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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 
(2.1.1) * 

Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità,  conforme alle prescrizioni dell’art.15 del d.lgs. n. 81 
del 2008, le cui scelte progettuali ed organizzative sono effettuate in fase di progettazione dal progettista dell’opera in collaborazione con il CSP 

 
 

IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL’OPERA 
(2.1.2)* 

 

Indirizzo del cantiere  
(a.1) 

 Il cantiere si sviluppa nel tratto di strada tra gli abitati di Taio e Vion nel Comune di PREDAIA. 
 
 

Il progetto esecutivo allegato riguarda l’intervento per la sistemazione e l’allargamento di 

un tratto di strada comunale che collega gli abitati di Taio e Vion, più precisamente quella 

porzione di tracciato che insiste sul comune catastale di Taio a monte dell’abitato  stesso 

di proprietà dell’ex Comune di Taio e formato dalla  Pf. 777/4, da parte dalla Pf. 1167/1, 

della P.f. 1167/2, da parte della Pf. 1167/3 e dalla Pf. 1154 in C.C. Taio, inoltre una parte 

di strada contigua alla Pf. 1154 è formata dalla Pf. 2611 C.C. Tres che tavolarmente è 

Bene Pubblico, su questa particella, asfaltata di recente, vengono eseguiti esclusivamente 

lievi interventi di sistemazione e rettifica della carreggiata. Il progetto e la realizzazione dei 

lavori sono ritenuti indispensabili per uniformare le dimensioni della carreggiata esistente, 

che attualmente ha larghezze variabili da ml 2,80 a ml 3,90, ed al fine di ridurre al minimo 

delle potenziali situazioni di pericolosità, tenuto conto anche del continuo e progressivo 

aumento del traffico veicolare prevalentemente agricolo, che diventa particolarmente 

intenso nel periodo dei trattamenti e della raccolta delle mele. Un altro importante motivo 

per intervenire in tempi brevi su questo tratto deriva dal fatto che già da qualche anno l’ex 

Comune di Tres e la frazione di Vion hanno provveduto a sistemare gran parte della 

strada che insiste sul comune catastale di Vion regolarizzando anche dal punto di vista 

mappale tutto il tracciato, in questo caso i lavori di sistemazione e regolarizzazione hanno 

permesso di ottenere una larghezza della carreggiata costante fino a ml 4,50 migliorando 

notevolmente la viabilità e le condizioni di sicurezza di un collegamento stradale sempre 

più frequentato. 
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Descrizione del contesto in cui è 
collocata l’area di cantiere  
(a.2) 

Inquadramento territoriale:Cantiere Stradale – Realizzazione allargamento stradale. 
Per maggior chiarezza si presenta una documentazione fotografica con l’ individuazione del 
cantiere partendo da monte. 

  

 

Inizio tratto 
Stradina in pendenza e 
con tratti di muto in cls. 

 

 

Dalla sezione 3 
Con scarpata e 
inserimento in frutteto. 

  
 

 

Tratto dopo la sezione 11 
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Descrizione sintetica dell’opera 
con particolare riferimento alle 
scelte progettuali, 
architettoniche, strutturali e 
tecnologiche  
(a.3) 

LAVORI PREVISTI: 

Come soluzioni progettuali si ripropongono sostanzialmente le scelte fatte e realizzate sul 

tratto in C.C. Vion al fine di ottenere una carreggiata con larghezza uniforme di ml 4,50 

con leggero allargamento in corrispondenza delle curve e senza stravolgere il tracciato 

esistente occupando dove possibile il terreno pubblico disponibile. 

Nella parte iniziale fra le sez. 1 e 5, dove l’asfalto è ancora nuovo in quanto posato 

recentemente, si prevede solo l’allargamento della carreggiata con leggere scarifiche e 

ricariche di asfalto occupando il corpo stradale a disposizione fino ad ottenere la 

larghezza necessaria; dalla sez. 5 alla sez. 9 fino alla struttura del serbatoio esistente, 

l’allargamento viene realizzato a monte, questa scelta prevede lo scavo di sbancamento 

verso l’area boschiva e  la regolarizzazione delle rampe, su questo tratto viene realizzata 

una massicciata a monte con la posa di un tubo drenante per la raccolta delle acqua 

d’infiltrazione proveniente da monte; dalla sez. 10 alla sez.12A si ripropone il lieve 

allargamento della carreggiata prevalentemente a valle scarificando lateralmente ed 

occupando il corpo stradale a disposizione fino ad ottenere la larghezza necessaria.  

Dalla sez.12A fino alla fine del tratto oggetto di intervento la carreggiata presenta la sua 

massima strozzatura, in questo caso si prevede l’allargamento a valle che comporta la 

costruzione di un nuovo muro di sostegno in calcestruzzo armato con paramento in sassi 

facciavista la cui altezza massima è ml 1,30, su questo tratto di muro sarà fissata una 

nuova ed adeguata barriera stradale metallica di sicurezza a protezione dell’accesso 

sottostante. 

Nel progetto si prevede anche la realizzazione di una condotta di raccolta e smaltimento 

delle acque di superficie con posa di caditoie nei punti ritenuti più critici della carreggiata 

partendo dalla sez. 7 per andare a scaricare in un pozzetto esistente fra la sez. 11 e 12, 

ripartendo poi dalla sez.12 fino alla fine del tratto e collegandosi ad un pozzetto esistente 

più a valle.L’intervento sarà completato con la realizzazione del tappeto di usura partendo 

dai tratti dove l’intervento di allargamento è stato più consistente. 

Nel progetto non è prevista l’occupazione di terreni di proprietà privata, mentre è prevista 

l’occupazione di terreno di proprietà della frazione di Taio con vincolo di uso civico che 

dovranno essere svincolati prima di appaltare l’opera. 
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Individuazione dei soggetti con 
compiti di sicurezza  
(b) 

Committente:  COMUNE DI PREDAIA 
cognome e nome: 
indirizzo: domiciliata presso la residenza municipale a PREDAIA  
cod.fisc.:  
tel.:               fax  
mail.:  
Responsabile dei lavori (se nominato): 
cognome e nome: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
tel.: 
mail.: 
 
Coordinatore per la progettazione:  
cognome e nome: INAMA MARIANO 
indirizzo: G.B. Lampi 5/9           38023 CLES (TN)   
cod.fisc.: NMIMRN60D09C794I 
tel.:           339 7045786 
mail.:       inama@studioinama.191.it 
 
Coordinatore per l’esecuzione:  
cognome e nome: INAMA MARIANO 
indirizzo: G.B. Lampi 5/9           38023 CLES (TN)   
cod.fisc.: NMIMRN60D09C794I 
tel.:           339 7045786 
mail.:       inama@studioinama.191.it 

  

 
 
 
 
 
 

IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI 
(2.1.2 b) * 

(Aggiornamento da effettuarsi nella fase esecutiva a cura del CSE quando in possesso dei dati) 

  

IMPRESA AFFIDATARIA N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei 
compiti ex art. 97  in caso di subappalto 

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Nominativo: 
Mansione: 

 

IMPRESA AFFIDATARIA  ed ESECUTRICE N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto Soggetti incaricati per l’assolvimento dei 
compiti ex art. 97  in caso di subappalto 

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Nominativo: 
Mansione: 

 

IMPRESA ESECUTRICE SUBAPPALTATRICE  N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto  
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Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 
nominativo datore di lavoro: 

 Affidataria di riferimento : 
 

 
LAVORATORE AUTONOMO  N.: 

Dati identificativi Attività svolta in cantiere dal soggetto  

Nominativo: 
indirizzo: 
cod.fisc.: 
p.iva: 

 Eventuale impresa riferimento se 
subaffidatario: : 
 

 

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE 

 

 
COMMITTENTE 

Comune di Predaia 
 

CSE 
Inama p.i Mariano. 

RdL (eventuale) 
……………… 

Lavoratore autonomo 
…………………………. 

IMP affidataria 
…………………….. 

Incaricati gestione art.97 
…………………….. 

