 

 
Esecuzione: Rasature a gesso 

Scheda M07  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi 
manuali. 
 

Contatti con gli attrezzi. 
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza, casco) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 



Ponti su 
cavalletti. 
Impalcati. 
 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano 
allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Applicare 
regolari parapetti, o sbarrare le aperture prospicienti il 
vuoto, se l’altezza di possibile caduta è superiore a m 
2. Verificare il corretto allestimento del ponteggio 
esterno. 

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con 
materiale. Salire e scendere dal piano di lavoro 
facendo uso di scale a mano. È vietato lavorare su un 
singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì 
vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, 
i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna. 

Frullatore. Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio solamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. Segnalare immediatamente eventuali 
danni ai cavi elettrici. 
È vietato adattare trapani, sagomare tondini o altri 
materiali per utilizzarli come frullatori. 
 

 Schizzi 
e allergeni. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, occhiali o schermi)  e indumenti protettivi, con 
relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da ponte devono poggiare su tre 
cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 
Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 

 
Esecuzione: Tinteggiature esterne eseguite a spruzzo 

Scheda M08  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi 
manuali. 
 

Contatti con gli attrezzi. 
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza, casco) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 

Ponti su 
cavalletti. 
Impalcati. 
Ponteggi. 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano 
allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Vietarne il 
montaggio sugli impalcati del ponteggio. Applicare 
regolari parapetti, o sbarrare le aperture prospicienti il 
vuoto, se l’altezza di possibile caduta è superiore a m 
2. 
Verificare il corretto allestimento del ponteggio 
esterno. 

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con 
materiale. Salire e scendere dal piano di lavoro 
facendo uso di scale a mano. È vietato lavorare su un 
singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì 
vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, 
i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna e montare i 
ponti su cavalletti sul ponteggio. 

Compressore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Collegare l’utensile all’impianto elettrico in assenza di 
tensione. Posizionare i cavi in modo da evitare danni 
per usura meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale, fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (cuffie o tappi auricolari). 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Pistola per 
verniciatura. 

Schizzi 
e allergeni. 

Fornire idonei dispositivi di protezione (guanti, occhiali 
o schermi)  e indumenti protettivi , con relative 
informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 Scoppio delle tubazioni. Verificare le condizioni delle tubazioni e dei 
collegamenti. 

Segnalare subito eventuali anomalie o difetti sulle 
tubazioni. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da ponte devono poggiare su tre 
cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. Gli impalcati devono avere 
elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 

 
Esecuzione: Tinteggiature esterne eseguite a rullo o a pennello 

Scheda M09  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi 
manuali. 
 

Contatti con gli attrezzi. 
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza, casco) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione 
individuale.Verificare con frequenza le condizioni degli 
attrezzi. 

Ponti su 
cavalletti. 
Impalcati. 
Ponteggi. 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti e gli impalcati siano 
allestiti ed utilizzati in maniera corretta. Vietarne il 
montaggio sugli impalcati del ponteggio. 
Applicare regolari parapetti, o sbarrare le aperture 
prospicienti il vuoto, se l’altezza di possibile caduta è 
superiore a m 2. 
Verificare il corretto allestimento del ponteggio 
esterno. 

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con 
materiale. 
Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di 
scale a mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna o allestire i ponti su cavalletti sui ponteggi. 

 Schizzi 
e allergeni. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e occhiali o schermi)  e indumenti protettivi , 
con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingom-branti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 



ripartire e diminuire lo sforzo. 
Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm.  

Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 
20 cm. 
Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 
Per la formazione delle fasce la rimozione di alcuni elementi dell’impalcato deve essere ridotta al minimo e per tempi brevi. 

 

Esecuzione: Controsoffittature 

Scheda N01  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 
 
 

Contatti con gli attrezzi. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza, scarpe, casco, 
occhiali o schermo) con relative informazioni all’uso. 
 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 
Nell’uso degli attrezzi da taglio, prestare attenzione 
alla posizione delle mani. 

Scale a mano doppie. 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo 
che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base stabile  e piana. La 
scala doppia deve essere usata completamente 
aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali sul  piano della scala 
doppia 

Trabattelli. 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Il trabattello deve essere allestito secondo le 
indicazioni fornite dal costruttore e da portare a 
conoscenza dei lavoratori. 
Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco. 

Il piano di scorrimento delle ruote deve essere 
livellato. Il carico del trabattello sul terreno deve 
essere ripartito con tavole. 
Controllare con la livella le oriz-zontalità della base. 

Utensili elettrici. 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).  
Verificare lo stato di conservazione dei cavi 
elettrici.L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito dei 
dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma 
CEI di tipo per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione personale 
fornire idonei dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con informazioni all’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Chiodatrice. Rimbalzo del chiodo. 
 
 

Verificare frequentemente l’idoneità dell’attrezzo. 
Verificare la congruità della cavità in rapporto al tipo di 
struttura ed impartire precise disposizioni Fornire 
idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza, casco, occhiali o schermo) con 
informazioni all’uso. 

Seguire le istruzioni e usare idonei dispositivi di 
protezione individuale. 
 
Far allontanare i lavoratori non addetti. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale, fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (cuffie o tappi auricolari). 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. Per il trasporto manuale dei 
pannelli in cartongesso mantenere sgombre le zone di 
transito. 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. 
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Urto contro i  
materiali. 

Stabilire apposite modalità per la movimentazione degli 
elementi lunghi. Per il trasporto manuale dei pannelli 
mantenere sgombre le zone di transito. 

Movimentare gli elementi lunghi con molta cautela 
seguendo le istruzioni impartite. 
 

 
Esecuzione: Pavimenti – Massetto in calcestruzzo semplice o 
alleggerito per sottofondo 

Scheda O01  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 

Betoniera a  
bicchiere o 
impastatrice.  
 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. Verificare lo stato di conservazione 
dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica così che non costituiscano 
intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni 
ai cavi elettrici. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 
 
 

Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le 
protezioni sugli organi in movimento ed abbia 
l’interruttore con bobina di sgancio. 
 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non introdurre attrezzi e/o arti nel bicchiere durante la 
rotazione. Non rimuovere le protezioni. 

 Ribaltamento. Posizionare la macchina su base solida e piana. Sono 
vietati i rialzi instabili. 

Non spostare la macchina dalla posizione stabilita. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, maschere antipolvere) e indumenti protettivi 
con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  
 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 



carichi. 
 

pesanti  o ingombranti. 
 

carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’in-tervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Pavimenti interni in piastrelle, ceramica, marmo, clinker, cotto, grès e simili applicati su letto in malta di cemento o con adesivi speciali 

Scheda O02  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi 
manuali. 
 
 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza). 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 
 

Tagliapiastrelle 
elettrica. 
Betoniera 
o impastatrice. 
 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica così che non costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 
 
 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 
 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschera antipolvere con relative informazioni 
all’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

 Schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermi) con relative informazioni all’uso. 
 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.  

 
 

Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le 
protezioni degli organi in movimento ed abbia 
l’interruttore con bobina di sgancio. 

Non rimuovere le protezioni. Non indossare abiti 
svolazzanti. 
Non introdurre attrezzi o mani nel bicchiere della betoniera 
o della impastatrice durante la rotazione. 
 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 
 

Avvertenze I lavori di posa delle pavimentazioni comportano per gli addetti una condizione d’affaticamento per la posizione chinata che devono 
assumere per lungo tempo. Pertanto si rende necessario interporre opportune fasi di riposo e fornire tappeti o ginocchiere imbottite. 
Queste protezioni devono essere anche impermeabili. 
 
 

 
Esecuzione: Rivestimenti esterni in clinker, cotto, grès e simili applicati con adesivi speciali 

Scheda O08  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza). 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Tagliapiastrelle 
elettrica. 
 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica e così che non costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschera antipolvere) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

 Schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermi) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

 
 

Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le 
protezioni degli organi in movimento ed abbia 
l’interruttore con bobina di sgancio. 

Non rimuovere le protezioni.  
Non indossare abiti svolazzanti. 
 

Ponteggi. 
Trabattelli. 
Impalcati 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Predisporre o revisionare le opere provvisionali.  
Utilizzando gli impalcati su ruote impartire disposizioni 
affinché le stesse siano bloccate durante l’uso e gli 

Mantenere le opere provvisionali in buono stato non 
alterarne le caratteristiche di sicurezza. 
Rispettare le disposizioni ricevute. 



su ruote. 
 

impalcati non siano spostati con persone sopra. 
 

Per salire e scendere dalle impalcature  utilizzare le 
scale a pioli. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna o allestire i ponti su cavalletti sui ponteggi. 

 Contatto con i materiali. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti) 
con relative informazioni all’uso in base alle schede di 
sicurezza per gli adesivi speciali. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale 
secondo le istruzioni. 
Evitare il contatto diretto con i collanti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingom- 
branti la massa va movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Rivestimenti interni in clinker, marmo, pietra, ceramica e simili applicati con malta di cemento o con collante 

Scheda O09  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi 
manuali. 
 
 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza). 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Tagliapiastrelle 
elettrica. 
Betoniera 
o impastatrice. 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica così che non costituiscano 
intralcio. Segnalare immediatamente eventuali danni 
ai cavi elettrici. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschera antipolvere) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.  

 Schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermi) con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.  

 
 

Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che la macchina deve essere  dotata di tutte 
le protezioni degli organi in movimento ed abbia 
l’interruttore con bobina di sgancio. 

Non rimuovere le protezioni. Non indossare abiti 
svolazzanti. 
Non introdurre attrezzi o mani nel bicchiere della 
betoniera o dell’impa-statrice durante la rotazione. 

Impalcati. Caduta di 
persone dall’alto. 

Predisporre adeguate opere provvisionali per i 
rivestimenti di parete. 

Mantenere le opere provvisionali in buono stato non 
alterarne le caratteristiche di sicurezza. 

 Contatto con il 
materiale. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti) con relative informazioni all’uso in base alle 
schede di sicurezza per gli adesivi speciali. 

Usare i dispositivi di protezione individuale secondo le 
istruzioni. 
Evitare il contatto diretto con i collanti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni impartite per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingom-branti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Finiture – Posa dei falsi telai per serramenti interni 

Scheda P01   
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare 
con frequenza le condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità  degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Utensili elettrici. 
Sega circolare a 
pendolo. 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Collegare la sega circolare all’im-pianto elettrico in 
assenza di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso.  
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Contatto con gli 
organi in movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le 
protezioni degli organi in movimento. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Contatto con i materiali. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, maschera, occhiali) con relative informazioni 
all’uso per l’eventuale utilizzo di collanti. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Evitare il contato diretto con il collante. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschera antipolvere) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

Scale a mano semplici Caduta di Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo La scala deve poggiare su base stabile  e piana. La 



e 
doppie. 
 
 

persone dall’alto. che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza. 
 

scala doppia deve essere usata completamente 
aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali  sul  piano di 
appoggio  della scala doppia. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingom- 
branti la massa va movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Finiture – Posa dei falsi telai per serramenti esterni 

Scheda P02  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare 
con frequenza le condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Utensili elettrici. 
Sega circolare a 
pendolo. 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 

Collegare la sega circolare all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso.  
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le 
protezioni degli organi in movimento. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Contatto con i materiali. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, maschera, occhiali) con relative informazioni 
all’uso per l’eventuale utilizzo di collanti. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  
Evitare il contato diretto con il collante. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschera antipolvere) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

Scale a mano semplici 
e 
doppie. 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo 
che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base stabile  e piana. 
La scala doppia deve essere usata completamente 
aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali  sul  piano di appoggio 
della scala doppia. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingom- 
branti la massa va movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 
 

Avvertenze In mancanza del ponteggio esterno, occorre applicare opportuni sbarramenti sulle aperture o fornire agli operatori le cinture di sicurezza 
indicando i punti ove vincolare la fune di trattenuta. 
 

 
Esecuzione: Finiture – Posa di ringhiere sui balconi 

Scheda P03   
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Utensili elettrici: 
flessibile, 
smerigliatrice 
portatile. 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Contatto con gli organi 
in movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati di tutte le 
protezioni. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 
 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta dei  
materiali dall’alto. 

Impartire precise disposizioni per l’imbracatura ed il 
sollevamento dei materiali. 

Eseguire corrette imbracature secondo le disposizioni 
ricevute. 

Saldatrice 
elettrica e 
ossiacetilenica.  

Temperature elevate. 
Fiamme. Radiazioni. 
Polveri. Fumi. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, maschere, occhiali, schermi) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Caduta di Allestire adeguate opere protettive specifiche, se le Operare nel rispetto delle opere protettive 



persone dall’alto. esistenti fossero insufficienti, o fornire le cinture di 
sicurezza indicando i punti ove affrancare la fune di 
trattenuta. 

appositamente allestite o fare uso della cintura di 
sicurezza. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingom- 
branti la massa va movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Durante la posa delle ringhiere sui balconi l’eventuale necessaria rimozione delle opere provvisionali deve avvenire solo per i brevi tratti 
interessati ai lavori, adottando, nel frattempo, altri adeguati sistemi protettivi o dispositivi di protezione individuale (cinture di sicurezza). 

 
Esecuzione: Finiture – Posa di ringhiere sulle scale e sui pianerottoli 

Scheda P04   
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Utensili elettrici: 
flessibile, 
smerigliatrice 
portatile. 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati di tutte le 
protezioni. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta dei  
materiali dall’alto. 

Impartire precise disposizioni per l’imbracatura ed il 
sollevamento dei materiali. 

Eseguire corrette imbracature secondo le disposizioni 
ricevute. 

Saldatrice 
elettrica e 
ossiacetilenica.  

Temperature levate. 
Fiamme.Radiazioni. 
Fumi Polveri. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, maschere, occhiali o schermi) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Caduta di 
persone dall’alto. 

Allestire adeguate opere protettive specifiche, se le 
esistenti fossero insufficienti, o fornire le cinture di 
sicurezza indicando i punti ove affrancare la fune di 
trattenuta. 

Operare nel rispetto delle opere protettive allestite allo 
scopo o fare uso della cintura di sicurezza. 

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Durante la posa delle ringhiere sulle scale e sui pianerottoli l’eventuale necessaria rimozione delle opere provvisionali deve avvenire solo 
per i brevi tratti interessati ai lavori adottando, nel frattempo, altri adeguati sistemi protettivi o dispositivi di protezione individuale (cinture 
di sicurezza) e vietare il transito nelle zone d’attività. 

 
Esecuzione: Finiture – Assistenza muraria per l’impianto idraulico, di riscaldamento e di condizionamento 

Scheda P05  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza). 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Scanalatrice 
elettrica. 

Proiezioni di schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali). 

 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati di tutte le 
protezioni. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Polveri e fibre. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(mascherine antipolvere) con relative informazioni 
all’uso. 

Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 Vibrazioni. Fornire idonei sistemi antivibranti (guanti con 
imbottitura). 
Provvedere adeguata turnazione degli addetti. 

Fare uso dei dispositivi di protezione individuale. 

 Schizzi e  Nella fase di chiusura delle tracce, fornire idonei Usare i dispositivi di protezione individuale. 



allergeni. dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali o 
schermi) e indumenti protettivi, con relative 
informazioni all’uso. 

Spostamento dei 
materiali 
in uso. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. 
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Finiture – Assistenza muraria per l’impianto elettrico 

Scheda P06   
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi 
manuali. 
 
 
 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza). 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Scanalatrice 
elettrica. 

Proiezioni di schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale (occhiali o 
schermi). 

 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso.Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Contatto con gli organi 
in movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati di tutte le 
protezioni. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Polveri e fibre. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschere antipolvere) con relative informazioni 
all’uso. 

Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 Vibrazioni. Fornire idonei sistemi antivibranti (guanti con 
imbottitura ammortizzante, impugnature imbottite). 
Provvedere a fornire un’adeguata turnazione degli 
addetti. 

Fare uso dei sistemi messi a disposizione. 

 Schizzi e  
allergeni. 

Nella fase di chiusura delle tracce, fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (guanti e occhiali o 
schermi) e indumenti protettivi, con relative 
informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

Avvertenze La realizzazione dell’impianto elettrico deve svilupparsi con andamenti verticali ed orizzontali; sono vietate le scanalature diagonali. 
 

Esecuzione: Finiture – Assistenza muraria per l’impianto ascensore e montaggio e smontaggio del ponteggio nel vano 
Scheda P 07  

Cantiere:  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Utensili elettri. 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati di tutte le 
protezioni. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschera antipolvere) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

Allestimento del 
ponteggio nel vano 
ascensore. 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Sorvegliare l’operazione di montaggio e smontaggio 
del ponteggio. Fornire le cinture di sicurezza, i caschi 
e le scarpe antinfortunistiche. Vietare la presenza di 
personale non addetto ai lavori in atto nelle zone 
sottostanti o limitrofe. 

Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
 
Non gettare materiale dall’alto. 
Mantenere in atto gli sbarramenti sulle aperture dei 
vani dell’ascensore. 

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Munire di regolari parapetti completi di tavola fermapiede i lati degli impalcati distanti dalle pareti interne del vano ascensore. 