IMP affidataria 
ed Esecutrice 
………………… 

IMP affidataria 
ed Esecutrice 

……………………… 

Lavoratore autonomo 
subaffidatario 

……………………………… 

IMP esecutrice 
subappaltatrice 

…………………………. 

IMP esecutrice 
subappaltatrice 

…………………………. 
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL’AREA DI CANTIERE 
(2.1.2 d.2; 2.2.1;  2.2.4)* 

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere) 

 
CARATTERISTICHE DELL’AREA DI 

CANTIERE 
SCELTE 

PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
DALL’ESTERNO  VERSO IL CANTIERE E 
VICEVERSA  

     

FALDE NON PRESENTI NON NECESSARIE NON NECESSARIE NON NECESSARIE NON NECESSARIE 
FOSSATI NON PRESENTI NON NECESSARIE NON NECESSARIE NON NECESSARIE NON NECESSARIE 
ALBERI NELL’ AREA DI 

CANTIERE SONO 
PRESENTI ALBERI E 
PIANTE DI DIVERSA 
NATURA ED 
ALTEZZA, ALCUNE 
RISULTANO SUL 
PERCORSO DOVE 
VERRA’ 
REALIZZATO 
L’ALLARGAMENTO 
STRADALE 

SARANNO QUINDI 
TAGLIATE DA 
PESRONALE 
QUALIFICATO CON 
ADDETTI PER 
COORDINARE IL 
TRAFFICO 
DURANTE L’ 
ABBATIMENTO. 

COORDINARSI CON 
IL PERSONALE 
DELLA FORESTALE E 
UTILIZZARE SOLO 
PERSONALE CON 
PATENTINO TAGLIO 
PIANTE 

 PRIMA DELL’ 
ATTVITA’  DI TAGLIO 
SI FARA’ UNA 
RIUNIONE DI 
COORDINAMENTO 
TRA LE PARTI PER 
DETERMINARE I 
TEMPI E LE 
MODALITA’ DI 
TAGLIO. 

ALVEI FLUVIALI NON PRESENTI NON NECESSARIE NON NECESSARIE NON NECESSARIE NON NECESSARIE 
BANCHINE PORTUALI NON PRESENTI NON NECESSARIE NON NECESSARIE NON NECESSARIE NON NECESSARIE 
RISCHIO DI ANNEGAMENTO NON PRESENTI NON NECESSARIE NON NECESSARIE NON NECESSARIE NON NECESSARIE 
MANUFATTI INTERFERNTI O SUI QUALI 
INTERVENIRE 

BANCHINA 
STRADALE 

RECINTARE PRIMA 
DI INTERVENIRE 

UTILIZZARE 
PROTEZIONI NEW 
YERSEY E CARTELLI 
DI CANTIERE 

  

INFRASTRUTTURE: 
STRADE 
FERROVIE 
IDROVIE 
AEROPORTI 

STRADA   NOTA 1 
(sotto) 

TAV PSC1 NOTA 2 

LAVORI STRADALI E AUTOSTRADALI AL FINE 
DI GARANTIRE LA SICUREZZA E SALUTE NEI 

  NOTA 1 
(sotto) 

TAV PSC1 NOTA 2 
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CARATTERISTICHE DELL’AREA DI 
CANTIERE 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
CONFRONTI DEI RISCHI DERIVANTI DAL 
TRAFFICO CIRCOSTANTE 
EDIFICI CON ESIGENZE DI TUTELA: 
SCUOLE 
OSPEDALI 
CASE DI RIPOSO  
ABITAZIONI 

     

LINEE AREE  ESISTE UN 
SOSTEGNO DEL 
PALO DEL 
TELEFONO 

ESEGUIRE IL 
TIRANTE IN 
POSIZIONE 
PROVVISORIA PER 
ANCORAGGIO 
PALO 

   

CONDUTTURE SOTTERRANEE DI SERVIZI DA VERIFICARE PRIMA DI OGNI 
SCAVO VERIFICARE 
SE ESITONO 
SOTTOSERVIZI 

  FARE RIUNIONE 
PRIMA DI ESEGUIRE 
GLI SCAVI PER 
CAPIRE L’ ESITO DEI 
SOTTOSERVIZI E 
DISPORRE LE 
PROCEDURE DI 
SICUREZZA 

VIABILITA’   NOTA 1 
(sotto) 

TAV PSC1 NOTA 2 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI      
ALTRI CANTIERI NON CENSITI ALTRI 

CANTIERE IN ZONA 
NON NECESSARIE NON NECESSARIE NON NECESSARIE NON NECESSARIE 

ALTRO (descrivere)      
RUMORE  UTILIZZARE IDONEI 

DPI 
   

POLVERI  UTILIZZARE IDONEI 
DPI 

   

FIBRE      
FUMI      
VAPORI      
GAS      
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CARATTERISTICHE DELL’AREA DI 
CANTIERE 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
ODORI      
INQUINANTI AERODISPERSI      
CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO MONTAGGIO 

PASSERELLA 
VERSO ZONA 
BOSCO 

UTILIZZARE SOLO 
PIATTAFORMA 
IDONEA PER I 
LAVORI 

UTILIZZARE 
CINTURA DI 
SICUREZZA E 
INTERDIRE TUTTA 
LA ZONA 
SOTTOSTANTE CON 
APPOSITA 
SEGNALAZIONE E 
VERIFICARE CON 
PERSONALE CHE 
NON VI SIA 
ACCESSO DI 
ESTARNEI NELLA 
ZONA 
SOTTOSTANTE 

  

ALTRO (descrivere)      
 

NOTA 1 
 
Tutti coloro che sono esposti al traffico dei veicoli e quindi a rischio di investimento devono indossare indumenti di lavoro fluorescenti e rinfrangenti. 
Il cantiere , gli scavi e i mezzi, le macchine operatrici ed il loro raggio d’ azione devono essere sempre delimitati. 
La segnaletica di sicurezza stradale sia posizionata in modo tale che i conducenti  si rendano conto r comprendono gli ostacoli , i lavori ed i depositi di materiali che troveranno sul percorso e quindi 
abbiano i tempi e gli spazi per reagire e rallentare. 
I lavori saranno segnalati tramite l’ impiego di specifici segnali temporanei come prescritto dal codice della strada. 
I cartelli presenti sono :  
segnale triangolare di pericolo a sfondo giallo – lavori in corso 
segnale rotondo di divieto – divieto di sorpasso 
segnale rotondo di divieto – limite di velocità 
segnale triangolare di pericolo con sfondo giallo – strettoia 
segnale quadrato con sfondo blu – diritto di  precedenza nei sensi unici alternati 
segnale rotondo con sfondo blu – passaggio obbligatorio a sinistra 
segnale rotondo con sfondo bianco – via libera 
Vanno rimossi  o oscurati i segnali permanenti se in contrasto con quelli temporanei . 
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La segnaletica sarà stabile al vento e alle condizioni atmosferiche per non causare a sua volta incidenti, la stabilità del segnale verrà assicurata con sacchi e comunque non con materiali rigidi che 
possano costituire pericolo. 
Ultimati i lavori, i segnali temporanei devono essere completamente rimossi e se è il caso ripristinati i segnali permanenti. 
 
NOTA 2 
 
Gli investimenti sono la causa principale di rischio in questo cantiere , quindi bisogna ridurre l’ interferenza tra le attività di cantiere ed il traffico veicolare.  
Quindi si chiede una collaborazione con il comune affinchè possa predisporre misure di controllo del traffico. 
Eliminare come si è detto prima i contrasti tra le segnalazioni permanenti ( traffico normale) e temporanee( cantiere) rimuovendo o oscurando quelli permanenti. 
Delimitare, sia nel caso di breve durata (coni) che piu’ lunghi ( paletti) , e transennare con barriere l’ area operativa, predisponendo alcuni passaggi protetti , per il traffico pedonale . 
Predisporre adeguati sistemi per alternare il traffico qualora il cantiere occupi meta carreggiata ( semaforo, movieri con palette rosso- verde). 
 