 
Esecuzione: Finiture – Posa di canne fumarie in materiale plastico e sigillature 

Scheda P 08  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Utensili elettrici portatili: 
flessibile, 
smerigliatrice. 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 

Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico 
collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei cavi. 
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e 
usura meccanica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contatto con gli organi 
in 
movimento. 
 
Proiezione di schegge. 
 
Rumore. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni 
regolamentari e che l’avviamento sia del tipo a uomo 
presente. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (occhiali o schermi) con informazioni d’uso. 
In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale, fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (cuffie o tappi auricolari). 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale (cuffie o tappi auricolari). 

Saldatrice per elementi 
in 
plastica. 

Contatto con parti a 
temperatura elevata. 
 
 
Gas, vapori. 

Segnalare le parti a temperatura elevata. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti) con le relative informazioni d’uso. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschera con filtro specifico) con le relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
 
 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Sega a mano. Contatto con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti) con le relative informazioni. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Trabattello, ponte su 
cavalletti. 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. 
In presenza di dislivelli superiori a 2 metri provvedere 
ad applicare parapetti regolamentari. 

Le salite e le discese dal piano di lavoro devono avvenire 
tramite regolamentari scale a mano. Bloccare le ruote dei 
ponti mobili durante le operazioni. È vietato lavorare su 
un singolo cavalletto anche per tempi brevi. È altresì 
vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, le scale, 
i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna. 

Scale a mano semplici 
e 
doppie. 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le 
scale doppie non devono superare i 5 metri d’altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di 
salire. 
Usare le scale doppie in posizione completamente 
aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di lavoro 
senza aver adottato idonei sistemi enticaduta. 

 Contatto con collanti o 
leganti cementizi. 
 

Consultare le schede di sicurezza dei collanti 
impiegati e fornire agli addetti idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti di gomma), con le 
relative informazioni d’uso. 

Attenersi alle istruzioni d’uso dei collanti, usando i 
dispositivi di protezione individuale forniti (guanti di 
gomma), in caso di contatto lavarsi accuratamente le mani 
con acqua e sapone. 

 
Esecuzione: Finiture – Assistenza muraria per la posa di apparecchiature igienico-sanitarie 

Scheda P09  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 
 
 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza). 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Scanalatrice 
elettrica. 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Proiezioni di schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermi) con relative informazioni all’uso. 

Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Contatto con gli organi 
in movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati di tutte le 
protezioni. 

Non indossare abiti svolazzanti. 
Non rimuovere le protezioni. 

 Polveri e fibre. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(mascherine antipolvere) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 Vibrazioni. Fornire idonei sistemi antivibranti (guanti con imbottitura 
ammortizzante). 
Provvedere a fornire un’adeguata informazione agli 
addetti. 

Fare uso dei dispositivi di protezione individuale messi 
a disposizione. 

 Schizzi 
e allergeni. 

Nella fase di chiusura delle tracce, fornire idonei 
dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali o 
schermi) e indumenti protettivi, con relative 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 



informazioni all’uso. 
Spostamento delle 
apparecchiature 
sanitarie. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione 
dei carichi siano rispettate. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Fognature interne – Esecuzione di tracce nei muri 

Scheda Q01  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
martello, punta, 
scalpello, 
cazzuola, 
secchio, carriola. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi. 
 

Utensili elettrici portatili:  
scanalatrice, martello 
demolitore, 
trapano a 
percussione, flessibile 
(smerigliatrice). 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 

Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).  
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
 
 
 
 
 
 
 

 Proiezione di schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(occhiali o schermi). 
 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschera) con relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello di esposizione 
personale fornire i dispositivi di protezione individuale 
(cuffie o tappi auricolari) con informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni 
regolamentari e che l’avviamento sia del tipo a uomo 
presente. 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 

Impalcati. 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 
 

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per la 
presenza di aperture, provvedere ad applicare regolari 
parapetti. 

Le salite e le discese dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le 
operazioni. 

Scale a mano. 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le 
scale doppie non devono superare i 5 metri d’altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala doppia. 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di 
salire. 
Usare le scale doppie in posizione completamente 
aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di lavoro 
senza l’adozione di sistemi anticaduta. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la 
posizione corretta nella movimentazione dei carichi. 
I carichi pesanti o ingombranti devono essere 
movimentati con l’intervento di più persone per ripartire e 
diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Fognature interne – Posa di condutture in materiale plastico leggero 

Scheda Q02  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale. Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Utensili elettrici portatili: 
flessibile, 
smerigliatrice. 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 

Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Verificare lo stato di conservazione dei cavi. 
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e 
usura meccanica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contatto con gli organi 
in 
movimento. 
 
Proiezione di schegge. 
 
Rumore. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni 
regolamentari e che l’avviamento sia del tipo ad uomo 
presente. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali) con informazioni d’uso. 
In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale, fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Saldatrice per elementi 
in 
plastica. 

Contatto con parti a 
temperatura elevata. 
 
 
Gas, vapori. 

Segnalare le parti a temperatura elevata. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti) con le relative informazioni d’uso. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschera con filtro specifico) con le relative informazioni 
d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
 
 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Sega a mano. Contatto con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti) con le relative informazioni. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Trabattello, ponte su Caduta di Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e Le salite e le discese dal piano di lavoro devono 



cavalletti. 
 

persone dall’alto. usati. 
In presenza di dislivelli superiori a 2 metri applicare 
regolari parapetti. 
 

avvenire tramite regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le 
operazioni. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

Scale a mano semplici 
e 
doppie. 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le 
scale doppie non devono superare i 5 metri d’altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di 
salire. 
Usare le scale doppie in posizione completamente 
aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di lavoro 
senza aver adottato idonei sistemi enticaduta. 

 Contatto con collanti o 
leganti cementizi. 
 
 

Consultare le schede di sicurezza dei collanti 
impiegati e fornire agli addetti idonei dispositivi di 
protezione individuale (guanti di gomma), con le 
relative informazioni d’uso. 

Attenersi alle istruzioni d’uso dei collanti, usando i 
dispositivi di protezione individuale forniti (guanti di 
gomma), in caso di contatto lavarsi accuratamente le mani 
con acqua e sapone. 

 
Esecuzione: Fognature interne – Chiusura delle tracce 

Scheda Q03   
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 
 

Contatti con gli attrezzi. 
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza, casco) con le relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 

Impalcati. 
Ponte su  
cavalletti. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti siano allestiti ed 
utilizzati in maniera corretta. 
Applicare regolari parapetti sugli impalcati aventi 
altezza superiore a 2 m. 
Quando il ponte su cavalletti è allestito accanto a delle 
aperture e quindi con altezza di possibile caduta 
superiore a m 2, occorre sbarrare le aperture stesse o 
applicare i parapetti sul ponte a cavalletti.  

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con 
materiale. 
Salire e scendere dal piano di lavoro facendo uso di 
scale a mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 
 

 Schizzi 
e allergeni. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e occhiali o schermi)  e indumenti protettivi , 
con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingom- 
branti la massa va movimentata con l’intervento di più 
persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da ponte devono poggiare su tre 
cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 
Gli impalcati devono avere elementi di sostegno d’adeguata resistenza. 

 
Esecuzione: Fognature esterne – Posa di condutture in materiale plastico pesante 

Scheda Q04  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali per 
adattamento degli 
elementi. 

Contatto con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 
 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschera antipolvere) ed informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

Attrezzi elettrici per 
l’adattamento degli 
elementi. 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 
 

Contatto con parti a 
temperatura elevata. 

Segnalare le parti a temperatura elevata. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti) con relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Contatto con gli organi 
in 
movimento. 

Verificare l’efficienza di tutte le protezioni. Non rimuovere i dispositivi di protezione. 

 Polveri e fumi Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschera antipolvere) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

Attività diverse. Caduta di 
persone 
nello scavo. 

Allestire parapetti, sbarramenti o disporre nastri di 
segnalazione sui bordi dello scavo (1). 
Predisporre scale a pioli per la salita e la discesa (2). 

Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare 
i camminamenti appositamente predisposti o le scale 
(2). 

Attività diverse. Franamento 
della parete 
dello scavo. 

Oltre i m 1,50 di profondità allestire armature delle 
pareti se queste non offrono sufficienti garanzie di 
stabilità (3). 
Per profondità inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo 

Non uscire dalle zone protette. 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 



l’eventuale necessità di armare le pareti dello scavo, 
non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche 
alla posizione lavorativa di coloro che devono operare 
sul fondo (4). 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(casco e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

 Caduta di materiali 
nello scavo. 

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in 
prossimità dei cigli dello scavo. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(casco e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Non accumulare terreno o materiali in prossimità dei 
cigli dello scavo. 
 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 Esalazione di solventi. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschere con filtri) con relative informazioni all’uso. 
Vietare di fumare. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Non fumare né usare fiamme libere. 

 Contato con 
collanti. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti) con relative informazioni all’uso con 
riferimento alle schede di sicurezza. 
 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Lavarsi accuratamente le mani specialmente prima 
dei pasti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far 
usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, 
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché 
assumano delle posizioni corrette. 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone 
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze 1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo. 
2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al 

terreno. 
3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo. 
4) Progettare il tipo d’armatura ed il metodo di posa riguardo alla profondità dello scavo per non esporre i lavoratori al rischio di 

seppellimento. 
Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada. 

 
Esecuzione: Fognature esterne – Posa di condutture in cemento o in grès  

Scheda Q05   
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali: pala, 
badile, carriola. 

Contatto con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 
 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschera antipolvere informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.  

 Caduta 
di persone 
nello scavo. 

Allestire parapetti, sbarramenti o tendere nastri di 
segnalazione sul bordo dello scavo (1). 
Predisporre scale a pioli per la salita e la discesa (2). 

Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare 
i camminamenti appositamente predisposti o le scale 
(2). 

 Franamento 
della parete 
dello scavo. 

Oltre m 1,50 di profondità allestire armature delle 
pareti se non offrono sufficienti garanzie di stabilità 
(3). 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(casco e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 
 
Per profondità inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo 
l’eventuale necessità di armare le pareti dello scavo, 
non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche 
alla posizione lavorativa di coloro che devono operare 
sul fondo (4).  

Non uscire dalle zone protette. 
 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Caduta di materiali 
nello scavo. 

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in 
prossimità dei cigli dello scavo (3). 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(casco e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Non accumulare terreno o materiali in prossimità dei 
cigli dello scavo. 
 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 Contato con 
i leganti 
cementizi. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti) con relative informazioni all’uso con 
riferimento alle schede di sicurezza. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
 

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far 
usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, 
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché 
assumano delle posizioni corrette. 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti, deve avvenire con l’intervento di più persone 
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze 1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo. 
2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al 

terreno. 
3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo. 
4) Il tipo d’armatura ed il metodo di posa devono essere progettati riguardo alla profondità dello scavo per non esporre i lavoratori al 

rischio di seppellimento. 
 
Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada. 

 
Esecuzione: Fognature esterne – Posa di condutture metalliche per acqua, gas, fumi 

Scheda Q06  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature manuali:  Contatti con le Fornire idonei dispositivi di protezione individuale Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 



martello, 
tenaglie, ecc. 

attrezzature. (guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 
 
 

Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi. 
 

Utensili elettrici portatili:  
tagliatubi, 
filettatrice, 
trapano, flessibile 
(smerigliatrice). 
 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 

Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).  
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e 
usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 
 

 Proiezione di schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(occhiali o schermi). 
 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(maschera). 
 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello di esposizione 
personale fornire dispositivi di protezione individuale 
con informazioni d’uso. 
 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale (cuffie o tappi auricolari). 
 

 Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni 
regolamentari e che l’avviamento sia del tipo a uomo 
presente. 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 
 

Saldatrice 
elettrica. 
 

Elettrico. La macchina deve essere usata in ambiente ventilato 
e da personale competente.  
 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 

 Radiazioni.  Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali e 
schermi protettivi) e informazioni d’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 
 
 

Proiezione di materiale 
incandescente. 
 
 
Incendio. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, 
calzature e indumenti protettivi) con le relative 
informazioni d’uso. 
 
Predisporre un estintore nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti e 
indossare gli indumenti protettivi. 
 
 
Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombro di 
materiali combustibili di risulta. 
 

Trabattello, 
ponte su 
cavalletti. 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
aperture, provvedere ad applicare parapetti 
regolamentari. 
 
 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le 
operazioni. 
 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le 
scale doppie non devono superare i 5 metri d’altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di 
salire. 
Usare le scale doppie in posizione completamente 
aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di lavoro 
senza aver adottato idonei sistemi anticaduta. 

Apparecchi di 
sollevamento. 
 
 

Caduta di materiale 
dall’alto 

Il sollevamento deve essere eseguito da personale 
competente. Fornire ganci idonei aventi riportata la 
portata massima.  
Utilizzare per il sollevamento del materiale ai piani alti 
dell’edificio cestoni metallici abilitati. 
 

Durante le operazioni di sollevamento tener sempre 
presente anche le possibili forti correnti di vento. 
Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, 
per impedire l’accidentale sganciamento del carico. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi 

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la 
posizione corretta nella movimentazione dei carichi. 

 
Esecuzione: Fognature esterne – Formazione delle camerette (getto di fondo, casserature, getto e disarmo delle pareti e dei coperchi) 

Scheda Q07  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali: 
martello, pala, badile, 
carriola. 

Contatto con le 
attrezzature 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 
 

Sega circolare. Contatti con gli organi 
in  
movimento. 

Autorizzare solo personale competente. 
Verificare che la macchina sia dotata di tutte le 
protezioni agli organi in movimento e di dispositivo 
che non permetta il riavviamento automatico della 
macchina (es. bobina di sgancio). 

Non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
Seguire le istruzioni sul corretto uso della macchina. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
libera dai materiali di risulta. 

 Proiezioni di schegge. Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali o 
schermo) con le relative informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.  

 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 

Collegare la macchina all’impianto elettrico di cantiere, 
in assenza di tensione 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
per urti o usura meccanica ed in modo che non 



CEI e adatti per posa  mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati 
nei cavi elettrici. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con le relative informazioni 
sull’uso. 
Effettuare periodiche manutenzioni. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Autobetoniera. Investimento. 
Ribaltamento. 

Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo 
tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente allo 
scavo ed agli addetti. 
Vietare la presenza di persone nelle manovre di 
retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 Contatti con le 
attrezzature. 

Assicurarsi che il canale di scolo del cls sia 
assemblato secondo le istruzioni. 

Il movimento del canale di scarico deve avvenire 
tenendo presente la presenza di personale.  

Attività diverse. 
 
 
 

Caduta di 
persone 
nello scavo. 

Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni 
perimetralmente ai cigli dello scavo. 
Predisporre scale a pioli per la salita e la discesa. 

Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare 
i camminamenti appositamente predisposti scale 
regolamentari. 

Attività diverse. Franamento 
della parete 
dello scavo. 

Oltre m 1,50 di profondità allestire armature delle 
pareti se non offrono sufficienti garanzie di stabilità. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(casco e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 
Per profondità inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo 
l’eventuale necessità di armare le pareti dello scavo, 
non solo riguardo alla natura del terreno, ma anche 
alla posizione lavorativa di coloro che devono operare 
sul fondo.  
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(casco e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Non uscire dalle zone protette. 
 
 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 Caduta di materiali 
nello scavo. 

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in 
prossimità dei cigli dello scavo. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(casco e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Non accumulare terreno o materiali in prossimità dei 
cigli dello scavo. 
 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione dei 
carichi. 

Per movimentare carichi  ingombranti o pesanti   far 
usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, 
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché 
assumano delle posizioni corrette. 
 
 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo.  
Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al 
terreno. Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo. 
Progettare il tipo d’armatura ed il metodo di posa riguardo alla profondità dello scavo per non esporre i lavoratori al rischio di 
seppellimento. Per lavori eseguiti in presenza di traffico stradale seguire le indicazioni dettate dal Codice della Strada. 

 
Esecuzione: Fognature esterne – Posa di pozzetti prefabbricati 

Scheda Q08   
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali: pala, 
badile, carriola. 

Contatto con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 
 

Mezzo di 
movimentazione degli 
elementi. 

Contatto con il mezzo e 
con il carico. 

Vietare lo stazionamento di persone nel raggio 
d’azione del mezzo. 
Predisporre sistemi che consentano la guida del 
carico a distanza di sicurezza (funi o aste) impartendo 
disposizioni agli addetti. 
Esporre le norme per l’imbracatura dei carichi. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, casco e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Non sostare nel raggio di movimentazione. 
 
 
 
 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschera antipolvere) ed informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

 Caduta di 
persone 
nello scavo. 

Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul 
bordo dello scavo. Predisporre scale a pioli per la 
salita e la discesa. 

Non rimuovere le protezioni allestite. 

 Contatto con i 
leganti 
cementizi. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti) con relative informazioni all’uso con 
riferimento alle schede di sicurezza. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far 
usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, 
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché 
assumano delle posizioni corrette. 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo. 
 

Esecuzione: Fognature esterne – Posa dei telai e dei chiusini 
Scheda Q09  

Cantiere: 



Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali: pala, 
badile, carriola. 

Contatto con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 
 

Mezzo di 
movimentazione 
degli elementi. 

Contatto con il mezzo e 
con il carico. 