Oltre a queste misure per ridurre l’ interferenza tra lavoratori e veicoli circolanti si deve far indossare a tutti gli adetti indumenti ad alata visibilità al fine di renderli identificabili a distanza,far si che le 
macchine operatrici segnalino( visivamente ed acusticamente) le manovre che stanno per effettuare. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
(2.1.2.d 2; 2.2.2, 2.2.4)* 

(nella presente tabella andranno analizzati tutti gli elementi della prima colonna ma sviluppati solo quelli pertinenti al cantiere) 
 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
MODALITA’ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE, 
GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI  DEL 
CANTIERE 

INDIVUATA 
AREA DI 
CANTIERE 
CON ACCESSI E 
SEGNALAZIONI 

 NOTA 1 e 2 TAV PSC1  

SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI  DA INSERIRE 
NELL’ AREA DI 
CANTIERE 
INDIVIDUATA 
NELLA TAV 
PSC1 

 TAV PSC1  

VIABILITA’ PRINCIPALE DI CANTIERE CANTIERE 
STRADALE. 
PROTEZIONI 
LUNGO I 
LAVORI CON 
NEW  JERSEY  

SEGUIRE 
PRESCRIZIONI 
INDIVIDUATE 
NELLA TAV. 
Psc1 

 TAV PSC1  

IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI 
PRINCIPALI DI ELETTRICITA’, ACQUA, GAS E 
ENERGIA DI QUALSIASI TIPO 

PASSAGGI 
SOTTERRANEI 

FARE VERIFICA 
DEI 
SOTTOSERVIZI 
PRIMA DI 
INIZIARE  
I LA VORI DI 
SCAVO 

   

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE 
CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

     

DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA 
CONSULTAZIONE DEI RLS 

     

DISPOSIZIONI PER L’ORGANIZZAZIONE TRA I 
DATORI DI LAVORO, IVI COMPRESI I 
LAVORATORI AUTONOMI, DELLA 
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 
DELLE ATTIVITA’ NONCHE’ LA LORO 
RECIPROCA INFORMAZIONE 
MODALITA’ DI ACCESSO DI MEZZI PER LA 
FORNITURA DEI MATERIALI 

     

DISLOCAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CANTIERE      
DISLOCAZIONE DELLE ZONE DI CARICO E 
SCARICO 

 NELL’ AREA DI 
CANTIERE 
INDIVIDUATA 
NEI PRESSI DEL 
CARICABOTTI 

 TAV PSC1  

ZONE DI DEPOSITO DI ATTREZZATIRE E DI 
STOCCAGGIO MATERIALI E RIFIUTI 

 NELL’ AREA DI 
CANTIERE 
INDIVIDUATA 
NEI PRESSI DEL 
CARICABOTTI 

 TAV PSC1  

ZONE DI DEPOSITO DEI MATERIALI CON 
PERICOLO D’INCENDIO O DI ESPLOSIONE 

     

ALTRO (descrivere)      
 
(*) Di ognuno dei punti individuati deve essere data evidenza nelle planimetria di cantiere
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PLANIMETRIA / E  DEL CANTIERE 
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ALLEGATA VI SARA’ LA TAV PSC1 COME PROMEMORIA SI ALLEGA PICCOLA RIPRODUZIONE 
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI 
(2.1.2.d 3; 2.2.3; 2.2.4)* 

I rischi affrontati in questa sezione del PSC, oltre a quelli particolari di cui all’allegato XI del d.lgs. n. 81 del 2008, saranno quelli elencati al punto 2.2.3 dell’allegato XV, ad esclusione di quelli specifici propri delle attività 
delle singole imprese (2.1.2 lett. d) e 2.2.3). Andrà compilata una scheda per ogni lavorazione, analizzando tutti gli elementi della prima colonna sviluppando solo quelli pertinenti alla lavorazione a cui la scheda si 

riferisce. 

 

LAVORAZIONE : 
 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
LAVORI CHE SPONGONO I LAVORATORI A 
RISCHI DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI CADUTA DALL’ALTO 
DA ALTEZZA SUPERIORE A M 2, SE 
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Montaggio 
ponteggio per 
passerella. 

Attenersi 
scrupolosamente 
alle indicazioni 
della ditta 
costruttrice della 
piattaforma.  
Utilizzare a bordo 
gli attacchi delle 
cinture 
appositamente 
predisposte sul 
cestello. 

Proteggere il mezzo 
con new jersey e 
segnalazioni per 
evitare investimenti. 
Utilizzare in coppia 
con un operatore a 
terra , sia per 
emergenza , ma 
anche per controllo 
della zona limitrofa 
interessata dalla 
presenza del ponte 
sviluppabile. 

  

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL 
RISCHIO DI ESPLOSIONE DERIVANTE 
DALL’INNESCO ACCIDENTALE DI UN 
ORDIGNO BELLICO INESPLOSO RINVENUTO 
DURANTE LE ATTIVITÀ DI SCAVO 
(Assolvimento dei compiti di valutazione 
previsti all’art.91 c.2-bis) 

     

LAVORI CHE ESPONGONO I LAVORATORI A 
SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE CHE 
PRESENTANO RISCHI PARTICOLARI PER LA 
SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
OPPURE COMPORTANO UN’ESIGENZA 
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LAVORAZIONE : 
 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
LEGALE DI SORVEGLIANZA SANITARIA 
LAVORI CON RADIAZIONI IONIZZANTI CHE 
ESIGONO LA DESIGNAZIONE DI ZONE 
CONTROLLATE O SORVEGLIATE, QUALI 
DEFINITE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI 
DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI 

     

LAVORI IN PROSSIMITÀ DI LINEE ELETTRICHE 
AREE A CONDUTTORI NUDI IN TENSIONE 

Non segnalate Prima di iniziare 
gli scavi verificare 
che non esistano 
conduttori nella 
zona di cantiere. 

Verificare e sentire il 
personale del 
comune. 

  

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO DI 
ANNEGAMENTO 

nessuno nessuno nessuno nessuno nessuno 

LAVORI IN POZZI, STERRI SOTTERRANEI E 
GALLERIE 

     

RISCHIO DI INSALUBRITA’ DELL’ARIA NEI 
LAVORI IN GALLERIA 

nessuno nessuno nessuno nessuno nessuno 

RISCHIO DI INSTABILITA’ DELLE PARETI E 
DELLA VOLTA NEI LAVORI IN GALLERIA 

nessuno nessuno nessuno nessuno nessuno 

LAVORI SUBACQUEI CON RESPIRATORI nessuno nessuno nessuno nessuno nessuno 
LAVORI IN CASSONI AD ARIA COMPRESSA nessuno nessuno nessuno nessuno nessuno 
LAVORI COMPORTANTI L’IMPIEGO DI 
ESPLOSIVI 

nessuno nessuno nessuno nessuno nessuno 

RISCHIO DI INCENDIO O ESPLOSIONE 
CONNESSI CON LAVORAZIONI E MATERIALI 
PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE 

Massima 
attenzione deve 
essere posta 
nell’utilizzo di 
sostanze o 
prodotti 
infiammabili o al 
possibile innesco 
di incendio con 
altre sostanze o 

I lavoratori 
devono essere 
dotati di specifici 
DPI. 
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LAVORAZIONE : 
 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
parti di struttura 
dovute alla 
specifica 
lavorazione.  

LAVORI DI MONTAGGIO O SMONTAGGIO DI 
ELEMENTI PREFABBRICATI PESANTI 

     

RISCHIO DI INVESTIMENTO DA VEICOLI 
CIRCOLANTI NELL’AREA DI CANTIERE 

rischio di 
investimento da 
veicoli circolanti 
vicino all’area di 
cantiere. 
Condizione di 
particolare 
attenzione su fase 
lavorativa per 
possibile rischio di 
investimento da 
veicoli circolanti 
nell’area di 
cantiere 
 

 Massima attenzione 
al controllo 
efficienza e 
funzionamento 
dispositivi 
segnalazione mezzi 
in area cantiere. 