Vietare lo stazionamento di persone nel raggio 
d’azione del mezzo. 
Predisporre sistemi che consentano la guida del 
carico a distanza di sicurezza (funi o aste) impartendo 
disposizioni agli addetti. 
Esporre le norme per l’imbracatura dei carichi. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, casco e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Non sostare nel raggio di movimentazione 
 
 
 
 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti..  

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschera antipolvere) ed informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Caduta di 
persone 
nello scavo. 

Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sul 
bordo dello scavo. Predisporre scale a pioli per la 
salita e la discesa. 

Non rimuovere le protezioni allestite. 

 Contatto con i 
leganti 
cementizi. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti) con relative informazioni all’uso con 
riferimento alle schede di sicurezza. 
 
 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
 

 Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far 
usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, 
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché 
assumano delle posizioni corrette. 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
 

Esecuzione: Fognature esterne – Allacciamenti al collettore fognario 
Scheda Q10  

Cantiere: 
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Mezzo di scavo, 
escavatore,  
terna. 
 
 

Investimento. 
Ribaltamento. 

Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di scavo. 
Vietare un avvicinamento alle macchine a tutti coloro 
che non siano direttamente addetti a tali lavori.  Vietare 
la presenza di persone nelle manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 
  

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione personale 
fornire idonei dispositivi di protezione individuale (oto-
protettori) con informazioni all’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 
 

Contatto del mezzo con 
canalizzazioni interrate. 

Assumere preventive informazioni presso gli enti 
erogatori. 

Se il manovratore del mezzo di scavo avverte di aver 
agganciato una canalizzazione, allontanarsi dalla 
macchina ed avvertire il responsabile. 

 Caduta di 
persone 
nello scavo. 

Allestire parapetti, sbarramenti o segnalazioni sui 
bordi (1). 

Per scendere e risalire dal fondo dello scavo utilizzare 
i camminamenti appositamente predisposti o scale 
regolamentari (2). 

 Franamento 
della parete 
dello scavo. 

Oltre m 1,50 do profondità allestire armature delle 
pareti se non offrono sufficienti garanzie di stabilità. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco e 
calzature di sicurezza) con relative informazioni all’uso. 
Per profondità inferiori a m 1,50 valutare in ogni modo 
l’eventuale necessità di armare le pareti dello scavo, non 
solo riguardo alla natura del terreno, ma anche alla 
posizione lavorativa di coloro che devono operare sul 
fondo.  

Non uscire dalle zone protette. 
 
 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

Innesto al 
collettore. 

Esalazioni, scoppio. Provvedere ad aerare la zona. 
Impartire istruzioni agli addetti per divieto di fumare ed 
usare fiamme. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, maschere con filtro o autorespiratori) con 
relative informazioni all’uso. Fare indossare 
imbracature di sicurezza. 

Non accedere alla zona senza del preposto. 
Non fumare né usare fiamme. 
 
 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Caduta di materiali 
nello scavo. 

Vietare il deposito di materiali di qualsiasi natura in 
prossimità dei cigli dello scavo (3). 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (casco e 
calzature di sicurezza) con relative informazioni all’uso. 

Non accumulare terreno o materiali in prossimità dei 
cigli dello scavo. 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 Interferenza con 
correnti di 
traffico in 
sede stradale. 

Delimitare la zona con barriere e segnalare i lavori con 
i cartelli previsti dal Codice della Strada. 
Fornire gli indumenti necessari. 

Mantenersi all’interno della zona segregata. 
Indossare gli indumenti forniti. 

Avvertenze 1) Il nastro di segnalazione deve essere collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo. 
2) Le scale a mano devono essere vincolate, i montanti devono sporgere per almeno 1 m oltre il ciglio ed i pioli non devono aderire al 

terreno. 
3) Le eventuali tavole d’armatura devono sporgere per almeno 30 cm oltre il bordo. 
Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza. 
In caso di contatto con cavi o tubazioni, il manovratore del mezzo di scavo deve restare sulla macchina e fare allontanare chi si trova a 
terra presso la macchina stessa. 

 



Esecuzione: Fognature esterne – Rinterri eseguiti con macchine operatrici 

Scheda Q11  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune.  Contatti con 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 
Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di lavoro in modo 
agevole e sicuro. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 
Verificare periodicamente le condizioni degli attrezzi. 
 

Escavatore, 
pala meccanica,  
autocarro. 

Investimento. Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo 
tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente allo 
scavo e agli addetti. 
 
Vietare l’avvicinamento di persone alla macchina in 
movimento. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

  Ribaltamento dei 
mezzi. 

I percorsi devono avere pendenza trasversale 
adeguata. 
In caso di scarico per ribaltamento del cassone, 
predisporre, in prossimità dello scavo, un sistema di 
segnalazione d’arresto. 

I mezzi meccanici non devono superare le zone 
delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi. 

 
 
  

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Polvere. Organizzare sistemi per ridurre la quantità di polvere 
generata. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale 
(maschere antipolvere). 

Bagnare frequentemente i percorsi. 
 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 
 
 

Esecuzione: Smontaggio di andatoie, parapetti, impalcati sui posti fissi di lavoro, ecc. 
Scheda R01  

Cantiere: 
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi d’uso comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, mazza, 
piccone, badile. 

Contatti con le 
attrezzature. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 
 
 

Scale e  
trabattelli. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo 
che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza. 
Il trabattello deve essere utilizzato secondo le 
indicazioni fornite dal costruttore da portare a 
conoscenza dei lavoratori. 
Le ruote del trabattello devono essere munite di 
dispositivi di blocco. 
 

Le scale ed i trabattelli devono poggiare su base 
stabile e piana. 
La scala doppia deve essere usata completamente 
aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali sul  piano di appoggio  
della scala doppia. 
Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito 
con tavole. 
Controllare con la livella l’orizzontalità della base. 
Non spostare il trabattello con sopra persone o 
materiali. 
 
 

 Caduta di materiali 
dall’alto. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza, casco) con relative 
informazioni all’uso. 
 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 Elettrico. La disattivazione delle linee elettriche e di terra deve 
essere seguita da impiantista autorizzato. 
 
 
 

Non rimuovere di propria iniziativa alcuna parte 
dell’impianto elettrico o di terra. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. 
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 
 

 
Esecuzione: Smontaggio della recinzione e delle baracche 

Scheda R02  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
mazza, piccone, pala, 
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 
Impartire istruzioni in merito alle priorità di 
smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 
Attenersi alle istruzioni in merito alle priorità di 



e conservazione degli elementi rimossi. 
Prima di procedere agli smantellamenti verificare le 
condizioni delle varie strutture anche in relazione al 
loro possibile riutilizzo. 

smontaggio, ai sistemi di stoccaggio, accatastamento 
e conservazione degli elementi rimossi. 

Autocarro.  
Autocarro con braccio 
idraulico o autogru. 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 
Segnalare la zona interessata al-l’operazione. 
Non consentire l’utilizzo dell’autogru a personale non 
qualificato. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze eccessive. 
 

Prestare attenzione alle condizioni del terreno e 
rispettare i percorsi indicati. 

 
 
 

Caduta di materiali 
dall’alto. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(casco) con relative informazioni all’uso. 
Segnalare la zona interessata al-l’operazione. 

Le imbracature devono essere eseguite 
correttamente. 
Nel sollevamento dei materiali attenersi alle norme di 
sicurezza esposte. 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 
 
 

Schiacciamento. Nelle operazioni di scarico degli elementi impartire 
precise, indicazioni e verificarne l’applicazione durante 
l’operazione. 

Nella guida dell’elemento in sospensione usare 
sistemi che consentano distanza di sicurezza (funi, 
aste, ecc.). 

Scale a mano semplici 
e doppie. 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo 
che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base stabile e piana. 
La scala doppia deve essere usata completamente 
aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali sul  piano di 
appoggio della scala doppia. 

Trabattelli. 
 
 

Caduta di 
persone dall’alto. 

Il trabattello deve essere utilizzato secondo le 
indicazioni fornite dal costruttore da portare a 
conoscenza dei lavoratori. 
Le ruote devono essere munite di dispositivi di blocco. 
 

Il piano di scorrimento delle ruote deve essere 
livellato. 
Il carico del trabattello sul terreno deve essere ripartito 
con tavole. 
Controllare con la livella le orizzontalità della base. 
Non spostare con persone o materiale sul trabattello. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 

Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’in-tervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Investimento degli 
elementi  
rimossi o in fase di 
rimozione. 

Predisporre sistemi di sostegno nella fase transitoria 
di smontaggio. 
 

Attenersi alle disposizioni ricevute. 

 
Esecuzione: Smontaggio dei basamenti delle baracche e delle macchine 

Scheda R03  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
pala, piccone, mazza 

Contatti con le  
attrezzature. 
 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Autocarro. 
 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. 
Segnalare la zona interessata al-l’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 
 

I percorsi non devono avere pendenze trasversali 
eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

Escavatore con 
martellone. 
Martello 
demolitore. 
Martello 
elettrico. 
 

Investimento. Predisporre vie obbligate di transito per i mezzi di 
scavo e di trasporto. 
Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro 
che non siano direttamente addetti a tali lavori.  
Vietare la presenza di persone nelle manovre di 
retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

  Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi devono avere pendenza trasversale 
adeguata. 

I mezzi meccanici non devono superare le zone 
delimitate avvicinandosi ai cigli degli scavi.   

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Proiezione di schegge. Vietare la presenza di persone nelle vicinanze del 
martellone. 

Mantenersi a distanza di sicurezza. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Recinzione definitiva – Scavetto di fondazione eseguito a mano 

Scheda S01   
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
piccone, 
badile, carriola. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza). 
 



Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 
 
Controllare la pressione del pneumatico e le 
condizioni della ruota della carriola. 
 
 
 
 

Spostamento dei 
materiali. 
 
 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi.  
 
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’in-tervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 
 

 Postura. Fornire adeguate informazioni per ridurre gli 
affaticamenti dovuti alle lavorazioni che comportano, 
talvolta, la necessità di operare in posizione chinata. 

Attenersi alle informazioni ricevute. 
 
 
 
 
 

 
Esecuzione: Recinzione definitiva – Fondazione con calcestruzzo prodotto in cantiere 

Scheda S02  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
badili, carriole. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di lavoro in modo 
agevole e sicuro. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Verificare periodicamente le condizioni degli attrezzi. 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Controllare la pressione del pneumatico e lo stato di 
conservazione della ruota della carriola. 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di materiale 
dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da personale 
competente. 
 
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono 
avere impressa la loro portata massima. 

Le operazioni di sollevamento devono sempre 
avvenire tenendo presente le condizioni atmosferiche 
(vento).  Verificare l’efficienza del dispositivo di 
sicurezza sul gancio, per impedire l’accidentale 
sganciamento del carico. Assicurarsi che la benna sia 
completamente chiusa. 

 Ribaltamento. Verificare l’efficienza dei dispositivi limitatori di carico 
massimo e di fine corsa.  

Scaricare la benna in modo graduale. Lavorare 
sempre con carichi di valore inferiore alla portata 
massima riportata sul braccio della gru. 

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per la posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Posizionare il convertitore/trasforma-tore in luogo 
protetto da getti d’acqua e da urti meccanici. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
dovuti a urti o a usura  meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati 
nei cavi elettrici. 

 Vibrazioni.  
Rumore. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti 
con imbottiture ammortizzanti, otoprotettori) con le 
relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago vibrante in 
funzione. 

 Cadute a livello.  Prevedere percorsi stabili realizzati anche con l’ausilio 
di tavole da ponte. 

Seguire i percorsi predisposti e distribuire sempre il 
proprio carico su punti stabili. 

 Schizzi e  
allergeni. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
scarpe) e indumenti adeguati, con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Indossare indumenti protettivi. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far 
usare attrezzature meccaniche. Nei casi di 
movimentazione manuale dei carichi, impartire agli 
addetti le istruzioni necessarie affinché assumano 
delle posizioni corrette. 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Recinzione definitiva – Fondazione con calcestruzzo trasportato da autobetoniera 

Scheda S03   
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi 
connessi 

Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
badili, carriole. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Organizzare le vie d’accesso e i luoghi di lavoro in modo 
agevole e sicuro. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Verificare periodicamente le condizioni degli attrezzi. 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Controllare la pressione del pneumatico e lo stato di 
conservazione della ruota della carriola. 

Autobetoniera. Investimento. 
Ribaltamento. 

Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo 
tale che i mezzi non si avvicinino pericolosamente allo 
scavo ed agli addetti. 
Vietare la presenza di persone nelle manovre di 
retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 Contatti con le 
attrezzature. 

Assicurarsi che il canale di scolo del cls sia 
assemblato secondo le istruzioni. 

Il movimento del canale di scolo sia effettuato tenendo 
presente la presenza di personale. 

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per la posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Posizionare il convertitore trasformatore in luogo 
protetto da getti d’acqua e da urti meccanici. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
dovuti a urti o a usura  meccanica ed in modo che non 
costituiscano intralcio. Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei cavi elettrici. 



 Vibrazioni. 
Rumore. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti 
con imbottiture ammortizzanti, otoprotettori) con le 
relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago vibrante in 
funzione. 

 Cadute a livello. Prevedere percorsi stabili realizzati anche con l’ausilio 
di tavole da ponte. 

Seguire i percorsi predisposti e distribuire sempre il 
proprio carico su punti stabili. 

 Schizzi e  
allergeni. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
scarpe) e adeguati indumenti, con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Indossare indumenti protettivi. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 
 

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far 
usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, 
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché 
assumano delle posizioni corrette. 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Recinzione definitiva – Formazione dello zoccolo (casseratura, getto con calcestruzzo prodotto in cantiere e disarmo) 

Scheda S04  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune:  
martello, mazza, pinze, 
tenaglie, sega, accetta, 
badile, piccone, 
carriola. 

Contatti con le  
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 
Controllare la pressione del pneumatico e le 
condizioni della ruota della carriola. 

Sega circolare. 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per posa  mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici 

Collegare la macchina all’impianto elettrico di cantiere, 
in assenza di tensione.   
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
per urti o usura meccanica ed in modo che non 
costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati 
nei cavi elettrici. 

 Contatti con gli organi 
in 
movimento. 

Autorizzare all’uso solo personale competente. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti) con le relative informazioni sull’uso. 

Non rimuovere i dispositivi di protezione.  
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Proiezioni di schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermo) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Apparecchio di 
sollevamento. 
 
 
 
 
 
 

Caduta di materiale 
dall’alto. 
 
 
 

Il sollevamento e trasporto deve essere effettuato da 
personale competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono 
avere impressa la loro portata massima. 
 

Durante le operazioni di sollevamento occorre tener 
conto anche delle condizioni atmosferiche. 
Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul 
gancio atto ad impedire uno sganciamento 
accidentale del carico. Verificare che la benna sia 
completamente chiusa. 
Scaricare la benna in modo graduale. 

Apparecchio di 
sollevamento. 
 

Ribaltamento. Verificare l’efficienza dei dispositivi limitatori di carico.  Sollevare sempre carichi di valore inferiore alle portate 
massime indicate sull’apparecchio di sollevamento. 
Scaricare la benna in modo graduale. 

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. I cavi elettrici devono essere 
rispondenti alle norme CEI adatti per la posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Posizionare il convertitore trasformatore in luogo 
protetto da getti d’acqua e da urti meccanici. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
dovuti a urti o a usura meccanica. Segnalare 
immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi 
elettrici. 

 Vibrazioni. 
Rumore. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti 
con imbottitura ammortizzante, otoprotettori) con le 
relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago vibrante in 
funzione. 

Puliscipannelli. Contatti con gli organi 
in 
movimento. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti) 
con le relative informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. Non 
introdurre le mani o elementi di formato ridotto. Non 
cercare di rimuovere eventuali ostruzioni con la 
macchina in movimento. 

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
 

Collegare la macchina all’impianto elettrico di cantiere, 
in assenza di tensione. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
per urti o usura meccanica ed in modo che non 
costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati 
nei cavi elettrici. 

Prodotti 
disarmanti. 

Stesura del 
disarmante. 

Istruire gli addetti per il corretto utilizzo del prodotto, 
tenendo presente le avvertenze contenute nella 
scheda tecnica, con particolare riferimento alla fase di 
rabbocco della vasca della macchina. Distribuire 
indumenti protettivi e dispositivi di protezione 
individuale (guanti, mascherina) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute 
cercando di non venire a contatto direttamente con il 
prodotto Indossare indumenti protettivi. 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 Schizzi e  
allergeni. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
scarpe) e indumenti adeguati, con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Indossare indumenti protettivi. 

 Cadute a livello. Prevedere percorsi stabili realizzati anche con l’ausilio 
di tavole da ponte. 

Seguire i percorsi predisposti e distribuire sempre il 
proprio carico su punti stabili. 



Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei 
carichi. 
 

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far 
usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, 
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché 
assumano delle posizioni corrette. 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Recinzione definitiva – Formazione dello zoccolo (casseratura, getto con calcestruzzo trasportato da autobetoniera e disarmo) 

Scheda S05  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell'impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
martello, mazza, pinze, 
tenaglie, sega, badile, 
piccone, 
carriola. 

Contatti con le  
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. Controllare la 
pressione del pneumatico e le condizioni della ruota 
della carriola. 

Sega circolare. 
 
 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico di cantiere, 
in assenza di tensione. Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni per urti o usura meccanica ed 
in modo che non costituiscano intralcio. Segnalare 
immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi 
elettrici. 

Motosega  
a scoppio. 

Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Autorizzare all’uso solo personale competente. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti) con le relative informazioni sull’uso. 

Non rimuovere i dispositivi di protezione.  
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Proiezioni di schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermo) con le relative informazioni 
sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Controllare periodicamente lo stato di efficienza della 
catena (tensione ed integrità della maglia). 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con le relative informazioni 
sull’uso. 
Effettuare periodiche manutenzioni. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Autobetoniera. 
 
 
 
 
 
 

Investimento. 
 
 
 
Contatto con le 
attrezzature  
della macchina. 

Organizzare percorsi adeguati e segnalati in modo 
che i mezzi non possano avvicinarsi pericolosamente 
agli scavi ed agli uomini addetti ai lavori. Vietare la 
presenza di persone durante le manovre di 
retromarcia. Assicurarsi che il canale di scarico del 
calcestruzzo sia collocato secondo le istruzioni. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
Movimentando il canale di scarico del calcestruzzo 
occorre tener presente la possibile presenza di 
persone nelle vicinanze. 

Vibratore. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI adatti per la posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Posizionare il convertitore/trasformatore in luogo protetto da 
getti d’acqua e da urti meccanici. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
dovuti a urti o a usura  meccanica. Segnalare 
eventuali danni riscontrati nei cavi elettrici. 

Vibratore. Vibrazioni. 
Rumore. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti 
con imbottitura ammortizzante, otoprotettori) con le 
relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Non mantenere a lungo fuori dal getto l’ago vibrante in 
funzione. 

Puliscipannelli. Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti) 
con le relative infor-mazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Non introdurre le mani o elementi di formato ridotto 
nell’apertura della macchina. 

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per posa  mobile. Verificare lo stato di 
conservazione dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico di cantiere, 
in assenza di tensione. Posizionare i cavi elettrici in 
modo da evitare danni per urti o usura meccanica ed 
in modo che non costituiscano intralcio. Segnalare 
immediatamente eventuali danni riscontrati nei cavi 
elettrici. 

Prodotti  
Disarmanti. 

Stesura del 
disarmante. 

Istruire gli addetti per il corretto utilizzo del prodotto, 
tenendo presente le avvertenze contenute nella 
scheda tecnica, con particolare riferimento alla fase di 
rabbocco della vasca della macchina. Distribuire 
indumenti protettivi e dispositivi di protezione 
individuale (guanti, mascherina) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni impartite 
cercando di non venire a contatto direttamente con il 
prodotto. 
Indossare indumenti protettivi. 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Schizzi e  
allergeni. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
scarpe) e indumenti adeguati, con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Indossare indumenti protettivi. 

 Cadute a livello. Allestire percorsi stabili realizzati anche con l’ausilio di 
tavole da ponte. 

Seguire i percorsi predisposti e distribuire sempre il 
proprio carico su punti stabili. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far 
usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, 
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché 
assumano delle posizioni corrette. 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Recinzione definitiva – Posa della cancellata 

Scheda S06  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, ecc. 

Contatti con  
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 



manici di legno agli elementi metallici. 
Saldatrice  
elettrica. 

Elettrico. La macchina deve essere usata da personale 
competente. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per la posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Posizionare la macchina al di fuori dell’armatura 
metallica (luogo conduttore ristretto). 
Verificare l’integrità della pinza porta-elettrodo. 
Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
dovuti a urti o a usura  meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati 
nei cavi elettrici. 

 Radiazioni.  
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (schermi 
protettivi od occhiali) e relative informazioni sull’uso a 
tutti gli addetti alla saldatura. 

Usare i dispositivi di protezione individuale (schermi 
protettivi od occhiali). 

 
 
 

Proiezione  
di materiale  
incandescente. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, 
scarpe, schermi) ed adeguati indumenti protettivi, con 
le relative informazioni sull’uso a tutti gli addetti alla 
saldatura. 

Usare i dispositivi di protezione individuale e 
indossare gli indumenti protettivi. 

Smerigliatrice, flessibile  
portatile. 

Contatti con gli 
organi in  
movimento. 

Autorizzare all’uso solo personale competente. 
Verificare che l’utensile sia dotato della protezione del 
disco e che l’organo di comando sia del tipo ad uomo 
presente. 

Non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
Seguire le istruzioni sul corretto uso dell’utensile.La 
zona di lavoro deve essere in ordine e libera dai 
materiali di risulta. 

 Proiezioni di schegge. Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali o 
schermi) con informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 
elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
per urti o usura meccanica ed in modo che non 
costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati 
nei cavi elettrici. 
 
 

Smerigliatrice, flessibile  
portatile. 

Rumore. 
 

In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con le relative informazioni 
sull’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Cadute a livello. I percorsi e i depositi di materiale devono essere 
organizzati in modo sicuro e tale da evitare 
interferenze con gli addetti che operano. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale con le 
relative informazioni sull’uso. 

Non ostacolare i percorsi con attrezzature o materiali. 
 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 Schiacciamento 
per  
rovesciamento della 
cancellata. 

Per la posa impartire disposizioni precise per impedire 
che la cancellata possa procurare danni agli addetti. 
Prevedere ad un’adeguata puntellazione nella fase 
transitoria di montaggio. 
Fornire i dispositivi di protezione (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con informazioni. 

Gli addetti devono lavorare in modo coordinato. 
 
Non rimuovere le sbadacchiature ed i puntelli sino 
all’ordine del preposto. 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 Contatti con il materiale  
tagliente e  
pungente. 

Fornire indumenti adeguati. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le informazioni 
all’uso. 

Indossare indumenti adeguati. 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Freddo. Quando la temperatura è prossima al valore di 0° C, 
fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti) 
per la  movimentazione del ferro. 

Quando la temperatura è prossima al valore di 0° C, 
usare i dispositivi di protezione individuale forniti per la 
movimentazione degli elementi ferrosi. 

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Per movimentare carichi ingombranti o pesanti far 
usare attrezzature meccaniche. 
Nei casi di movimentazione manuale dei carichi, 
impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché 
assumano delle posizioni corrette. 

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
 

Esecuzione: Recupero edilizio – Disattivazione degli impianti 
Scheda T01  

Cantiere: 
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali d’uso 
comune: martello,  
scalpello,  
mazza e punta, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, casco e calzature antinfortunistiche) con le 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

 
 

Proiezioni di schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermi) con le relative informazioni d’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
 

Utensili elettrici portatili:  
martello elettrico, 
flessibile. 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Proiezione di schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali) con relative informazioni sull’uso. Disporre 
cautele nei confronti delle persone presenti nelle 
vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschere) con le relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale  (otoprotettori)  con relative informazioni 
all’uso. Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 



 Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni 
di buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare 
gli utensili prima del loro arresto totale. Non rimuovere 
le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 

Autocarro. 
 
 

Investimento. 
Ribaltamento. 

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 
 
Segnalare la zona interessata al-l’operazione. 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in 
movimento.  Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
Effettuare le manovre di retromarcia quando si ha la 
piena e totale visibilità. Se necessario farsi aiutare da 
altre persone. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta di materiale 
dall’alto 

Il sollevamento deve essere effettuato da personale 
competente. Impartire precise disposizioni per il 
sollevamento dei materiali. 
Utilizzare cestoni metallici. 

Effettuare un corretto caricamento del materiale da 
sollevare, secondo le disposizioni ricevute. 

 
 
 

Ribaltamento. Controllare l’efficienza dei dispositivi limitatori di carico 
e di fine corsa. 
Esporre sempre i cartelli indicanti i limiti di carico 
propri per il tipo di macchina. 

Sollevare quantità di materiale non eccedente i limiti 
consentiti per il tipo di macchina. 

Saldatrice 
ossiacetilenica per il 
taglio con fiamma. 

Radiazioni.  Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali o 
schermi protettivi)  e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 
 
 

Proiezione di materiale 
incandescente. 
Incendio. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, 
calzature e indumenti protettivi, schermi) con le 
relative informazioni d’uso. 
Predisporre un estintore nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti e 
indossare gli indumenti protettivi. 
Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombro di 
materiali combustibili di risulta. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
arichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Polvere. Predisporre un apposito canale per lo scarico delle 
macerie. Il canale deve essere collocato in modo tale 
che la parte inferiore non risulti ad altezza maggiore di 
metri 2 dal livello del piano di ricevimento e la parte 
superiore (imbocco) risulti protetta. 

Per lo scarico delle macerie usare esclusivamente 
l’apposito canale. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 Caduta di  
persone dall’alto. 

Predisporre o revisionare le opere provvisionali. Mantenere le opere provvisionali in buono stato non 
alterarne le caratteristiche di sicurezza. 

 Contatto con 
il materiale 
tagliente, pungente,  
irritante. 

Fornire indumenti adeguati (tuta). Fornire dispositivi di 
protezione individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative informazioni d’uso. 

Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, si deve attuare la procedura prescritta dalle norme vigenti. 
 

Esecuzione: Recupero edilizio – Installazione di canale per lo scarico delle macerie 
Scheda T02    

Cantiere:  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi d’uso comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, chiavi. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 
 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Fase di  
montaggio. 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 
 

Verificare la presenza e l’integrità dei parapetti di 
protezione. 
Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di 
protezione individuale (cinture di sicurezza) con 
relative informazioni all’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 
 

 Caduta di materiale 
dall’alto. 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 
Segregare la zona sottostante. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 

Spostamento e 
posizionamento di 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 
 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione 
dei carichi siano rispettate.  
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Recupero edilizio – Puntellazione della soletta e realizzazione di impalcato sottostante 

Scheda T03   
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
martello, 
mazza, pinze. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Sega circolare. 
 
 
Taglio del  
legname. 

Contatti con gli organi 
in  
movimento. 
 
 

Autorizzare all’uso solo personale competente. 
Verificare che la macchina sia dotata di tutte le protezioni 
degli organi in movimento e di dispositivo che non permetta 
il riavviamento automatico della macchina (es. bobina di 
sgancio). 

Non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
Seguire le istruzioni sul corretto uso della macchina. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
libera dai materiali di risulta. 

 Proiezione di schegge. Vigilare sul corretto utilizzo dei dispo-sitivi di 
protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

 
 

Elettrico. 
 

L’alimentazione deve essere fornita tramite 
regolamentare quadro elettrico collegato 

Collegare la macchina all’impianto elettrico di cantiere 
in assenza di tensione. 



  elettricamente a terra. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni per 
urti o usura meccanica ed in modo che non 
costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati 
nei cavi elettrici. 

 
 

Rumore. 
 
 

In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con le relative informazioni 
sull’uso. 
Effettuare periodiche manutenzioni. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Scale a mano. 
 
Attività in 
posizione 
sopraelevata. 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le scale 
doppie non devono superare i 5 metri d’altezza. 
Verificare l’effi-cienza del dispositivo che impedisce 
l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza. 

Posizionare le scale in modo sicuro su base stabile e 
piana. Le scale doppie devono sempre essere usate 
completamente aperte. 
Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza 
aver adottato idonei vincoli. 

Ponti su  
cavalletti. 
 
Attività in  
posizione  
sopraelevata. 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 
 

Verificare che i ponti su cavalletti siano allestiti ed 
utilizzati in maniera corretta. 
 

Le salite e le discese dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentare scala a mano. È 
vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per tempi 
brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle 
tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna.  

Sistemazione 
dell’impalcato 
sottostante la soletta. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione 
dei carichi siano rispettate.  

La movimentazione manuale dei carichi ingombranti o 
pesanti deve avvenire con l’intervento di più persone al 
fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Schiacciamento. 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 
 

Lavorare in modo coordinato con gli altri addetti, 
evitando di eseguire operazioni che permettono una 
caduta accidentale del materiale. 

 
Esecuzione: Recupero edilizio – Demolizioni effettuate con macchine 

Scheda T04  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Escavatore con pinza 
idraulica. 

Investimento. 
Ribaltamento. 

Vietare l’avvicinamento alla macchina a tutti coloro che 
non siano addetti a tali lavori e nelle manovre di 
retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
 

 
 

Rumore. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informazioni all’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Proiezione di schegge. 
 

Vietare la presenza di persone nelle vicinanze della 
pinza. 
Verificare l’ampiezza della zona di pericolo ed 
adottare sistemi di protezione adeguati. 

Tenersi lontani dal punto di lavoro e seguire le 
prescrizioni ricevute. 

 Investimento di 
materiali. 

Impartire disposizioni per il mantenimento della 
massima distanza possibile tra la macchina ed il punto 
di intervento. 

Effettuato il taglio ritirare l’attrezzo con la pinza aperta 
evitando strappi. 

Escavatore con 
martellone. 
 

Investimento. 
Ribaltamento. 

Vietare l’avvicinamento alla macchina a tutti coloro 
che non siano direttamente addetti a tali lavori e nelle 
manovre di retromarcia. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
 

 
 

Rumore. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con relative informazioni all’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Proiezione di schegge. 
 

Vietare la presenza di persone nelle vicinanze del 
martellone. 
Verificare l’ampiezza della zona di pericolo ed 
adottare sistemi di protezione adeguati. 

Tenersi lontani dal punto di lavoro e seguire le 
prescrizioni ricevute. 

Pala meccanica. 
 
 

Investimento. 
Ribaltamento. 

Vietare l’avvicinamento alle macchine a tutti coloro 
che non siano direttamente addetti a tali lavori e nelle 
manovre di retromarcia. 
Segnalare tutta la zona interessata alla operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale, se 
necessario. 

Autocarro. 
 
 

Investimento. 
Ribaltamento. 

Disporre che le manovre siano guidate da terra da 
altre persone. 
Vietare la presenza di persone non direttamente addette, 
nelle zone di lavoro. 
Segnalare la zona interessata all’ope-razione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza e non 
accedere nella zona di manovra del mezzo. 

 Crolli. Seguendo le lavorazioni verificare le condizioni delle 
strutture in demolizione e quelle limitrofe, allestendo 
eventuali puntellamenti. 

Controllare frequentemente lo stato delle strutture 
segnalando la comparsa di gravi lesioni. 
Seguire scrupolosamente le istruzioni impartite per 
eventuali puntellamenti. 

 Investimento da parte 
del materiale rimosso o 
da rimuovere.  

Segregare la zona interessata. Non varcare le zone segnalate, 

Avvertenze Prima di iniziare le demolizioni, verificare che nella struttura da demolire non siano ancora attivi gli impianti di distribuzione (gas, elettrico, 
idraulico, telefonico). 

 
Esecuzione: Recupero edilizio – Demolizioni eseguite a mano di solai e murature 

Scheda T05 
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali d’uso 
comune: martello,  
scalpello, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 



 
Scalpellature. 

manici di legno agli elementi metallici. 

Martello elettrico. 
 
 
Scalpellature per 
rimozioni. 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico 
collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Proiezione di schegge. 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 
Disporre cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
 
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 
Irrorare con acqua. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale. (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di 
buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare 
gli utensili prima del loro arresto totale. 
Non rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 

Impalcati. 
Ponti su ruote. 
Attività  
in posizione  
sopraelevata.  

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la 
vicinanza d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti alle aperture stesse. 

Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da 
costruzione. 
Salire e scendere dal ponteggio facendo uso di scale 
a mano. 
Bloccare le ruote del ponte mobile, non spostarlo con 
persone sopra. 

Spostamento dei 
materiali, caricamento 
su autocarro. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Vigilare che le fornite istruzioni sulla movimentazione 
dei carichi siano rispettate.  
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

Attività di rimozione in 
generale e in posizione 
sopraelevate. 

Caduta degli  
elementi in fase di 
rimozione. 

Predisporre sistemi di sostegno.  Usare i sistemi di sostegno previsti. 

 Caduta di  
persone dall’alto. 

Predisporre o revisionare opere provvisionali. Mantenere le opere provvisionali in buono stato, non 
alterarne le caratteristiche di sicurezza. 

 
Esecuzione: Recupero edilizio – Demolizioni in breccia 

Scheda T06 
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali d’uso 
comune: martello, 
scalpello, 
mazza e punta, ecc. 
Scalpellature. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispo-sitivi di 
protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici.  

Martello elettrico. 
 
 
 
Scalpellature e 
smantellamenti. 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Proiezione di schegge. 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 
 
Disporre cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
 
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispo-sitivi di 
protezione individuale. 
Irrorare con acqua. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale. (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.   

 Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di 
buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare 
gli utensili prima del loro arresto totale. Non rimuovere 
le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 

Impalcati. 
 
Scalpellature e 
smantellamenti in 
posizione  
sopraelevata. 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. 
 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la 
vicinanza d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti alle aperture stesse. 
 

Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da 
costruzione. 
Salire e scendere dagli impalcati facendo uso di scale 
a mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi.  
È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, 
le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna. 

 
Esecuzione: Recupero edilizio – Rimozione di intonaci esterni e di rivestimenti in genere 

Scheda T07  



Cantiere:  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali d’uso 
comune: martello,  
scalpello,  
mazza e punta, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, casco e calzature antinfortunistiche) con le 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici.  