 Massima attenzione 
alla delimitazione e 
segnalazione delle 
aree di circolazione 
rispetto alle zone di 
lavoro. Massima 
attenzione ai percorsi 
dei mezzi e alla 
gestione degli accessi 
(separazione mezzi - 
pedoni). Massima 
attenzione alla 
presenza di franco di 
70 cm. oltre la 
sagoma d'ingombro 
dei mezzi.  

RISCHI DERIVANTI DA ESTESE DEMOLIZIONI O 
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA’ 
TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN 
PROGETTO 

     

RISCHI DERIVANTI DA SBALZI ECCESSIVI DI 
TEMPERATURA 

Le attività edili che 
espongono i 
lavoratori a sbalzi 
eccessivi di 
temperatura dovuti 
alla presenza di 
fonti di calore o 
fiamme o presenza 

   Obbligo di 
interposizione di 
schermi e barriere tra 
fonte di calore e 
lavorazione. 
Obbligo di ventilazione 
o riscaldamento 
dell'ambiente di lavoro. 
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LAVORAZIONE : 
 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
di fattori ambientali 
che determinano 
condizioni di freddo 
devono essere 
valutate 
attentamente 

Obbligo di specifico 
equipaggiamentoLe 
attività edili che 
espongono i lavoratori a 
sbalzi eccessivi di 
temperatura dovuti alla 
presenza di fonti di 
calore o fiamme o 
presenza di fattori 
ambientali che 
determinano condizioni 
di freddo devono essere 
valutate attentamente. 
Obbligo di 
interposizione di 
schermi e barriere tra 
fonte di calore e 
lavorazione. 
Obbligo di ventilazione 
o riscaldamento 
dell'ambiente di lavoro. 
Obbligo di specifico 
equipaggiamento 

RISCHIO DI ELETTROCUZIONE      

RISCHIO RUMORE  

Vi sono lavorazioni 
che prevedono l’ 
impiego di macchine 
ed attrezzature 
particolarmente 
rumorose come la 
demolizione del 
muretto, il taglio 
asfalto e 
scavi.Anche i traffico 
veicolare puo’ 
essere fonte esterno 

Utilizzare per lo piu’ 
attrezzature 
insonorizzate . 
dislocare il 
compressore in zona 
meno frequentata. 
Utilizzare DPI . 
Per bitumi utilizzare 
DPI guanti , 
maschere con filtro. 

Se si supera i 85 dba 
provvedere apposita 
segnalazione . tenere i 
carter ed i rivestimenti 
ben chiusi. 
Evitare di tenere l’ ago 
del vibratore a 
contatto con i casseri. 
Informare i lavoratori , 
in modo generale e 
specifico per le varie 
tipologie di rischio. 

 Oltre all’acquisto di 
attrezzature silenziate 
massime attenzione 
deve essere posta al 
limitare personale 
esposto al rumore e 
all’utilizzo di 
otoprotettori 
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LAVORAZIONE : 
 

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE 
LAVORAZIONI 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE MISURE 
PREVENTIVE E 
PROTETTIVE 

TAVOLE E DISEGNI 
TECNICI 

ESPLICATIVI 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

 
di rumore. Spegnere tutte le 

macchine rumorose 
durante le pause.  

RISCHIO DALL’USO DI SOSTANZE CHIMICHE Attenzione all’ 
impiego di cemento, 
bitume, resine, 
collanti. 

Leggere le schede 
tecniche 
tossicologiche dei 
prodotti usati . 
Attenzione se si 
vede la scritta R45 ( 
cancerogeno  
R46 (mutageno) e 
R49 ( cancerogeno 
per inalazione) 

Evitare il contatto 
diretto con la cute. 
Utilizzare attrezzature 
idonee. Non 
consumare alimenti 
durante l’ attività 
lavorativa. 

  

ALTRO (descrivere)      



 

 

INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI 
(2.1.2 lett. e) e lett. i); 2.3.1;2.3.2; 2.3.3)* 

Descrivere i rischi di interferenza individuati in seguito all’analisi del cronoprogramma dei lavori e del lay-out del cantiere indicando le 
procedure per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti. Nel caso tali rischi non possano essere eliminati o 

permangano rischi residui vanno indicate le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo tali 
rischi. 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

(si allega cronogrogramma) 

ENTITA’ PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO :227 

SI NOTA CHE IL TRATTO VERRA’SUDDIVISO IN TRE PARTI, PER POETR CREARE 
MINOR PROBLEMI ALLA VIABILITA’ 
NEI SINGOLI TRATTI VERRANNO ESEGUITI I VARI LAVORI DI ALLARGAMENTO 
FINO ALLA POSA DELLA MASSICCIATA STRADALE. 
 
POI VERRA’ CHIUSA ALCUNI GIORNI PER POTER REALIZZARE LA FINITURA 
STRADALE. 

 



 

 
Le interferenze sono riferite a due zone distinte vi è infatti uno sfasamento spaziale.  
 
Vi sono interferenze tra le lavorazioni:    NO  SI   
(anche da parte della stessa impresa  
o lavoratori autonomi) 
 
ANCHE SE NEL GRAFICO APPAIONO DELLE SOVRAPPOSIZIONI QUEST’ULTIME SONO REALIZZATE IN DUE ZONE DEL CANTIERE 
DIVERSE, PERTANTO SI PROCEDERA’ CMQ AL COORDINAMENTO MA FACENDO COSI’ SI DIMINUERA’IL RISCHIO. 
 
Si segnalano le sovrapposizioni individuate: 

FASE SOVRAPPOSIZIONE 

P
R

E
V

IS
IO

N
E

 

Z
O

N
A

 AZIONI, PROCEDURE, 
INDICAZIONI DA PORRE IN 

ATTO 

VALUTAZIONE 
RISCHIO 

D’INTERFERENZA 

 

PARAPETTI      

 POSA PAVIMENTAZIONI     
    Sfasamento Spaziale  bassa 

 
PULIZIA AREA DI CANTIERE 
E RITOMBAMENTO    

    Sfasamento Spaziale  bassa 

POSA PAVIMENTAZIONI C 
D 

PARAPETTI     
    Sfasamento Spaziale  bassa 

 POSA PAVIMENTAZIONI     
    Sfasamento Spaziale  bassa 

 
PULIZIA AREA DI CANTIERE 
E RITOMBAMENTO    

    Sfasamento Spaziale  bassa 

 
PAVIMENTAZIONE TRATTO 
AREA CANTIERE    

    Sfasamento Spaziale  bassa 

SMOBILIZZAZIONE 
CANTIERE 

SEGNALETICA    
    Sfasamento Spaziale  bassa 

 

 
 



 

N Misure preventive e protettive da 
attuare 

Dispositivi di protezione da 
adottare 

Soggetto attuatore Note  

1 Fare riunione coordinamento Verificare che non vi siano 
interferenze ( solo sfasamento 

spaziale) 

  

2     

3     

…     

 

Valutazione dei rischi 
 
Il valore numerico riportato nelle tabelle seguenti è un "indice d’attenzione", il cui significato è il seguente: 
 

1. BASSO 
2. SIGNIFICATIVO 
3. MEDIO 
4. RILEVANTE 
5. ALTO 

 

NATURA  OPERA COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

TIPOLOGIA NUOVE COSTRUZIONI

LAVORAZIONE INSTALLAZION
E CANTIERE - 

CANTIERE 
BASE

SBANCAMENT
O E 

FORMAZIONE 
CASSONETTO

MOVIMENTAZI
ONE TERRA 

PER 
RILEVATO

FORMAZIONE 
FONDO 

STRADALE

STABILIZZATO 
E 

COMPATTATU
RA

FORMAZIONE 
MANTO 

BITUMINOSO 
(TOUT 

VENANT)

FORMAZIONE 
MANTO 

BITUMINOSO 
(STRATO 
USURA)