 
 

Proiezioni di schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermi) con le relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 

Martello elettrico. 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Proiezione di schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermo) con relative informazioni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
 
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschere) con relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 
 
 
 
 

Contatti con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di 
buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare 
gli utensili prima del loro arresto totale. Non rimuovere 
le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 

Autocarro. 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 
Segnalare la zona interessata al-l’operazione 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
Effettuare le manovre di retromarcia quando si ha la 
piena e totale visibilità. Se necessario farsi aiutare da 
altre persone. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta di 
materiale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da personale 
competente. 
Impartire precise disposizioni per il sollevamento dei 
materiali. 
Utilizzare cestoni metallici. 

Effettuare un corretto caricamento del materiale da 
sollevare, secondo le disposizioni ricevute. 

 
 
 

Ribaltamento. Controllare l’efficienza dei dispositivi limitatori di carico 
e fine corsa.  
Esporre sempre i cartelli indicanti i limiti di carico 
propri per il tipo di macchina. 

Sollevare quantità di materiale non eccedente il limite 
consentito per il tipo di macchina.  

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Polvere. Predisporre un apposito canale per lo scarico delle 
macerie. Il canale deve essere collocato in modo tale 
che la parte inferiore non sia ad altezza maggiore di 
metri 2 dal livello del piano di ricevimento e la parte 
superiore (imbocco) sia protetta. Fornire i dispositivi di 
protezione individuale (maschere). 

Per lo scarico delle macerie usare esclusivamente 
l’apposito canale. 
Irrorare le macerie con acqua. 
 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione individuale. 

 Caduta di  
persone dall’alto. 

Predisporre o revisionare le opere provvisionali. Mantenere le opere provvisionali in buono stato, non 
alterarne le caratteristiche di sicurezza. 

 Contatto con il 
materiale tagliente,  
pungente, irritante. 

Fornire indumenti adeguati. Fornire i dispositivi di 
protezione individuale (guanti e calzature 
antinfortunistiche) con le relative informazioni d’uso. 

Indossare gli indumenti e i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle norme vigenti. 
 

 
Esecuzione: Recupero edilizio – Rimozione di copertura con tetto in tegole 

Scheda T08  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali d’uso 
comune: martello,  
scalpello,  
mazza e punta, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, casco e calzature antinfortunistiche) con le 
relative informazioni d’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Utensili elettrici portatili:  
martello elettrico, 
flessibile. 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Proiezione di schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali) con relative informazioni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 



 Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschere) con relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale. (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Contatto con gli con 
organi in movimento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di 
buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare 
gli utensili prima del loro arresto totale. Non rimuovere 
le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
libera da materiali di risulta. 

Impalcati. Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la 
vicinanza d’aperture, applicare i parapetti alle aperture 
stesse. 

Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da 
costruzione. 
Salire e scendere dagli impalcati facendo uso di scale 
a mano. 

Autocarro. 
 
 

Investimento. 
Ribaltamento. 

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 
Segnalare la zona interessata al-l’operazione. 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in 
movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
Effettuare le manovre di retromarcia quando si ha la 
piena e totale visibilità. Se necessario farsi aiutare da 
altre persone. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta di  
materiale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da personale 
competente. 
Impartire precise disposizioni per il sollevamento dei 
materiali 
Utilizzare cestoni metallici per i materiali minuti. 

Effettuare un corretto caricamento del materiale da 
sollevare, secondo le disposizioni ricevute. 

 
 
 

Ribaltamento. Controllare l’efficienza dei dispositivi limitatori di carico 
e fine corsa. 
Esporre i cartelli indicanti i limiti di carico propri per il 
tipo di macchina. 

Sollevare quantità di materiale non eccedente il limite 
consentito per il tipo di macchina. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Caduta degli  
elementi in fase di 
rimozione. 

Predisporre sistemi di sostegno, in particolare per il 
voltino.  

Usare i sistemi di sostegno previsti. 

 Caduta di  
persone dall’alto. 

Predisporre o revisionare le opere provvisionali. Mantenere le opere provvisionali in buono stato non 
alterarne le caratteristiche di sicurezza. 

 Polvere. Predisporre un apposito canale per lo scarico delle 
macerie. Il canale deve essere collocato in modo tale 
che la parte inferiore non risulti ad altezza maggiore di 
metri 2 dal livello del piano di ricevimento e la parte 
superiore (imbocco) risulti protetta. 

Per lo scarico delle macerie usare esclusivamente 
l’apposito canale. 
Irrorare le macerie con acqua. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle norme vigenti. 
 

Esecuzione: Recupero edilizio – Rimozione di controsoffitti 
Scheda T09  

Cantiere:  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali d’uso 
comune: martello,  
scalpello,  
mazza e punta, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, casco e calzature antinfortunistiche) con le 
relative informazioni d’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 
 
 

Martello elettrico. 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Proiezione di schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali) con relative informazioni sull’uso. 
 
Disporre cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
 
 
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschere) con relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 
 
 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale. (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 
 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 Contatto con gli organi 
in  

Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di 
buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare 
gli utensili prima del loro arresto totale. 



movimento. Non rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 
 
 

Impalcati. Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la 
vicinanza d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti alle aperture stesse. 
 
 

Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da 
costruzione. 
Salire e scendere dal ponteggio facendo uso di scale 
a mano. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 
 
 
 

 Caduta degli  
elementi in fase di 
rimozione. 
 
 
 

Predisporre sistemi di sostegno, in particolare per il 
voltino.  

Usare i sistemi di sostegno previsti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle norme vigenti. 
 
 
 

 
Esecuzione: Recupero edilizio – Rimozione di davanzali e contorni di porte e finestre 

Scheda T10  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali d’uso 
comune: martello,  
scalpello,  
mazza e punta, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, casco e calzature antinfortunistiche) con le 
relative informazioni d’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Martello elettrico. 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Proiezione di schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermi) con relative informazioni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
 
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschere) con relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.  
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale. (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 
 
 
 
 

Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di 
buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare 
gli utensili prima del loro arresto totale. Non rimuovere 
le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 

Impalcati. Caduta di  
persone dall’alto. 
 

Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la 
vicinanza d’aperture, applicare parapetti alle aperture 
stesse. 

Non sovraccaricare  gli impalcati con materiale da 
costruzione. 
Salire e scendere dagli impalcati facendo uso di scale 
a mano. 

Autocarro. 
 
 

Investimento. 
Ribaltamento. 

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 
Segnalare la zona interessata al-l’operazione. 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
Effettuare le manovre di retromarcia quando si ha la 
piena e totale visibilità. Se necessario farsi aiutare da 
altre persone. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta di  
materiale dall’alto 

Il sollevamento deve essere effettuato da personale 
competente. 
Impartire precise disposizioni per il sollevamento dei 
materiali. 
Utilizzare cestoni metallici. 

Effettuare un corretto caricamento del materiale da 
sollevare, secondo le disposizioni ricevute. 

 
 
 

Ribaltamento. Controllare l’efficienza dei dispositivi limitatori. 
Esporre i cartelli indicanti i limiti di carico propri per il 
tipo di macchina. 

Sollevare quantità di materiale non eccedente il limite 
consentito per il tipo di macchina. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più persone al fine 



di ripartire e diminuire lo sforzo. 
 Caduta degli  

elementi in fase di 
rimozione. 

Predisporre sistemi di sostegno, in particolare per il 
voltino.  

Usare i sistemi di sstegno previsti. 

 Caduta di  
persone dall’alto. 

Predisporre o revisionare opere prov-visionali. Mantenere le opere provvisionali in buono stato; non 
alterarne le caratteristiche di sicurezza. 
 

 Polvere. Predisporre un apposito canale per lo scarico delle 
macerie. 
Il canale deve essere collocato in modo tale che la 
parte inferiore non risulti ad altezza maggiore di metri 
2 dal livello del piano di ricevimento e la parte 
superiore (imbocco) risulti protetta. 

Per lo scarico delle macerie usare esclusivamente 
l’apposito canale. 
Irrorare le macerie con acqua. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle norme vigenti. 
 

Esecuzione: Recupero edilizio – Rimozione di pavimenti e sottofondi  
Scheda T11  

Cantiere:  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali d’uso 
comune: martello,  
scalpello,  
mazza e punta, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, casco e calzature antinfortunistiche) con le 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici.  

Martello elettrico. 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Vibrazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti con imbottitura ammortizzante) e dotare le 
impugnature del martello demolitore di impugnature 
antivibranti. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 Proiezione di schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali) con relative informazioni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschere) con relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.   

 
 
 
 
 
 
 

Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di 
buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare 
gli utensili prima del loro arresto totale. 
Non rimuovere le protezioni presenti.La zona di lavoro 
deve essere mantenuta in ordine e liberata dai 
materiali di risulta. 

Autocarro. 
 
 

Investimento. 
Ribaltamento. 

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 
Segnalare la zona interessata all’ope-razione. 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
Effettuare le manovre di retromarcia quando si ha la 
piena e totale visibilità. Se necessario farsi aiutare da 
altre persone. 
 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo.  

 Polvere. Predisporre un apposito canale per lo scarico delle 
macerie. 
 
Il canale deve essere collocato in modo tale che la 
parte inferiore non risulti ad altezza maggiore di metri 
2 dal livello del piano di ricevimento e la parte 
superiore (imbocco) risulti protetta. 

Per lo scarico delle macerie usare esclusivamente 
l’apposito canale. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
Esecuzione: Recupero edilizio – Rimozione di reti fognarie  

Scheda T12  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali d’uso 
comune: martello,  
scalpello,  
mazza e punta, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, casco e calzature antinfortunistiche) con le 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici.  

Martello elettrico. 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
 



elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 

Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Proiezione di schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermo) con relative informazioni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
 
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschere) con relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale. (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.  

 Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di 
buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare 
gli utensili prima del loro arresto totale. 
Non rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 

Impalcati. Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la 
vicinanza d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti alle aperture stesse. 

Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da 
costruzione. 
Salire e scendere dagli impalcati facendo uso di scale 
a mano. 

Autocarro. 
 

Investimento. 
Ribaltamento. 

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi. 
Segnalare la zona interessata all’ope-razione. 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 
Effettuare le manovre di retromarcia quando si ha la 
piena e totale visibilità. Se necessario farsi aiutare da 
altre persone. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta di  
materiale dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da personale 
competente. 
Impartire precise disposizioni per il sollevamento dei 
materiali. 
Utilizzare cestoni metallici per i materiali minuti. 

Effettuare un corretto caricamento del materiale da 
sollevare, secondo le disposizioni ricevute. 

 
 
 

Ribaltamento. Controllare l’efficienza dei dispositivi limitatori. 
 
Esporre i cartelli indicanti i limiti di carico propri per il 
tipo di macchina. 

Sollevare quantità di materiale non eccedente il limite 
consentito per il tipo di macchina. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Polvere. Predisporre un apposito canale per lo scarico delle 
macerie. 
Il canale deve essere collocato in modo tale che la 
parte inferiore non risulti ad altezza maggiore di metri 
2 dal livello del piano di ricevimento e la parte 
superiore (imbocco) risulti protetta. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale 
(maschere). 

Per lo scarico delle macerie usare esclusivamente 
l’apposito canale. 
Irrorare le macerie con acqua. 
 
 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione individuale. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle norme vigenti. 
 

Esecuzione: Recupero edilizio – Rimozione di linee elettriche e condutture di acqua, gas, aria, fumi 
Scheda T13 

Cantiere:  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali di uso 
comune: martello, 
scalpello,  
mazza e punta, carriola, 
pala,  
seghetto, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, casco e calzature antinfortunistiche) con le 
relative informazioni d’uso. 
 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 
Controllare frequentemente la pressione del 
pneumatico e le condizioni della ruota della carriola. 

 
 

Proiezioni di schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermi) con le relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Utensili elettrici portatili: 
martello,  
flessibile. 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Incendio. L’uso del flessibile è vietato su tubazioni per le quali 
non sia stata accertata l’assenza di gas. 

Seguire tassativamente le istruzioni ricevute. 

 Proiezione di schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermi) con relative informazioni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
 
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschere) con relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 



all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

 Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di 
buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare 
gli utensili prima del loro arresto totale. 
Non rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 

Cannello e bombole per 
fiamma  
ossiacetilenica. 
 
 
 
 

Incendio. L’uso di fiamma è vietato su tubazioni per le quali non 
sia stata accertata l’assenza di gas. 
Disporre che le fiamme libere siano  mantenute a 
distanza di sicurezza dai materiali infiammabili e 
facilmente combustibili, in modo particolare dalle 
bombole dei gas. 
Predisporre estintori portatili di pronto intervento e 
segnaletica di sicurezza (divieto di fumare, ecc.). 
Predisporre procedure d’emergenza in caso 
d’incendio. 

Seguire tassativamente le istruzioni ricevute. 
Rispettare le distanze di sicurezza circa le fiamme 
libere e i materiali infiammabili. 
Rispettare il divieto di fumare. Tenere un estintore a 
portata di mano. 
Seguire, in caso d’incendio, le procedure 
d’emergenza. 
Mantenere ordine nel luogo di lavoro e asportare i 
materiali di risulta alla fine di ogni fase lavorativa. 
 

 
 
 

Esplosione. 
 

Verificare, prima dell’uso, l’assenza di fughe di gas 
dalle valvole e dai condotti, dal cannello, utilizzando 
una soluzione saponosa. 
Ventilare abbondantemente i locali confinati durante e 
dopo l’uso del cannello. 

Trasportare le bombole con l’ap-posito carrello. 
Nelle pause di lavoro chiudere l’af-flusso del gas. 
Avvisare il preposto se nel luogo di lavoro vi sia odore 
di gas. Non lasciare le bombole esposte ai raggi solari 
o ad altre fonti di calore.  

 
 
 

Fumi e vapori. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschera con filtro specifico) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.  

 
 

Calore per  
contatto con fiamme. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

 
 
 

Radiazioni. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermo) con relative informazioni all’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.  
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

Impalcati. 
Ponti su  
cavalletti. 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la 
vicinanza d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti alle stesse. 

Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da 
costruzione. Salire e scendere facendo uso di scale a 
mano. È vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, 
come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei 
forati o altri elementi di fortuna. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Polvere. Predisporre un apposito canale per lo scarico delle 
macerie. 
Il canale deve essere collocato in modo tale che la parte 
inferiore non sia ad altezza maggiore di metri 2 dal livello 
del piano di ricevimento e la parte superiore (imbocco) 
sia protetta. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale. 

Per lo scarico delle macerie usare esclusivamente 
l’apposito canale. 
Irrorare le macerie con acqua. 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle norme vigenti. 
 

Esecuzione: Recupero edilizio – Rimozione di intonaci e rivestimenti interni 
Scheda T14  

Cantiere: 
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali d’uso 
comune: martello,  
scalpello,  
mazza e punta, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, casco e calzature antinfortunistiche) con le 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici.  

Martello elettrico. 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Proiezione di schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermo) con relative informazioni sull’uso. 
 
Disporre cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
 
 
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschere) con relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale. (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di 
buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare 
gli utensili prima del loro arresto totale. 
Non rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 

Impalcati. Caduta di  Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da 



persone dall’alto. maniera corretta. 
 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la 
vicinanza d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti alle aperture stesse. 
 

costruzione. 
 
Salire e scendere dagli impalcati facendo uso di scale 
a mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi.  
È altresì vietato utilizzare, come appoggio delle tavole, 
le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di fortuna. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 
 

 Caduta degli  
elementi in fase di 
rimozione. 
 

Predisporre, se necessario, sistemi di sostegno.  Usare gli eventuali sistemi di sostegno previsti. 

 Caduta di  
persone dall’alto. 

Predisporre o revisionare le opere provvisionali. Mantenere le opere provvisionali in buono stato non 
alterarne le caratteristiche di sicurezza. 
 

 Polvere. Predisporre un apposito canale per lo scarico delle 
macerie. 
Il canale deve essere collocato in modo tale che la 
parte inferiore non risulti ad altezza maggiore di metri 
2 dal livello del piano di ricevimento e la parte 
superiore (imbocco) risulti protetta. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale 
(maschere). 
 

Per lo scarico delle macerie usare esclusivamente 
l’apposito canale 
Irrorare le macerie con acqua. 
 
 
 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle norme vigenti. 
 

 
Esecuzione: Recupero edilizio – Rimozione di pavimenti e rivestimenti vinilici e simili 

Scheda T15  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali d’uso 
comune: martello, 
scalpello,  
mazza e punta, 
taglierino, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, casco e calzature antinfortunistiche) con le 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Martello elettrico. 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Proiezione di schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermi) con relative informazioni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschere) con relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale. (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 
 
 
 
 
 

Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di 
buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare 
gli utensili prima del loro arresto totale. 
Non rimuovere le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata dai materiali di risulta. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Polvere. Predisporre un apposito canale per lo scarico delle 
macerie. 
Il canale deve essere collocato in modo tale che la 
parte inferiore non risulti ad altezza maggiore di metri 
2 dal livello del piano di ricevimento e la parte 
superiore (imbocco) risulti protetta. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale 
(maschere). 

Per lo scarico delle macerie usare esclusivamente 
l’apposito canale. 
Irrorare le macerie con acqua. 
 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Avvertenze Nel caso si debbano rimuovere materiali contenenti amianto, attuare la procedura prescritta dalle norme vigenti. 
Gli addetti all’uso del taglierino, devono essere particolarmente informati sui rischi che ne possono derivare e devono far uso di guanti molto robusti 
ed atti ad evitare possibili danni alle mani. 

 
Esecuzione: Recupero edilizio – Fissaggio e consolidamento di lastre o piastrelle di rivestimento esterno 



Scheda T16  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi  
manuali. 
 
 
 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature di sicurezza). 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Utensili elettrici: 
trapano,  
avvitatori. 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).  
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica e così da non costituire intralcio. 
 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale  (otoprotettori)  con relative informazioni 
all’uso. 
Effettuare periodica manutenzione. 

All'occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Proiezione di schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermi) con relative informazioni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 
Verificare le condizioni degli utensili in uso. 

 
 

Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che la macchina sia dotata di tutte le 
protezioni degli organi in movimento. 

Non rimuovere le protezioni. 

Ponteggi. 
Impalcati. 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Predisporre o revisionare le opere provvisionali. Mantenere le opere provvisionali in buono stato e non 
alterarne le caratteristiche di sicurezza. 

Fissaggi. Contatto con il 
materiale. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti) con relative informazioni all’uso: relativamente 
alle schede di sicurezza. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale 
secondo le istruzioni. 
Evitare il contatto diretto con i collanti.  

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per la esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’inter-vento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Recupero edilizio – Preparazione delle superfici da intonacare 

Scheda T17  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali d’uso 
comune: martello, 
scalpello e  
punta, spazzola 
d’acciaio, pennelli, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, casco e calzature antinfortunistiche) con le 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 
 

 
 
 

Proiezioni di schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermi) con le relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 
 

Impalcati. 
Ponteggio. 
Trabattelli. 
Ponti su  
cavalletti. 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che gli impalcati, i ponteggi, i trabattelli, i 
ponti su cavalletti (o qualsiasi altra struttura atta a 
lavorare in posizione elevata), siano allestiti ed 
utilizzati correttamente. 
 

Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da 
costruzione. 
Salire e scendere dai ponteggi facendo uso delle 
scale a mano di collegamento fra i diversi impalcati. 
Mantenere le opere provvisionali in buono stato non 
alterarne le caratteristiche di sicurezza. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna o montare ponti su cavalletti sul ponteggio. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per l’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi.  
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’inter-vento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Le tavole da ponte devono poggiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 
20 cm. 
Per la formazione delle fasce, la rimozione degli elementi dell’impalcato deve essere ridotta al minimo spazio e per tempi limitati. 

 
Esecuzione: Recupero edilizio – Applicazione di rete elettrosaldata 

Scheda T18  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, leva. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 



Impalcati. 
Ponteggio. 
Trabattelli. 
Ponti su  
cavalletti. 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che gli impalcati, i ponteggi, i trabattelli, i 
ponti su cavalletti (o qualsiasi altra struttura atta a 
lavorare in posizione elevata), siano allestiti ed 
utilizzati correttamente (1). 
 

Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da 
costruzione. 
Salire e scendere dal ponteggio facendo uso delle 
scale a mano di collegamento fra i diversi impalcati. 
Mantenere le opere provvisionali in buono stato non 
alterarne le caratteristiche di sicurezza. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna o montare i ponti su cavalletti sul ponteggio. 

 Contatto con materiale  
tagliente  
e pungente. 

Fornire indumenti adeguati. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Indossare indumenti adeguati. 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la 
posizione corretta nella movimentazione dei carichi. 
I carichi pesanti o ingombranti devono essere 
movimentati con l’inter-vento di più persone per 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 

Esecuzione: Recupero edilizio – Formazione di aperture di porte e finestre 
Scheda T19 

Cantiere: 
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali d’uso 
comune: martello, 
scalpello,  
mazza e punta, ecc. 
Scalpellature. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi, 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Martello elettrico. 
 
 
Scalpellature e 
smantellamenti. 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico 
collegato a terra e munito dei dispositivi di protezione. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Proiezione di schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali o schermo) con relative informazioni sull’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 

 Polvere. 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispo-sitivi di 
protezione individuale. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. Effettuare periodica manutenzione. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 Contatto con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano mantenuti in condizioni di 
buona efficienza. 

Impugnare saldamente gli attrezzi. Non abbandonare 
gli utensili prima del loro arresto totale. Non rimuovere 
le protezioni presenti. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 

Impalcati. 
 
Scalpellature e 
smantellamenti in 
posizione  
sopraelevata. 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che gli impalcati siano allestiti ed utilizzati in 
maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la 
vicinanza d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti sulle aperture stesse. 
 

Non sovraccaricare gli impalcati con materiale da 
costruzione. Salire e scendere dagli impalcati facendo 
uso di scale a mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

Inserimento dei voltini e  
sigillatura. 

Caduta elementi nella 
fase  
transitoria.  

Disporre procedure di lavoro che prevedano il 
fissaggio provvisorio dei voltini e della sovrastante 
muratura. 

Seguire correttamente le procedure predisposte. 
Segnalare eventuali difficoltà esecutive. 

 
Esecuzione: Recupero edilizio – Traccia continua nella muratura di mattoni pieni per appoggio solaio 

Scheda T20 
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali d’uso 
comune: martello,  
scalpello,  
mazza e punta, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione 
individuale. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare 
con frequenza le condizioni degli attrezzi, con 
particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Scalpellature manuali. 
 

Proiezioni di schegge. Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di 
protezione individuale (occhiali o schermi) con le 
relative informazioni d’uso. 
Disporre cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze, mediante schermi o segregazioni. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 

Scalpellature con martello 
elettrico. 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II(con doppio 
isolamento).Verificare lo stato di conservazione di cavi 
elettrici.  L’alimentazione deve essere fornita tramite 
quadro elettrico collegato a terra e munito dei 
dispositivi di protezione. I cavi devono essere a norma 
CEI di tipo per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica ed intralcio per la movimentazione. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Proiezione di schegge. 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di 
protezione individuale (occhiali o schermo) con 
relative informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.  
Usare cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze. 



Disporre cautele nei confronti delle persone presenti 
nelle vicinanze, mediante schermi o segregazioni. 

 Polvere. 
 

Vigilare sul corretto utilizzo dei forniti  dispositivi di 
protezione individuale (maschere) con relative 
informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Irrorare le macerie con acqua. 

 
 
 

Rumore. 
 
 
 
 
Vibrazioni.  

In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. Effettuare periodica manutenzione. Fornire 
guanti ammortizzanti. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 

 
IMPIANTISTICA 
 

Esecuzione: Ascensore a fune – Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico con elementi tubolari e impianto di illuminazione 
Scheda V07  

Cantiere: 
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali. 
 
 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. Le 
chiavi devono sempre essere vincolate all’operatore. 

Trapano elettrico. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. 
II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per 
posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 
Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni 
regolamentari e che l’avviamento sia del tipo ad uomo 
presente. 

Posizionare i cavi in modo da evitare per urti e usura 
meccanica. 
 
 
 
 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello d’esposizione 
personale, fornire i dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) con informazioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Caduta di  
persone dall’alto. 

Sorvegliare l’operazione di montaggio e smontaggio 
del ponteggio. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (cinture di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Attenersi scrupolosamente alle istruzioni ricevute. 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 Caduta di materiale 
dall’alto. 

Vietare la presenza di personale non addetto 
all’allestimento ed allo smontaggio del ponteggio. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco). 

I non addetti al montaggio dovranno tenersi a distanza 
di sicurezza. 
Indossare i dispositivi di protezione individuale. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Ascensore a fune – Sopralluogo preliminare e posizionamento di fili a piombo per i rilevamenti 

Scheda V08  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 
Strumenti di 
misura. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 
Gli attrezzi devono sempre essere vincolati 
all’operatore. 

Trapano elettrico. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. 
II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per 
posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 
Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni 
regolamentari e che l’avviamento sia del tipo ad uomo 
presente. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e 
usura meccanica. 
 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.  

Pistola spara chiodi. Proiezione di schegge. Affidare l’uso della pistola spara chiodi solo a 
personale appositamente istruito. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, schermo facciale, casco) con relative 
informazioni all’uso. 

Indossare scrupolosamente i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello d’esposizione 
personale fornire dispositivi di protezione individuale 
con informazioni d’uso. 

Indossare scrupolosamente i dispositivi di protezione 
individuale forniti. 

 Caduta di  
persone dall’alto. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(cinture di sicurezza) con relative informazioni all’uso. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute. 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
 
 

 Caduta di materiale 
dall’alto. 

Vietare la presenza di personale non addetto al 
sopralluogo.Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (casco). 

I non addetti al sopralluogo devono tenersi a distanza 
di sicurezza. 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti.  



 
 

Esecuzione: Ascensore a fune – Collocamento in fossa delle guide di cabina e di contrappeso, posizionamento in sala macchine di argano e quadro elettrico, 
montaggio del telaio portante di cabina e dell’appa-recchio di sicurezza, montaggio del telaio di contrappeso, delle funi e delle porte di piano 

Scheda V09  
Cantiere: 

Attività e  
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 
 
 
 

Contatti con le 
attrezzature 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 
Gli attrezzi devono sempre essere vincolati 
all’operatore.  

Trapano elettrico. Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. 
II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per 
posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 
Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni 
regolamentari e che l’avviamento sia del tipo ad uomo 
presente. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e 
usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Mezzi di  
sollevamento  
a martinetto. 

Sganciamento del 
carico. 

Le manovre di sollevamento, di fissaggio ed 
imbracatura dei carichi devono essere effettuate da 
personale competente. 
Verificare la portata massima delle attrezzature ed 
impartire disposizioni sui sistemi operativi. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, scarpe antinfortunistiche, casco). Allontanare 
le persone non addette ai lavori. 

Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute. 
 
 
 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello d’esposizione 
personale fornire dispositivi di protezione individuale 
con informazioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Caduta di  
persone dall’alto. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(cinture di sicurezza) con relative informazioni all’uso. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute. 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 Caduta di materiale 
dall’alto. 

Vietare la presenza di personale non addetto alle 
lavorazioni in atto. Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (casco). 

I non addetti devono tenersi a distanza di sicurezza. 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 
Esecuzione: Ascensore a fune – Collegamenti fra quadro di manovra e argano, montaggio interruttori e apparecchiature elettriche per lettura vano e fra vano corsa 
e locale macchinario, montaggio della cabina, cablaggio e collegamenti di cabina 

Scheda V10  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso  

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature manuali:  
martello,  
tenaglie, chiavi 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici portatili: 
trapano, flessibile  
(smerigliatrice). 
 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
Proiezione di schegge. 
 
Polvere. 
 
 
Rumore. 
 
Contatti con  
gli organi  
in movimento. 

L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. 
II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per 
posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 
In funzione della valutazione del livello d’esposizione 
personale fornire dispositivi di protezione individuale 
con informazioni d’uso. 
Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni 
regolamentari e che l’avviamento sia del tipo ad uomo 
presente. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e 
usura meccanica. 
 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(occhiali o schermi). 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(maschera). 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale (cuffie o 
tappi auricolari), se necessario. 
Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 

Saldatrice  
elettrica. 

Elettrico. La macchina deve essere usata in ambiente ventilato 
e da personale competente.  

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 

 Radiazioni. Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali o 
schermi protettivi) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 
 
 

Proiezione di materiale  
incandescente. 
 
Incendio. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, 
calzature, indumenti protettivi, schermi) con le relative 
informazioni d’uso. 
Predisporre un estintore nelle vicinanze. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti e 
indossare gli indumenti protettivi. 
Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombro di 
materiali combustibili di risulta. 

 Caduta di  
persone dall’alto. 

Sorvegliare le operazioni in atto e fornire idonei dispositivi 
di protezione individuale (cinture di sicurezza) indicando i 
punti d’attacco delle funi di trattenuta. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 Caduta di materiale 
dall’alto. 

Vietare la presenza di personale non addetto alle 
lavorazioni in atto. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(caschi). 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la 
posizione corretta nella movimentazione dei carichi. 
 

 
Esecuzione: Ascensore a fune – Regolazione delle aperture delle porte, dei meccanismi di accoppiamento, della coppia frenante, 



dei livelli di precisione di fermata ai piani, dei dispositivi di sicurezza meccanici ed elettrici, prove di isolamento elettrico 
Scheda V11  

Cantiere:  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali. 
Strumenti di  
misura. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 
Gli attrezzi devono sempre essere vincolati 
all’operatore. 

Strumenti di controllo 
dell’impianto  
elettrico e di  
isolamento,  
di apertura e chiusura  
delle porte, 
per regolazione  
della velocità, dei 
dispositivi  
di sicurezza 
e dei livelli di precisione  
ai piani. 

Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. 
II). 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per 
posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 
 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e 
usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello 
d’esposizione personale fornire dispositivi di 
protezione individuale (otoprotettori) con informazioni 
d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Caduta di  
persone dall’alto. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(cinture di sicurezza) con relative informazioni all’uso. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni ricevute 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 Caduta di materiale 
dall’alto. 

Vietare la presenza di personale non addetto alle 
lavorazioni in atto. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco). 

I non addetti devono tenersi a distanza di sicurezza. 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali. 

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione dei carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni impartite ed assumere 
posizioni corrette nella movimentazione dei carichi. 

 
Esecuzione: Impianto di condizionamento – Scarico e accatastamento del materiale 

Scheda V12  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Autocarro. 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. 
Segnalare la zona interessata al-l’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze trasversali 
eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

Apparecchio di 
sollevamento per lo 
scarico dall’autocarro. 

Caduta di materiale 
dall’alto. 

Lo scarico deve essere effettuato da personale 
competente. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(casco, scarpe antinfortunistiche). 

Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul 
gancio. 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 Elettrico. Dovendo operare in presenza di linee elettriche aeree, 
l’addetto alle manovre deve essere istruito in modo 
dettagliato. 

Prestare molta attenzione alla presenza di eventuali 
linee elettriche aeree e, se esistenti, rispettare 
scrupolosamente le istruzioni ricevute. 

Carrello elevatore  
con motore diesel. 

Investimento. 
Ribaltamento. 

Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. 
Segnalare la zona interessata al-l’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Carrello elevatore 
con motore  
elettrico. 

Investimento. 
Ribaltamento. 

Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. 
Segnalare la zona interessata al-l’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

Scaffalature e 
rastrelliere.  

Caduta di  
materiali. 

Provvedere al fissaggio delle scaffalature e delle 
rastrelliere a parti stabili ed indicare la portata 
massima dei ripiani. Fornire idonei dispositivi di 
protezione individuale (casco, scarpe 
antinfortunistiche). 

Non superare la portata massima indicata sui ripiani e 
distribuire uniformemente i carichi sugli stessi. 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo 

 Contatto con elementi 
taglienti  
o pungenti. 

Fornire idonei i dispositivi di protezione individuale 
(guanti, scarpe antinfortunistiche). 

Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 Rotolamento dei tubi 
accatastati. 

Scegliere zone di deposito possibilmente appartate e 
disporre sistemi di blocco alle cataste. Impartire 
disposizioni per i bloccaggi. 

Accatastare i tubi ordinatamente e provvedere al loro 
bloccaggio come da istruzioni ricevute. 

 
Esecuzione: Impianto di condizionamento – Sollevamento dei materiali ai piani 

Scheda V13  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 



Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta di materiale 
dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da personale 
competente. 
 
Verificare l’idoneità dei ganci e la loro portata 
massima indicata. 
 
Fornire idonee funi d’imbracatura ed opportuni 
contenitori per i materiali minuti. 

Le operazioni di sollevamento devono essere fatte 
tenendo presente anche le condizioni atmosferiche ed 
in particolare le eventuali forti correnti di vento. I 
materiali minuti devono essere sollevati entro i 
contenitori appositamente forniti.Per portare il 
materiale in posizioni elevate l’uso della forca non è 
ammesso. Verificare l’efficienza del dispositivo di 
sicurezza sul gancio. 

 
 
 

Elettrico. Dovendo operare in presenza di linee elettriche aeree, 
l’addetto alle manovre deve essere istruito per 
mantenere sempre il braccio dell’apparecchio di 
sollevamento a distanza di sicurezza. 

Prestare molta attenzione alla presenza di eventuali 
linee elettriche aeree e, se esistenti, rispettare 
scrupolosamente le istruzioni ricevute. 

 Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare la regolarità delle piazzole di carico. 
 

Non rimuovere le protezioni dalle piazzole di carico. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Contatto con elementi 
taglienti  
o pungenti. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, scarpe antinfortunistiche).  

Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 
 

Esecuzione: Impianto di condizionamento – Montaggio dei canali 
Scheda V14  

Cantiere:  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzature manuali. Contatti con le 

attrezzature. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici portatili: 
trapano,  
flessibile,  
smerigliatrice. 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. 
II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per 
posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e 
usura meccanica. 
 
 
 
 

 Proiezione di schegge. 
Polvere. 
Rumore. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 
In funzione della valutazione del livello d’esposizione 
personale fornire dispositivi di protezione individuale 
con informazioni d’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(occhiali). Usare i dispositivi di protezione individuale 
forniti (mascherina). 
Usare i dispositivi di protezione individuale 
(otoprotettori) se necessario.  
Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 

 Contatti con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni 
regolamentari e che l’avviamento sia del tipo ad uomo 
presente. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 

Saldatrice  
elettrica  
e saldatrice  
ossiacetilenica. 