ATTIVITÀ
CODICE ATTIVITÀ 34 35 36 37 38 39 40
CADUTE DALL’ALTO 1
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO 1 2
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 1 1 1 1
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 1
VIBRAZIONI 3 3 2
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 2 1 1 1 1
CALORE FIAMME 1 2 2
FREDDO
ELETTRICI 3
RADIAZIONI (NON IONIZZANTI) 1
RUMORE 3 1 1 2 3 2
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 2 2 1 1 1
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 1 1 1
ANNEGAMENTO
INVESTIMENTO 5 4 3 3 2 1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 1
POLVERI FIBRE 2 2 1 1
FUMI 1 2 2
NEBBIE 1 2
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI 2
GAS VAPORI 1 1
CATRAME E FUMO 3 2
ALLERGENI 1 1
INFEZIONI DA MICRORGANISMI
AMIANTO
OLII MINERALI E DERIVATI 1

CODICE ATTIVITÀ 34 35 36 37 38 39 40  



 

NATURA  OPERA COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

TIPOLOGIA OPERE D’ARTE RIFACIMENTI MANTI

LAVORAZIONE SCAVI DI 
FONDAZIONE

STRUTTURE IN C.A. FRESATURA DEMOLIZIONE 
MANTO

FORMAZIONE 
MANTO 

BITUMINOSO 
(TOUT 

VENANT)

FORMAZIONE 
MANTO 

BITUMINOSO 
(STRATO 
D’USURA)

ATTIVITÀ CARPENTERIA POSA FERRO GETTI DISARMO

CODICE ATTIVITÀ 41 42a 42b 42c 42d 43 44 45 46
CADUTE DALL’ALTO 1 5 4 5 5
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO 4 1 1
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 1 1 1 2 3 1 1
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 2 3 1 2 1
VIBRAZIONI 1 2 1 3 3
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 2 1 1 3 2 1 1
CALORE FIAMME 1 1 4 4
FREDDO
ELETTRICI 1 1 1
RADIAZIONI (NON IONIZZANTI)
RUMORE 2 1 1 3 4 4
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 3 2 2 1 1 4 3 1 1
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 2 2 3 3
ANNEGAMENTO 1
INVESTIMENTO 3 2 2 1 2
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 1 1
POLVERI FIBRE 1 1 1 1
FUMI 1 1 1 1
NEBBIE
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI 2
GAS VAPORI 1 1 1
CATRAME E FUMO 1 3 1 3 3
ALLERGENI 1
INFEZIONI DA MICRORGANISMI
AMIANTO
OLII MINERALI E DERIVATI 1

CODICE ATTIVITÀ 41 42a 42b 42c 42d 43 44 45 46  

NATURA  OPERA COSTRUZIONI STRADALI IN GENERE

TIPOLOGIA RIPRISTINI STRADALI

LAVORAZIONE RIFILATURA 
MANTO

DEMOLIZIONE 
MANTO

FORMAZIONE 
MANTO 

BITUMINOSO 
(TOUT 

VENANT)

FORMAZIONE 
MANTO 

BITUMINOSO 
(STRATO 
D’USURA)

ATTIVITÀ
CODICE ATTIVITÀ 47 48 49 50
CADUTE DALL’ALTO
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI 1 1 2 2
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 1
VIBRAZIONI 3 1 2 2
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 2 2
CALORE FIAMME 3 2
FREDDO
ELETTRICI
RADIAZIONI (NON IONIZZANTI)
RUMORE 5 2 2
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 1 3 3 3
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO
ANNEGAMENTO
INVESTIMENTO 2 3 3
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
POLVERI FIBRE 1 1 1
FUMI
NEBBIE 1
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI 1
GAS VAPORI
CATRAME E FUMO 3 3
ALLERGENI
INFEZIONI DA MICRORGANISMI
AMIANTO
OLII MINERALI E DERIVATI 
CODICE ATTIVITÀ 47 48 49 50  

 



 

NATURA  OPERA ATTIVITA DI SPECIALIZZAZIONE

TIPOLOGIA VERNICIATURE INDUSTRIALI PRECONFEZIONE CALCESTRUZZI PRECONFEZIONE BITUMI

LAVORAZIONE SABBIATURA - IDROPULITURA VERNICIATUR
A A MACCHINA

SEGNALETICA 
STRADALE

IMPIANTO DI PRECONFEZIONE IMPIANTO DI 
PRECONFEZIONE

ATTIVITÀ SABBIATURA IDROPULITURA CONFEZIONE 
CLS

CARICO 
AUTOBETONIER

A

APPROVVIGION
AMENTO INERTI

CONFEZIONE 
BITUME

CARICO 
AUTOCARRO

CODICE ATTIVITÀ 95a 95b 96 97 98a 98b 98c 99a 99b
CADUTE DALL’ALTO 1 1 1 1
SEPPELLIMENTOSPROFONDAMENTO 3
URTI COLPI IMPATTI COMPRESSIONI
PUNTURE TAGLI ABRASIONI 1 1 1
VIBRAZIONI 1
SCIVOLAMENTI CADUTE A LIVELLO 1 1
CALORE FIAMME 1 1
FREDDO
ELETTRICI 1
RADIAZIONI (NON IONIZZANTI)
RUMORE 1 1 1 1 3 1 2
CESOIAMENTO STRITOLAMENTO 1 2 1 1
CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 1 1 1 1 1
ANNEGAMENTO
INVESTIMENTO 2 2 3 1
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 1
POLVERI FIBRE 1 2 1 1 2
FUMI 1
NEBBIE 2 2 1
IMMERSIONI
GETTI SCHIZZI 3 3 1
GAS VAPORI 2 2 1
CATRAME E FUMO 3 2
ALLERGENI 1 1 1 1 1
INFEZIONI DA MICRORGANISMI
AMIANTO
OLII MINERALI E DERIVATI 
CODICE ATTIVITÀ 95a 95b 96 97 98a 98b 98c 99a 99b  

 

PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS 
(2.1.3) * 

Vanno indicate, ove il coordinatore lo ritenga necessario per una o più specifiche fasi di lavoro, eventuali procedure complementari o di 
dettaglio da esplicitare nel POS dell’impresa esecutrice. Tali procedure, normalmente, non devono comprendere elementi che costituiscono 
costo della sicurezza e vanno successivamente validate all’atto della verifica dell’idoneità del POS.  
 
Sono previste procedure:  si  no 
Se si, indicazioni a seguire: 
 
N Lavorazione Procedura Soggetto destinatario 

1  
 
 
 
 
 

  

2  
 
 
 
 
 

  

3  
 
 
 
 
 

  

…  
 
 
 
 
 

  

 
 



 

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

Fase di lavoro Opere provvisionali 

 

Procedure esecutive Realizzazione di recinzione di cantiere eseguita con paletti in ferro o in legno, infissi 
in plinti di calcestruzzo, nel terreno, e applicazione di rete in plastica. 

 
Attrezzature di lavoro Martello demolitore, compressore, piccone, pala, mazza, altri utensili d’uso comune. 
Individuazione dei rischi  Danni a carico dell’apparato uditivo (da rumore) e agli  i superiori (da vibrazioni) per 

l’uso del martello pneumatico; 
Lacerazioni alle mani per l’uso del piccone, della mazza e della pala. 

Misure legislative di 
prevenzione e protezione dai 
rischi 

È consentito l’uso, in deroga al collegamento di terra, di utensili elettrici portatili e di 
macchine elettriche mobili purché dotati di doppio isolamento certificato da istituto 
riconosciuto dallo stato  

Misure tecniche di 
prevenzione e protezione 

Per le ore notturne e diurne con scarsa visibilità le recinzioni e i c elli devono essere 
segnalati con lanterne controvento e dispositivi rifrangenti. Le eventuali lampade 
elettriche di segnalazione devono essere a tensione di 24V. 

DPI   Casco, guanti; otoprotettori, scarpe di sicurezza con suola imperforabile. 
Controlli sanitari Gli operai che sano utensili ad aria compressa devono essere sottoposti a visita medica 

obbligatoria annuale. Quelli che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA 
devono sottoporsi a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 
dBA (  ). 

 

Fase di lavoro Opere provvisionali 

 

Procedure esecutive Realizzazione dell’impianto elettrico B.T. di cantiere con predisposizione delle linee di 
alimentazione delle attrezzature, dell’impianto di terra. 