Elettrico. La macchina deve essere usata in ambiente ventilato 
e da personale competente.  
 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 

 Radiazioni. Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali o 
schermi protettivi) ed informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 
 
 

Proiezione di materiale  
incandescente  
e schegge. 
Incendio. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, 
calzature e indumenti protettivi) con le relative 
informazioni d’uso. 
Predisporre un estintore nelle vicinanze. 
 
 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti e 
indossare gli indumenti protettivi. 
Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombro di 
materiali combustibili di risulta. 
 
 
 

Trabattello, ponte  
su cavalletti. 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l’esistenza d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro deve 
avvenire tramite regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le 
operazioni. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 
 
 
 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le 
scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di 
salire. Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di lavoro 
senza aver adottato idonei sistemi anticaduta. 

 Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti) e 
informazioni d’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 Urto della testa contro 
elementi vari. 
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (caschi) e 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 



 Schiacciamenti. Fornire i dispositivi di protezione individuale (scarpe 
antinfortunistiche e guanti) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 Caduta delle  
tubazioni nelle fasi 
transitorie. 

Disporre il fissaggio provvisorio degli elementi. Eseguire il fissaggio provvisorio come da istruzioni 
ricevute. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la 
posizione corretta nella movimentazione dei carichi. 

 
Esecuzione: Impianto elettrico – Approvvigionamento del materiale  

Scheda V15  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Autocarro. 
 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di circolazione 
per i mezzi con relativa segnaletica. 
Segnalare la zona interessata al-l’operazione. 
 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del mezzo. I percorsi non devono avere pendenze trasversali 
eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

Gru di cantiere. 
 
 
Brache in  
acciaio o in nylon. 

Caduta di  
materiale 
in fase di scarico 
dall’autocarro. 

Lo scarico deve essere effettuato da personale 
competente. 
Fornire idonee funi d’imbracatura ed opportuni 
contenitori per i materiali minuti. 
Esporre le norme d’imbracatura. 
Verificare le condizioni delle brache.  

Prestare molta attenzione alla presenza di eventuali 
linee elettriche aeree e, se esistenti, rispettare 
scrupolosamente le istruzioni ricevute. 
 
Attenersi alle norme esposte. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pe-santi o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’inter-vento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Impianto elettrico – Sollevamento dei materiali ai piani 

Scheda V16  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Gru di cantiere. Elettrico. Dovendo operare in presenza di linee elettriche aeree, 
l’addetto alle manovre deve essere istruito per 
mantenere sempre il braccio a distanza di sicurezza. 

Prestare molta attenzione alla presenza di eventuali 
linee elettriche aeree e, se esistenti, rispettare 
scrupolosamente le istruzioni ricevute. 

Cestoni. 
 
 
 
 

Caduta di materiale 
dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da personale 
competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e la loro portata 
massima indicata. 
Fornire opportuni contenitori per i materiali minuti. 
Verificare l’adeguata altezza delle sponde dei cestoni 
ed impartire disposizioni per il carico negli stessi. 

Le operazioni di sollevamento devono essere fatte 
tenendo presente anche le condizioni atmosferiche ed 
in particolare le eventuali forti correnti di vento. 
I materiali minuti devono essere sollevati entro i 
contenitori appositamente forniti.  
Per portare il materiale in posizioni elevate l’uso della 
forca non è ammesso.  
Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul 
gancio. 

Brache d’acciaio o di 
nylon. 
 
 

Caduta di materiale 
dall’alto. 

Fornire idonee funi d’imbracatura.   
Esporre le norme di sicurezza per le imbracature. 
Verificare le condizioni delle brache.  

Attenersi alle disposizioni ricevute. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la 
massa va movimentata con l’intervento di più persone 
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Impianto elettrico – Lavorazione e posa di tubi zincati  e posa di scatole  

Scheda V17 
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature manuali. 
Piegatubi.  

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici portatili:  
filettatrice,  
trapano, flessibile. 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. 
II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per 
posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e 
usura meccanica. 
 
 
 
 

 Proiezione di schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(occhiali). 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(maschera). 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello d’esposizione 
personale fornire dispositivi di protezione individuale 
con informazioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 

 Contatti con gli organi 
in 
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni 
regolamentari e che l’avviamento sia del tipo a uomo 
presente. 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 



Trabattello,  
ponte su  
cavalletti. 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per la 
presenza d’aperture, applicare parapetti 
regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le 
operazioni. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le 
scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di 
salire. 
Usare le scale doppie in posizione completamente 
aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di lavoro 
senza aver adottato idonei sistemi anticaduta. 

 Contatto con parti 
taglienti. 
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti) e 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la 
posizione corretta nella movimentazione dei carichi. 

 
 
 

Esecuzione: Impianto elettrico – Lavorazione e posa di tubi in PVC e posa di scatole 
Scheda V18  

Cantiere:  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa  
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzature manuali. 
Seghetto.   

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici portatili:  
seghetto elettrico. 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. 
II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per 
posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e 
usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 

 Proiezione di schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(occhiali). 
 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(maschera). 
 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello d’esposizione 
personale fornire dispositivi di protezione individuale 
con informazioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 
 

 Contatti con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni 
regolamentari e che l’avviamento sia del tipo a uomo 
presente. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 

Trabattello,  
ponte su  
cavalletti. 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per la 
presenza d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le 
operazioni. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le 
scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di 
salire. Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza aver adottato idonei 
sistemi anticaduta. 

 Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti) e 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la 
posizione corretta nella movimentazione dei carichi. 

 
Esecuzione: Impianto elettrico – Lavorazione e posa di canalette portacavi 

Scheda V19  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature manuali. 
Seghetto. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici portatili:  
seghetto elettrico. 
 

Elettrico. 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e 
usura meccanica. 
 



 
 
 
 

II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per 
posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

 
 
 

 Proiezione di schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(occhiali). 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(maschera). 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello d’esposizione 
personale fornire dispositivi di protezione individuale 
con informazioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 

 Contatti con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni 
regolamentari e che l’avviamento sia del tipo a uomo 
presente. 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 

Trabattello,  
ponte su  
cavalletti. 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per la 
presenza d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le 
operazioni. È vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, 
come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei 
forati o altri elementi di fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le 
scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di 
salire. Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di lavoro 
senza aver adottato idonei sistemi anticaduta. 

 Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti) e 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevutte e assumere la 
posizione corretta nella movimentazione dei carichi. 

 
Esecuzione: Impianto elettrico – Posa di cavi e di conduttori 

Scheda V20  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature manuali. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi. 
 

Utensili elettrici portatili: 
trapano. 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. 
II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per 
posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e 
usura meccanica. 
 
 

 Proiezione di schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(occhiali). 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 

 Rumore. 
 

In funzione della valutazione del livello d’esposizione 
personale fornire dispositivi di protezione individuale 
con informazioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 

 Contatti con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni 
regolamentari e che l’avviamento sia del tipo a uomo 
presente. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. La zona di lavoro deve essere mantenuta 
in ordine e liberata da materiali di risulta. 

Trabattello,  
ponte su  
cavalletti. 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In 
presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per aperture, 
applicare parapetti regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le 
operazioni. È vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, 
come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei 
forati o altri elementi di fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le 
scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di 
salire. Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di lavoro 
senza aver adottato idonei sistemi anticaduta. 

 Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti) e 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la 
posizione corretta nella movimentazione dei carichi. 

 
Esecuzione: Impianto elettrico – Posa delle apparecchiature 

Scheda V21  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 



Attrezzature manuali. Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici portatili:  
trapano. 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. 
II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per 
posa mobile. Verificare lo stato di conservazione dei 
cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e 
usura meccanica. 
 
 
 
 

 Proiezione di schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(occhiali). 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(maschera). 
 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello d’esposizione 
personale fornire dispositivi di protezione individuale 
con informazioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 
 

 Contatti con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni 
regolamentari e che l’avviamento sia del tipo a uomo 
presente. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 

Trabattello,  
ponte su  
cavalletti. 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In 
presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per aperture, 
applicare parapetti regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le 
operazioni. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le 
scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di 
salire. 
Usare le scale doppie in posizione completamente 
aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di lavoro 
senza aver adottato idonei sistemi anticaduta. 

 Contatto con parti 
taglienti. 
 

Fornire dispositivi di protezione individuale (guanti) e 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la 
posizione corretta nella movimentazione dei carichi. 

 
Esecuzione: Impianto elettrico – Allacciamenti 

Scheda V22  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa  

Misure di sicurezza 
a carico dei lavoratori 

Attrezzature manuali. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici portatili:  
trapano. 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. 
II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per 
posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e 
usura meccanica. 
 
 
 
 
 

 Proiezione di schegge. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(occhiali o schermi). 

 Polvere. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello d’esposizione 
personale fornire dispositivi di protezione individuale 
con informazioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 
 

 Contatti con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni 
regolamentari e che l’avviamento sia del tipo a uomo 
presente. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. La zona di lavoro deve essere mantenuta 
in ordine e liberata da materiali di risulta. 

Trabattello,  
ponte su  
cavalletti. 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per la 
presenza d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le 
operazioni. È vietato lavorare su un singolo cavalletto 
anche per tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, 
come appoggio delle tavole, le scale, i pacchi dei 
forati o altri elementi di fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le 
scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di 
salire. Usare le scale doppie in posizione 
completamente aperta. Non usare le scale semplici 
come piani di lavoro senza aver adottato idonei 
sistemi anticaduta. 

 Contatto con parti Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti) e Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 



taglienti. informazioni d’uso. 
Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la 
posizione corretta nella movimentazione dei carichi. 

 
Esecuzione: Impianto di terra 

Scheda V23  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza 
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
A carico dei lavoratori 

Attrezzature manuali:  
mazza, piccone, pala 
ed attrezzi d’uso 
comune. 
 

Contatti con le 
attrezzature. 
 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 
 
Fornire i mezzi di sostegno dei dispersori in fase 
d’infissione. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. Per il sostegno 
del dispersore mantenersi a distanza di sicurezza 
mediante apposita attrezzatura. 

Scale a mano doppie o 
rialzi appositi. 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Fornire scale doppie o rialzi appositi per il battitore (1). 
Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo 
che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza. 
 

Il battitore deve operare su adeguato piano di lavoro 
rialzato (1). La scala deve poggiare su base stabile  e 
piana. La scala doppia deve essere usata 
completamente aperta .Non lasciare attrezzi o 
materiali sul  piano di appoggio  della scala doppia. È 
vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Contatto con gli 
elementi taglienti  
o pungenti. 

Fornire adeguati dispositivi di protezione individuale 
(guanti, ripari). 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Avvertenze 1) Il piano di lavoro rialzato può essere costituito da una scala doppia, da un ponte su cavalletti o da un altro sistema di rialzo in 
ogni caso stabile. 

 
Esecuzione: Impianto idrosanitario – Scarico e accatastamento del materiale 

Scheda V24  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Autocarro. 
 
 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. 
Segnalare la zona interessata al-l’operazione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni 
acustiche o luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 Ribaltamento del 
mezzo. 

I percorsi non devono avere pendenze trasversali 
eccessive. 

Rispettare i percorsi indicati. 

Apparecchio di 
sollevamento per lo 
scarico dall’autocarro. 

Caduta di  
materiale dall’alto. 

Lo scarico deve essere effettuato da personale 
competente. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco, scarpe antinfortunistiche). 

Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul 
gancio. 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 Elettrico. Dovendo operare in presenza di linee elettriche aeree, 
l’addetto alle manovre deve essere istruito per 
mantenere sempre il braccio a distanza di sicurezza. 

Prestare molta attenzione alla presenza di eventuali 
linee elettriche aeree e, se esistenti, rispettare 
scrupolosamente le istruzioni ricevute. 

Carrello  
elevatore  
con motore  
diesel. 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. 
Segnalare la zona interessata all’ope-razione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Carrello  
elevatore con  
motore elettrico. 

Investimento. Predisporre adeguati percorsi pedonali e di 
circolazione per i mezzi con relativa segnaletica. 
Segnalare la zona interessata all’ope-razione. 

Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in 
movimento. 
Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o 
luminose ed alla segnaletica di sicurezza. 

Scaffalature e 
rastrelliere.  

Caduta di  
materiali. 

Provvedere al fissaggio delle scaffalature e delle 
rastrelliere a parti stabili ed indicare la portata massima dei 
ripiani. Fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (casco, scarpe antinfortunistiche). 

Non superare la portata massima indicata sui ripiani e 
distribuire uniformemente i carichi sugli stessi. 
Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 Contatto con elementi 
taglienti  
o pungenti. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, scarpe antinfortunistiche). 
 

Indossare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 Rotolamento dei tubi 
accatastati. 

Scegliere zone di deposito possibilmente appartate e 
disporre sistemi di blocco alle cataste. Impartire 
disposizioni per i bloccaggi. 

Accatastare i tubi ordinatamente e provvedere al loro 
bloccaggio come da istruzioni ricevute. 

 
Esecuzione: Impianto idrosanitario – Sollevamento dei materiali ai piani 

Scheda V25  
Cantiere:  

Attività e Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  Misure di sicurezza  



mezzi in uso a carico dell’impresa a carico dei lavoratori 
Gru di cantiere. Elettrico. Dovendo operare in presenza di linee elettriche aeree, 

l’addetto alle manovre deve essere istruito per 
mantenere sempre il braccio a distanza di sicurezza. 

Prestare molta attenzione alla presenza di eventuali 
linee elettriche aeree e, se esistenti, rispettare 
scrupolosamente le istruzioni ricevute. 

Cestoni. 
 
 
 
 

Caduta di materiale 
dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da personale 
competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e la loro portata 
massima indicata. 
Fornire opportuni contenitori per i materiali minuti. 
Verificare l’adeguata altezza delle sponde dei cestoni 
ed impartire disposizioni per il carico negli stessi. 

Le operazioni di sollevamento devono essere fatte 
tenendo presente anche le condizioni atmosferiche ed 
in particolare le eventuali forti correnti di vento. 
I materiali minuti devono essere sollevati entro i 
contenitori appositamente forniti.   
Per portare il materiale in posizioni elevate l’uso della 
forca non è ammesso.  
Verificare l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul 
gancio. 
 
 

Brache d’acciaio o di 
nylon. 
 
 
 
 

Caduta di materiale 
dall’alto. 

Fornire idonee funi d’imbracatura.   
 
Esporre le norme di sicurezza per gli addetti 
all’imbracatura. 
 
Verificare le condizioni delle brache.  

Attenersi alle disposizioni ricevute. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti  o ingombranti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per una esatta e 
corretta posizione da assumere nella movimentazione 
dei carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa 
va movimentata con l’intervento di più persone al fine 
di ripartire e diminuire lo sforzo. 

 
Esecuzione: Impianto idrosanitario – Posa delle tubazioni 

Scheda V26  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature manuali. Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi. 
 

Utensili elettrici portatili: 
trapano,  
flessibile,  
smerigliatrice. 
Saldatrice  
elettrica 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. 
II). 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per 
posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e 
usura meccanica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proiezione di schegge. 
Polvere. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con 
relative informazioni d’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(occhiali). 
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(maschera). 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello d’esposizione 
personale fornire dispositivi di protezione individuale 
con informazioni d’uso. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale (cuffie o tappi auricolari). 
 

 Contatti con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni 
regolamentari e che l’avviamento sia del tipo ad uomo 
presente. 
 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. 
La zona di lavoro deve essere mantenuta in ordine e 
liberata da materiali di risulta. 

Saldature. Fumi, vapori. 
 

L’apparecchiatura deve essere usata in ambiente 
ventilato e da personale competente. 

Posizionare i cavi o le tubazioni in modo da evitare 
danni per usura meccanica. 

 Radiazioni. 
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali e 
schermi protettivi) ed informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 
 
 

Proiezione di materiale  
incandescente  
e schegge. Incendio. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, 
calzature e indumenti protettivi) con le relative 
informazioni d’uso. 
Predisporre un estintore nelle vicinanze. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti e 
indossare gli indumenti protettivi. 
Mantenere in ordine il luogo di lavoro e sgombro di 
materiali combustibili di risulta. 
 

Trabattello,  
ponte su  
cavalletti. 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per 
l’esistenza d’aperture, provvedere ad applicare 
parapetti regolamentari. 
 
 

La salita e la discesa dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le 
operazioni. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le 
scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di 
salire. 
Usare le scale doppie in posizione completamente 
aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di lavoro 
senza aver adottato idonei sistemi anticaduta. 

 Contatto con parti 
taglienti. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti) e 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 Urto della testa contro 
elementi vari. 
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (casco) e 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

 Schiacciamenti. Fornire i dispositivi di protezione individuale (scarpe Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 



antinfortunistiche) e informazioni d’uso. 
 Caduta delle  

tubazioni nelle fasi 
transitorie. 
 
 

Disporre il fissaggio provvisorio degli elementi. Eseguire il fissaggio provvisorio come da istruzioni 
ricevute. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi 
 
 
 

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la 
posizione corretta nella movimentazione dei carichi. 

 
Esecuzione: Impianto idrosanitario – Posa delle apparecchiature igieniche 

Scheda V27  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzature manuali:  
martello,  
tenaglie, chiavi, ecc. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 
Verificare periodicamente la condizione degli attrezzi. 

Utensili elettrici portatili:  
tagliatubi,  
filettatrice,  
trapano, flessibile,  
smerigliatrice. 
Saldatrice elettrica. 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 

L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. Utilizzare utensili a doppio isolamento (cl. 
II). I cavi devono essere a norma CEI di tipo adatto per 
posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e 
usura meccanica. 
 
 
 
 
 

 Proiezione di schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali) con relative informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(occhiali). 
 

 Polvere. In funzione della valutazione del livello d’esposizione 
personale fornire dispositivi di protezione individuale 
con informazioni d’uso. 
 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti 
(maschera). 
 

 Rumore. In funzione della valutazione del livello d’esposizione 
personale fornire dispositivi di protezione individuale  
con informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale (cuffie o 
tappi auricolari). 
 

 Contatti con gli organi 
in  
movimento. 

Verificare che gli utensili siano dotati delle protezioni 
regolamentari e che l’avviamento sia del tipo ad uomo 
presente. 

Non usare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. La zona di lavoro deve essere mantenuta 
in ordine e liberata da materiali di risulta. 

Saldatura. 
 

Fumi, vapori. 
 

La macchina deve essere usata in ambiente ventilato.  Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 

 Incendi,  
esplosioni. 

Predisporre appositi carrelli contenitori per le bombole 
di gas compresso.  
Verificare le condizioni delle tubazioni e delle valvole 
contro il ritorno di fiamma. 
Predisporre un estintore nelle vicinanze. 

Mantenere le bombole di gas compresso in posizione 
verticale e legate negli appositi contenitori. 

 
 
 

Radiazioni.   Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali o 
schermi protettivi) e informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti.  

 
 

Proiezione di materiale  
incandescente. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, 
calzature e indumenti protettivi) con le relative 
informazioni d’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale forniti e 
indossare gli indumenti protettivi. 
Mantenere in ordine il luogo e sgombro di materiali 
combustibili. 

Trabattello, 
ponte su  
cavalletti. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e 
usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, 
applicare parapetti regolamentari. 

La salita e la discesa dal piano di lavoro devono 
avvenire tramite regolamentari scale a mano. 
Bloccare le ruote dei ponti mobili durante le 
operazioni. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi 
di fortuna. 

Scale a mano. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 
 
 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli. Le 
scale doppie non devono superare i 5 metri d’altezza. 
Verificare l’efficienza del dispositivo che limita 
l’apertura della scala. 

Posizionare le scale e verificarne la stabilità prima di 
salire. 
Usare le scale doppie in posizione completamente 
aperta. 
Non usare le scale semplici come piani di lavoro 
senza prima aver adottato idonei sistemi anticaduta. 

Apparecchi di 
sollevamento. 
 
 
 
 

Caduta di materiale 
dall’alto. 

Il sollevamento deve essere effettuato da personale 
competente. Fornire ganci idonei aventi riportata la 
portata massima.  
 
Utilizzare per il sollevamento del materiale ai piani alti 
dell’edificio cestoni metallici abilitati. 

Durante le operazioni di sollevamento tenere presente 
anche le possibili forti correnti di vento. Verificare 
l’efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per 
impedire l’accidentale sganciamento del carico. 
Sollevare i materiali minuti con i contenitori appositi.  

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi 

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 
 
 

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la 
posizione corretta nella movimentazione dei carichi. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da ponte devono poggiare su tre 
cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 
 

 
 



 
Esecuzione: Lavorazioni da lattoniere per la posa di canali di gronda, pluviali, scossaline e simili 

Scheda V32  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 
 

Contatti con  
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con 
frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare 
riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli 
elementi metallici. 

Utensili elettrici. 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso.  

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta del materiale 
sollevato. 

I sollevamenti devono essere eseguiti da personale 
competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e dei contenitori. 

Durante le operazioni di sollevamento occorre tenere 
conto delle condizioni atmosferiche, in particolare 
della forza del vento. 

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. Posizionare i cavi in modo da evitare 
danni per usura meccanica così che non costituiscano 
intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

Scale a mano semplici  
e doppie. 
 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo 
che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base stabile  e piana e 
quella doppia deve essere usata completamente 
aperta. 
Non lasciare attrezzi o materiali sul  piano di appoggio  
della scala doppia. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschera antipolvere) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 Contatto con  
i materiali  
taglienti. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti in cuoio, scarpe antinfortunistiche) con relative 
informazioni all’uso.  

Usare i dispositivi di protezione individuale.  
 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti con particolare riguardo per 
lamiere taglienti. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. 
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Quando i lavori si svolgono sulle coperture e mancano i ponteggi esterni o i parapetti sulle zone che prospettano i vuoti, il lattoniere deve 
indossare la cintura di sicurezza la cui fune di trattenuta deve essere vincolata ad un sostegno sicuramente stabile e la cui lunghezza 
deve impedire la caduta per  oltre un metro e mezzo. 

 
Esecuzione: Lavorazioni di falegnameria per serramenti, pavimenti, rivestimenti, cassonetti, adattamenti e simili 

Scheda V33  
Cantiere:  

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 
 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Utensili elettrici. 
Sega circolare 
a disco  
o a pendolo. 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Collegare la sega circolare all’impianto elettrico in 
assenza di tensione. Posizionare i cavi in modo da 
evitare danni per usura meccanica. Segnalare 
immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici. 

 Contatto con gli 
organi in  
movimento. 

Verificare che le macchine siano dotate di tutte le 
protezioni degli organi in movimento. 

Non indossare abiti svolazzanti. Non rimuovere le 
protezioni. Per il taglio dei piccoli pezzi fare uso 
dell’apposito spingitoio. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Scale a mano semplici  
e doppie. 
Trabattelli. 
 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare l’efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo 
che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di 
sicurezza. 
 

La scala deve poggiare su base stabile  e piana. La 
scala doppia deve essere usata completamente 
aperta. Non lasciare attrezzi o materiali  sul  piano di 
appoggio  della scala doppia. 

 Polveri. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(maschera antipolvere) con relative informazioni 
all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.   

 Contatto con  
i materiali. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti) con relative informazioni all’uso per eventuale 
impiego di collanti. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  
Evitare i contatti diretti con i collanti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. 
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 



ripartire e diminuire lo sforzo. 
 

Esecuzione: Lavorazioni da vetraio per installazione, rimozione o modifiche di vetrate 
Scheda V34  

Cantiere:  
Attività e 

mezzi in uso 
Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  

a carico dell’impresa 
Misure di sicurezza  

a carico dei lavoratori 
Attrezzi manuali. 
Tagliavetro.  

Contatti con gli attrezzi. Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi. 

Ponte su  
cavalletti. 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Verificare che i ponti su cavalletti siano allestiti ed 
utilizzati in maniera corretta. 
Nel caso che il dislivello sia superiore a m 2 per la 
vicinanza d’aperture, applicare i parapetti alle aperture 
stesse. 

Non sovraccaricare gli impalcati dei ponti con 
materiale da costruzione. Salire e scendere dal piano 
di lavoro facendo uso di scale a mano. 
È vietato lavorare su un singolo cavalletto anche per 
tempi brevi. È altresì vietato utilizzare, come appoggio 
delle tavole, le scale, i pacchi dei forati o altri elementi di 
fortuna o montare ponti su cavalletti sul ponteggio. 

Scale a pioli semplici o 
doppie. 

Caduta di  
persone dall’alto. 

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai 
montanti e con le estremità antisdrucciolevoli.  
Le scale doppie non devono superare i 5 metri 
d’altezza. Verificare l’efficienza del dispositivo che 
limita l’apertura della scala. 

Prima di utilizzare le scale a pioli verificarne le 
condizioni e la stabilità. Le scale doppie devono 
essere usate in posizione completamente aperta. Non 
usare le scale a pioli semplici come piani di lavoro senza 
prima aver adottato idonei sistemi anticaduta. 

Utensili elettrici portatili 
(trapano, 
flessibile). 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica ed in modo che non costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Contatti con  
i materiali  
taglienti. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti di cuoio) con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale nella 
movimentazione manuale delle lastre di vetro. 

 Proiezione di schegge. 
 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(occhiali) con relative informazioni all’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale nel 
taglio manuale delle lastre evitando di costituire 
pericolo per gli altri.  

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti, con particolare riguardo per le 
lastre di vetro ed i relativi contenitori. 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. 
Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’intervento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze La larghezza dell’impalcato del ponte su cavalletti non deve essere inferiore a 90 cm. Le tavole da ponte devono poggiare su tre 
cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletti e non presentare parti al sbalzo superiori a 20 cm. 
Quando i lavori si svolgono sulle coperture e mancano i ponteggi esterni o i parapetti sulle zone che prospettano i vuoti, il vetraio deve 
indossare la cintura di sicurezza la cui fune di trattenuta deve essere vincolata ad un sostegno sicuramente stabile e la cui lunghezza 
deve impedire la caduta per oltre un metro e mezzo. 

 
Esecuzione: Lavorazioni da fabbro per la posa o adattamento di serramenti, impennate, lucernari e simili 

Scheda V35  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi d’uso comune: 
martello, pinze, 
tenaglie, leva. 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 
Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi 
con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 

Apparecchi di 
sollevamento. 

Caduta di materiale 
dall’alto. 

Il sollevamento deve essere eseguito da personale 
competente. 
 
Verificare l’idoneità dei ganci e delle funi che devono 
riportare la loro portata massima.  

Le operazioni di sollevamento devono sempre 
avvenire tenendo presente le condizioni atmosferiche 
(vento). Effettuare una corretta ed idonea imbracatura 
del materiale da sollevare. Verificare l’efficienza del 
dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire 
l’accidentale sganciamento del carico. 

Saldatrice  
elettrica. 
 
 
 
 
 

Elettrico. 
 
 
 
 
 
 

La macchina deve essere usata da personale 
competente. L’alimentazione deve essere fornita 
tramite regolamentare quadro elettrico. 
I cavi elettrici devono essere rispondenti alle norme 
CEI e adatti per la posa mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Posizionare la macchina al di fuori dell’armatura 
metallica (luogo conduttore ristretto). Verificare 
l’integrità della pinza porta elettrodo. Posizionare i cavi 
elettrici in modo da evitare danni dovuti a urti o a 
usura  meccanica. Segnalare immediatamente 
eventuali danni riscontrati nei cavi elettrici. 

Impianto di  
saldatura  
ossiacetilenica. 

Incendio,  
esplosione. 

Le bombole devono essere contenute e spostate in 
posizione verticale e legate negli appositi carrelli. 
Verificare le condizioni delle tubazioni flessibili, dei 
raccordi e delle valvole contro il ritorno di fiamma. 

Mantenere le bombole lontane dalle fonti calore. 
Utilizzare gli appositi carrelli per contenere e spostare 
le bombole. 
Sulle bombole vuote avvitare il coperchio e collocarle 
ove previsto. 

 Radiazioni. 
 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (schermi 
protettivi od occhiali) e le relative informazioni a tutti 
gli addetti alla saldatura. 

Usare i dispositivi di protezione individuale (schermi 
protettivi od occhiali). 

 
 

Proiezione di materiale  
incandescente. 

Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti, 
scarpe, occhiali o schermi) e adeguati indumenti 
protettivi, con le relative informazioni sull’uso a tutti gli 
addetti alla saldatura. 

Usare i dispositivi di protezione individuale e 
indossare indumenti protettivi. 

Smerigliatrice. 
Flessibile  
portatile. 

Contatti con gli organi 
in  
movimento. 

Autorizzare all’uso solo personale competente. 
Verificare che l’utensile sia dotato della protezione del 
disco e che l’organo di comando sia del tipo ad uomo 

Non indossare abiti svolazzanti, non rimuovere le 
protezioni. Seguire le istruzioni sul corretto uso 
dell’utensile. La zona di lavoro deve essere mantenuta 



presente. in ordine e libera dai materiali. 
Smerigliatrice. 
Flessibile  
portatile. 

Proiezione di schegge. Fornire i dispositivi di protezione individuale (occhiali o 
schermo) con informazioni sull’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale.  

 Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento). 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 

Posizionare i cavi elettrici in modo da evitare danni 
per urti o usura  meccanica ed in modo che non 
costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati 
nei cavi. 

 Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con le relative informazioni 
sull’uso. Effettuare periodiche manutenzioni. 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

 Cadute a livello. I percorsi e i depositi di materiale devono essere 
organizzati in modo sicuro e tale da evitare 
interferenze con gli addetti che operano o transitano 
nella zona. Fornire i dispositivi di protezione 
individuale (scarpe antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Non ostacolare i percorsi con attrezzature o materiali. 
 
Usare i dispositivi di protezione individuale. 

Lavori in posizione 
elevata. 

Cadute dall’alto. Predisporre idonee opere protettive in relazione alle 
lavorazioni da doversi eseguire e revisionare quelle 
esistenti. Se necessario occorre fornire la cintura di 
sicurezza indicando i punti d’attacco della fune di 
trattenuta. 

I lavori si devono svolgere facendo uso delle strutture 
protettive predisposte o indossando la cintura di 
sicurezza. 

 Schiacciamento. Per la posa impartire disposizioni precise per impedire 
che la struttura metallica possa procurare danni agli 
addetti. Fornire i dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Gli addetti devono lavorare in modo coordinato. 
Usare idonei dispositivi di protezione individuale. 

 Contatti con  
il materiale  
tagliente  
e pungente. 

Fornire indumenti adeguati. 
Fornire i dispositivi di protezione individuale (guanti e 
calzature antinfortunistiche) con le relative 
informazioni sull’uso. 

Indossare indumenti adeguati. 
Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 

Impartire agli addetti le necessarie informazioni per la 
corretta movimentazione di carichi pesanti o 
ingombranti. 

Rispettare le istruzioni ricevute e assumere la 
posizione corretta nella movimentazione dei carichi. I 
carichi pesanti o ingombranti devono essere 
movimentati con l’intervento di più persone per 
ripartire e diminuire lo sforzo. 

Avvertenze Quando i lavori si svolgono sulle coperture o in presenza d’aperture e mancano i ponteggi esterni o i parapetti sulle zone che 
prospettano i vuoti, il fabbro deve indossare la cintura di sicurezza la cui fune di trattenuta deve essere vincolata ad un sostegno 
sicuramente stabile e la cui lunghezza deve impedire la caduta per oltre un metro e mezzo. 

 
Esecuzione: Lavorazioni da antennista per la posa o adattamento di antenne televisive, radiofoniche, parafulmini 

Scheda V36  
Cantiere: 

Attività e 
mezzi in uso 

Possibili rischi connessi Misure di sicurezza  
a carico dell’impresa 

Misure di sicurezza  
a carico dei lavoratori 

Attrezzi manuali. 
 
 

Contatti con le 
attrezzature. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti e calzature di sicurezza) con relative 
informazioni all’uso. 

Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare 
con frequenza le condizioni degli attrezzi con 
particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei 
manici di legno agli elementi metallici. 
 

Utensili elettrici  
portatili (trapano). 
 
 
 

Elettrico. Fornire utensili di cl. II (con doppio isolamento).  
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 
L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. I cavi devono essere a norma CEI di tipo 
per posa mobile. 
 

Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 
 
 

Rumore. In base alla valutazione del livello di esposizione 
personale fornire idonei dispositivi di protezione 
individuale (otoprotettori) con relative informazioni 
all’uso.  
 

All’occorrenza usare i dispositivi di protezione 
individuale. 

Apparecchio di 
sollevamento. 

Caduta del materiale 
sollevato. 

I sollevamenti devono essere eseguiti da personale 
competente. 
Verificare l’idoneità dei ganci e dei contenitori. 
 

Durante le operazioni di sollevamento occorre tener 
conto delle condizioni atmosferiche, in particolare 
della forza del vento. 

 Elettrico. L’alimentazione deve essere fornita tramite quadro 
elettrico collegato a terra e munito dei dispositivi di 
protezione. 
I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa 
mobile. 
Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. 

Collegare la macchina all’impianto elettrico in assenza 
di tensione. 
Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura 
meccanica così che non costituiscano intralcio. 
Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi 
elettrici. 

 Contatto con  
i materiali. 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale 
(guanti, scarpe antinfortunistiche) con relative 
informazioni all’uso.  

Usare idonei dispositivi di protezione individuale.  
 

Spostamento dei 
materiali.  

Movimentazione 
manuale dei  
carichi. 
 

Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie 
informazioni per la corretta movimentazione di carichi 
pesanti o ingombranti, con particolare riguardo per 
oggetti lunghi (aste di sostegno). 
 

Rispettare le istruzioni ricevute per un’esatta e corretta 
posizione da assumere nella movimentazione dei 
carichi. Per carichi pesanti o ingombranti la massa va 
movimentata con l’inter-vento di più persone al fine di 
ripartire e diminuire lo sforzo. 
 

Avvertenze Quando i lavori si svolgono sulle coperture e mancano i ponteggi esterni o i parapetti sulle zone che prospettano i vuoti, l’antennista deve 



indossare la cintura di sicurezza la cui fune di trattenuta deve essere vincolata ad un sostegno sicuramente stabile e la cui lunghezza 
deve impedire la caduta per  oltre un metro e mezzo. 
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