 
Attrezzature di lavoro Conduttori e tubi di protezione a marchio IMQ; Quadri elettrici a norma CEI; 

Attrezzature d’uso comune, scale a mano, ponti mobili. 
 
Individuazione dei rischi  Elettrocuzione; 

Cadute dall’alto; 
Caduta di attrezzi; 
Lesioni alle mani durante l’infissione delle paline di terra; 
Esplosioni nel caso di impianti in ambienti di deposito esplosivi od in presenza di gas o 
miscele esplosive od infiammabili. 

 
Misure legislative di 
prevenzione e protezione dai 
rischi 

Tutti gli impianti devono essere realizzati a regola d’ e. Gli impianti realizzati secondo 
le norme CEI sono considerati a regola d’ e (; Utilizzare scale a mano con pioli 
incastrati a montanti, con estremità antisdrucciolo; Durante il lavoro su scale, gli utensili 
non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne la 
caduta; Impianto e macchine rispondente agli del     ed in p icolare: Collegare a terra gli 
impianti in luoghi normalmente molto umidi o in prossimità di grandi masse metalliche 
(e gli utensili portatili; Installare interruttori onnipolari all’arrivo di ciascuna linea di 
alimentazione; Le derivazioni a spina per gli apparecchi utilizzatori con P>1000 W 
provviste di interruttore onnipolare (); I conduttori flessibili per derivazioni provvisorie 
o per l’alimentazione di apparecchi mobili devono avere rivestimento isolante resistente 
ad usura meccanica; L’impianto dovrà essere dotato di protezioni da sovraccarichi e 
sovratensioni; Quadri di cantiere con indicazione dei circuiti comandati (); Gli utensili 
mobili devono essere dotati di isolamento supplementare di sicurezza (); Conduttori di 
protezione di sezione minima 16 mmq se in rame e 50 mmq se ferro o acciaio, e per i 
tratti visibili almeno pari al conduttore di fase (Dispersore di terra di materiale e 
dimensioni adeguate ad ottenere resistenza di terra non maggiore di 20 Ohm (); In 
ambienti con pericolo di esplosione (deposito esplosivi, in presenza di gas o miscele 
esplosive) realizzare impianti antideflagranti e stagni. 

Misure tecniche di Gli impianti devono essere realizzati da ditta in possesso dei requisiti tecnico 



 

prevenzione e protezione professionali previsti dalla Legge, pur se non espressamente previsto dall’ambito di 
applicazione di tale legge; Non lavorare su p i in tensione; Scegliere l’interruttore 
generale di cantiere con corrente nominale adeguata alla potenza installata nel cantiere e 
potere di interruzione di 4.5 KA se non diversamente indicato dall’ente fornitore, dotato 
poi di dispositivo differenziale con Id almeno pari a 0.5 A; Installare poi interruttori 
magnetotermici con corrente nominale adeguata al conduttore da proteggere; Utilizzare 
conduttori con sezione adeguata al carico e comunque non inferiore a 2.5 mmq; 
Installare nei quadretti di zona interruttori differenziali coordinati con l’impianto di 
messa a terra. 

DPI   Casco, guanti; calzature isolanti, attrezzature dotate di isolamento. 
Adempimenti con gli enti 
preposti alla vigilanza 

Prima verifica dell’impianto di messa a terra entro 30 giorni su modello approvato  .); 
Controllo ogni due anni da p e delle USL (). 

Controlli sanitari  
 
 

Fase di lavoro Opere provvisionali 

 

Procedure esecutive Utilizzo della piataforma con cestello, in cantiere. 

 
Attrezzature di lavoro Auto cestello su gomme o cingolata. 
 
Individuazione dei rischi  Schiacciamento del guidatore per ribaltamento del mezzo; 

Investito dal mezzo; 
Schiacciato o colpito da materiale trasportato o sollevato dal cesto per errore di 
manovra, per cattiva imbracatura dei carichi; 
Schiacciato o colpito da materiale in tiro per rottura funi o sfilacciamento 
dell’imbracatura. 

 
Misure legislative di 
prevenzione e protezione dai 
rischi 

Il diagramma di carico relativo alle portate massime (in funzione dell’inclinazione del 
braccio, della lunghezza di sviluppo del braccio telescopico), dell’area di lavoro 
(frontale, posteriore o laterale), del sollevamento su pneumatici o su stabilizzatori 
(possibilità di traslazione della gru con carico sospeso), deve essere ben visibile dal 
posto di manovra. Nell’esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono 
adottare le necessarie misure per assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico (DPR. 
I principali dispositivi che devono essere controllati prima dell’uso dell’autogrù sono: 
limitatore di momento, valvole di massima pressione olio, dispositivi di fine corsa del 
braccio, interruttori di controllo uscita stabilizzatori, di fine corsa di rotazione. Fare 
attenzione alle linee elettriche aeree della quale si deve mantenere una distanza di 
sicurezza non inferire a m 5. 

 
Misure tecniche di 
prevenzione e protezione 

- il manovratore  deve essere opportunamente formato sull’uso dell’apparecchio; 
- gli stabilizzatori devono essere completamente estesi e bloccati prima dell’inizio 

del lavoro; 
- nel caso di sollevamento su pneumatici devono essere rispettate le pressioni di 

gonfiaggio indicate dalla ditta costruttrice e devono essere inseriti i freni di 
stazionamento della traslazione prima del sollevamento; 

- prima di effettuare qualsiasi movimento verificare che il carico o il braccio non 
possano urtare contro strutture fisse o si possa avvicinare pericolosamente a linee 
elettriche; 

- durante le operazioni di spostamento con il carico sospeso è necessario mantenere 
lo stesso il più vicino possibile al terreno; 

- su percorso in discesa bisogna disporre il carico verso le ruote a quota maggiore; 
- bloccare il braccio se non i sta eseguendo alcuna manovra; 
- non lasciare la gru con carico sospeso ed interrompere il lavoro quando il vento 

raggiunge una velocità di 72 Km/h; 
- gli imbracatori devono rispettare i segnali specifici nel dare le istruzioni al gruista. 

 
DPI   Otoprotettori. 
Adempimenti con gli enti 
preposti alla vigilanza 

- effettuare il collaudo dell’apparecchio di sollevamento presso l’Ispesl; 
- verifiche periodiche effettuate dal Presidio Multizonale di Prevenzione; 
- collaudo dell’automezzo presso la motorizzazione civile (si ricorda che 



 

l’automezzo deve essere dotato di controtelaio di rinforzo  
- verifica trimestrale delle funi a cura dell’utente. 

Controlli sanitari  
 



 

 
 
 

Fase di lavoro Opere provvisionali 

 

Procedure esecutive Ponti su cavalletti allestiti in cantiere con tavole chiodate. 
 
Attrezzature di lavoro Attrezzi d’uso comune. 
 
Individuazione dei rischi  Caduta di personale dall’alto; 

Caduta di utensili e materiali dall’alto per eccessivo ingombro del posto di lavoro; 
tagli, abrasioni e contusioni alle mani per l’uso degli utensili. 

 
Misure legislative di 
prevenzione e protezione dai 
rischi 

I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere 
usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici; essi non devono 
avere altezza superiore a m 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi 
esterni. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e 
diagonali, devono poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato. La distanza 
massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3.60, quando si usino tavole con 
sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4.00. Quando si usino tavole di dimensioni 
trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell’impalcato 
non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare ben 
accostate fra di loro ed a non presentare p i a sbalzo superiori a cm 20, devono essere 
fissate ai cavalletti d’appoggio. E fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e 
ponti con i montanti costituiti da scale a pioli  

 
Misure tecniche di 
prevenzione e protezione 

Durante l’uso no ingombrare il posto di lavoro con materiali ed utensili onde evitare 
caduta di materiale o del lavoratore. 

 
DPI   Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile per lavori di costruzione o senza 

suola imperforabile per lavori di manutenzione, guanti. 
 
 
Controlli sanitari  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Fase di lavoro Opere provvisionali 

 

Procedure esecutive Ponti su cavalletti allestiti in cantiere con tavole chiodate. 

 
Attrezzature di lavoro Attrezzi d’uso comune. 
 
Individuazione dei rischi  Caduta di personale dall’alto; 

Caduta di utensili e materiali dall’alto per eccessivo ingombro del posto di lavoro; 
tagli, abrasioni e contusioni alle mani per l’uso degli utensili. 

 
Misure legislative di 
prevenzione e protezione dai 
rischi 

I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere 
usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici; essi non devono 
avere altezza superiore a m 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi 
esterni. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e 
diagonali, devono poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato. La distanza 
massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3.60, quando si usino tavole con 
sezione trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4.00. Quando si usino tavole di dimensioni 
trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell’impalcato 
non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare ben 
accostate fra di loro ed a non presentare p i a sbalzo superiori a cm 20, devono essere 
fissate ai cavalletti d’appoggio. E fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e 
ponti con i montanti costituiti da scale a pioli  

 
Misure tecniche di 
prevenzione e protezione 

Durante l’uso no ingombrare il posto di lavoro con materiali ed utensili onde evitare 
caduta di materiale o del lavoratore. 

 
DPI   Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile per lavori di costruzione o senza 

suola imperforabile per lavori di manutenzione, guanti. 
 
 
 
 



 

 

Fase di lavoro Opere provvisionali: attrezzature di cantiere 

 

Procedure esecutive Installazione ed uso della betoniera per il confezionamento del calcestruzzo. 

 
Attrezzature di lavoro Betoniera, attrezzi d’uso comune. 
 
Individuazione dei rischi  Contatto con organi in movimento; 

Caduta di materiali dall’alto; 
Elettrocuzioni; 
Investito dal raggio raschiante; 
Danni a carico dell’apparato uditivo; 
Danni per azionamenti accidentali e alla ripresa del lavoro; 
Danni alla cute e all’apparato respiratorio per l’uso del cemento. 

 
Misure legislative di 
prevenzione e protezione dai 
rischi 

Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi e del posto di caricamento e 
sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi, si deve costruire un solido 
impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore a m 3.0 da terra, a protezione contro la 
caduta di materiali. Collegare la macchina all’impianto di terra. Le macchine 
impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare che il 
lavoratore possa comunque venire a contatto con gli organi lavoratori in moto. Le 
protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste di dispositivo di blocco 
previsto Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, …., quando sia 
tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere 
provvisti di dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto tale che: 
a) impedisca di rimuovere o aprire il riparo quando la macchine è in moto, o provochi 

l’arresto all’atto della rimozione o dell’apertura del riparo; 
b) non consenta l’avviamento della macchina se il riparo non è nella posizione di 

chiusura (. 
Gli alberi, le pulegge, le cinghie, …e tutti gli altri organi o elementi di trasmissione 
devono essere protetti ogni qualvolta possono costituire un pericolo). È vietato pulire, 
oliare, ingrassare, …compiere operazioni di riparazione o registrazione su organi in 
moto. Di tali rischi devono essere informati i lavoratori mediante avvisi chiaramente 
visibili (. 

 
Misure tecniche di 
prevenzione e protezione 

È consigliato l’uso di betoniere a bobina di sgancio in mancanza di corrente al fine di 
evitare, al ritorno della corrente stessa, l’avviamento improvviso. Se l’alimentazione 
elettrica della betoniera avviene con linea aerea è necessario che il collegamento alla 
macchine sia effettuato dal basso, con un ripiegamento a gomito del cavo, in modo da 
evitare l’infiltrazione d’acqua nel macchinario. Prima dell’uso: verificare il dispositivo 
d’arresto d’emergenza; verificare la presenza e l’efficienza della protezione sovrastante 
il posto di lavoro (se richiesta); verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa 
a terra relativamente alla p e visibile; verificare il corretto funzionamento della 
macchina e dei dispositivi di manovra. Durante l’uso: non manomettere le protezioni; 
non eseguire operazioni di lubrificazione o di manutenzione in genere sugli organi in 
movimento; non eseguire operazioni lavorative in prossimità dei raggi raschianti con la 
macchina in moto. Dopo l’uso: accertarsi di aver tolto la tensione al macchinario e al 
quadro generale di alimentazione (operazioni da eseguire anche negli spostamenti in 
cantiere della betoniera). 

 
DPI   Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, otoprotettori. 

Non indossare indumenti eccessivamente larghi o comunque con p i svolazzanti. 
 
Adempimenti con gli enti 
preposti alla vigilanza 

 

 
Controlli sanitari Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a vista 

medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs.    
). 



 

 

Fase di lavoro Opere provvisionali: attrezzature di cantiere 

 

Procedure esecutive Installazione ed uso della sega circolare per il taglio del legname. 

 
Attrezzature di lavoro Sega circolare, spingitoi. 
 
Individuazione dei rischi  Tagli alle mani; 

Caduta di materiali dall’alto; 
Elettrocuzioni; 
Proiezioni di schegge; 
Danni all’apparato uditivo. 

 
Misure legislative di 
prevenzione e protezione dai 
rischi 

Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi e del posto di sollevamento dei 
materiali vengono … eseguite operazioni a carattere continuativo, si deve costruire un 
solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di m 3.0 da terra, a protezione 
contro la caduta di materiali Le seghe circolari fisse devono essere provviste:  
a) di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore 

con la lama e ad intercettare le schegge; 
b) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per segare tavolame in 

lungo, applicato posteriormente alla lama a distanza a distanza di non più di mm 3 
dalla dentatura per mantenere aperto il taglio; 

c) di schermi messi ai due lati della lama nella p e sporgente sotto la tavola di lavoro 
in modo da impedirne il contatto. Qualora per esigenze tecniche non sia possibile 
l’adozione del dispositivo di cui alla lett. a), si deve applicare uno schermo 
paraschegge di dimensioni appropriate Le seghe circolari a pendolo, a bilanciere e 
simili devono essere provviste di cuffie di protezione conformate in modo che 
durante la lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco (). Collegare 
la macchina all’impianto di terra. 

 
Misure tecniche di 
prevenzione e protezione 

Prima dell’uso: registrare la cuffia di protezione in modo che risulti libera la sola p e del 
disco necessaria per effettuare la lavorazione; registrare il coltello divisore posteriore 
alla lama a non più di mm3 dalla dentatura del disco; assicurarsi dell’esistenza degli 
schermi ai due lati del disco nella p e sottostante del banco di lavoro; attrezzarsi di 
spingitoi per aiutarsi nel taglio di piccoli pezzi; verificare l’efficienza della macchina e 
la pulizia della superficie del piano di lavoro e della zona di lavoro; verificare 
l’esistenza del solido impalcato di protezione se l’ubicazione della sega circolare è a 
ridosso di ponteggi o di apparecchi di sollevamento dei carichi; verificare l’integrità dei 
collegamenti elettrici di terra relativamente alla p e visibile; verificare che il cavo di 
alimentazione elettrica non intralci la lavorazione. Durante l’uso: usare idonei spingitoi 
in legno per la lavorazione dei piccoli pezzi; non distrarsi durante l’operazione di taglio. 
Dopo l’uso: ripulire il banco di lavoro e la zona circostante; togliere la tensione elettrica 
agendo sul macchinario e sul quadro generale d’alimentazione. 

 
DPI   Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, occhiali protettivi, 

otoprotettori.. 
 
Adempimenti con gli enti 
preposti alla vigilanza 

 

 
Controlli sanitari Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita 

medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs.   
). 

 
 
 
 



 

 

Fase di lavoro Opere provvisionali: attrezzature di cantiere 

 

Procedure esecutive Installazione ed uso di macchine per la lavorazione del ferro (piegatura e taglio). 

 
Attrezzature di lavoro Macchina piegaferri e macchina tagliaferri. 
 
Individuazione dei rischi  Elettrocuzione; 

Danni alle mani; 
Danni ai piedi; 
Danni agli occhi; 
Caduta di materiali dall’alto; 
Danni all’udito. 

 
Misure legislative di 
prevenzione e protezione dai 
rischi 

Quando nelle immediata vicinanze dei ponteggi e del posto di caricamento e 
sollevamento dei materiali … vengono eseguite operazioni a carattere continuativo, si 
deve costruire un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di m 3.0 da 
terra a protezione contro la caduta di materiali (). Collegare le macchine (tagliaferri e 
piegaferri) all’impianto di terra). Gli alberi, le pulegge, le cinghie, … e tutti gli altri 
organi o elementi di trasmissione devono essere protetti ogni qualvolta possono 
costituire un pericolo (). Le cesoie a ghigliottina, a coltelli circolari, a tamburo 
portacoltelli e simili devono essere provvisti di mezzi di protezione che impediscano il 
contatto delle mani con la lama  

 
Misure tecniche di 
prevenzione e protezione 

Prima dell’uso: verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di quelli di terra, nonché 
l’integrità dell’isolamento delle p i elettriche in genere; verificare che il cavo di 
alimentazione non intralci con le operazioni di lavorazione del ferro; verificare 
l'integrità delle protezioni degli organi di trasmissione (pulegge, cinghie, ingranaggi, 
…); verificare il buon funzionamento della macchina e del dispositivo di arresto. 
Durante l’uso: tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina, 
nell’eseguire i tagli di piccoli pezzi usare attrezzi speciali; durante il taglio con la 
troncatrice tenersi fuori dalla traiettoria di taglio. Dopo l’uso: togliere la corrente da 
tutte le macchine aprendo gli interruttori delle macchine e quelli posti sui quadri 
generali di alimentazione; verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia 
venuto a contatto con i conduttori elettrici; pulire le macchine ed eventualmente 
procedere alla lubrificazione. 

 
DPI   Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, occhiali protettivi e 

otoprotettori per gli addetti al taglio del ferro. 
 
Adempimenti con gli enti 
preposti alla vigilanza 

 

 
Controlli sanitari Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a visita 

medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs.    
). 

 
 
 
 
 
 



 

 

Fase di lavoro Opere provvisionali: viabilità cantiere 

 

Procedure esecutive Allestimento delle vie di circolazione interna al cantiere. 

 
Attrezzature di lavoro Mezzi di trasporto. 
 
Individuazione dei rischi  Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi (specie in 

retromarcia); 
Cedimento del fondo stradale con possibilità di ribaltamento dell’automezzo e 
conseguente pericolo per l’autista e per gli operai nelle vicinanze dell’automezzo stesso; 
Caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai. 

 
Misure legislative di 
prevenzione e protezione dai 
rischi 

Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei 
veicoli. Le rampe di accesso degli scavi di splateamento o sbancamento devono avere 
una carreggiata, solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto 
l’impiego, ed una pendenza adeguata alle possibilità dei mezzi stessi. La larghezza deve 
essere tale da consentire un franco di almeno cm 70 oltre la sagoma d’ingombro del 
veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere 
realizzate piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a m 20 lungo l’altro 
lato. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno devono essere provvisti di 
parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i due metri. Le alzate 
dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole 
e paletti robusti. Alle vie d’accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere 
adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di travi dal terreno a monte dei 
posti di lavoro Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve 
essere impedito con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate  

 
Misure tecniche di 
prevenzione e protezione 

Non eseguire gli accessi al cantiere in prossimità degli accessi di altri cantieri o di altre 
attività pericolose limitrofe. È preferibile eseguire accessi separati per i pedoni e gli 
automezzi. Studiare i percorsi interni, sia degli automezzi che dei pedoni e di 
conseguenza imporre il limite massimo di velocità degli automezzi in cantiere (è 
consigliata la velocità massima di 15 Km/h). 

 
DPI   Nel cantiere usare casco, guanti e scarpe di sicurezza con suola imperforabile. 
 
Adempimenti con gli enti 
preposti alla vigilanza 

 

 
Controlli sanitari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fase di lavoro Movimentazione materiali  

 

Procedure esecutive Movimentazione manuale dei carichi in cantiere. 

+ 
Attrezzature di lavoro Carriole, scale a mano, andatoie e passerelle, ponteggi in genere. 
 
Individuazione dei rischi  Caduta dall’alto (da ponteggi, andatoie e passerelle, aperture non protette sui solai e 

vani prospicienti il vuoto, negli scavi, ecc.); 
Investimento da automezzo in cantiere; 
Lesioni dorso-lombari. 

 
Misure legislative di 
prevenzione e protezione dai 
rischi 

Predisporre la viabilità di persone ed automezzi Usare scale a mano regolamentari: 
queste se di legno devono essere del tipo a pioli incastrati nei montanti, i quali devono 
essere trattenuti da tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi (nelle scale lunghe 
oltre m 4 deve essere applicato anche un tirante intermedio); durante l’uso le scale 
devono essere sistemate e vincolate (anche con trattenuta al piade di altra persona); la 
lunghezza deve essere tale che i montanti sporgano almeno un metro oltre il piano di 
accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante purché fissato con 
legatura di reggetta o sistemi equivalenti; le scale a mano per l’acceso ai vari piani di 
ponteggio non devono essere poste una in prosecuzione dell’altra; queste devono essere 
vincolate bene e provviste di regolare parapetto. Usare andatoie e passerelle 
regolamentari. Gli impalcati e i ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che sono 
posti ad un’altezza superiore a m 2, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto 
di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all’intavolato, il cui 
margine superiore sia posto a non meno di un metro dal piano di calpestio, ed inoltre di 
tavola fermapiede alta non meno di cm 20, messa a costa ed aderente al tavolato. 
Correnti e tavola fermapiede devono essere applicati dalla p e interna dei montanti (). Il 
datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni a riguardo del peso del carico, del 
suo centro di gravità e sulla sua corretta movimentazione. La movimentazione manuale 
dei carichi può costituire un rischio quando il peso del carico supera Kg 30, ovvero 
meno in funzione dei seguenti fattori: fattore d’altezza, fattore di dislocazione, fattore di 
orizzontalità, fattore di frequenza, fattore di asimmetria e fattore di pesa  

 
Misure tecniche di 
prevenzione e protezione 

 

 
DPI   Casco, guanti; scarpe di sicurezza. 
 
Adempimenti con gli enti 
preposti alla vigilanza 

 

 
Controlli sanitari Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria gli addetti alla movimentazione 

manuale dei carichi (. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fase di lavoro Movimentazione materiali 

 

Procedure esecutive Trasporto con autocarro entro il cantiere di materiali da costruzione o provenienti 
dagli scavi o dalle demolizioni. 

 
Attrezzature di lavoro Autocarro. 
 
Individuazione dei rischi  Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi (specie nelle 

operazioni di retromarcia); 
Cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento dell’automezzo con pericolo 
per l’autista e per gli operai a ridosso dell’automezzo stesso; 
Caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai; 
Incidenti per malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione 
dell’automezzo. 

 
Misure legislative di 
prevenzione e protezione dai 
rischi 

 

 
Misure tecniche di 
prevenzione e protezione 

Prima dell’uso: verificare l’efficienza dei dispositivi frenanti, di segnalazione acustica e 
luminosa e regolare gli specchietti retrovisori e laterali. Durante l’uso: farsi assistere da 
personale a terra durante le operazioni in retromarcia; adeguare la velocità ai limiti 
consentiti in cantiere, procedendo a passo d’uomo nelle vicinanze degli operai; non 
caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde laterali; coprire con un telo il 
materiale sfuso trasportato entro il cassone; non trasportare persone sul cassone. Dopo 
l’uso: ripulire l’automezzo con p icolare attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, i 
freni; effettuare la manutenzione programmata dell’automezzo e sottoporlo a revisione 
periodica. 

 
 
 



 

 

Fase di lavoro Scavi 

 

Procedure esecutive Scavo a cielo aperto a sezione ristretta con l’ausilio di miniescavatore, terna, m ello 
demolitore e a mano in terreno di qualsiasi natura 

 
Attrezzature di lavoro Escavatore, pala meccanica, miniescavatore, terna, m ello demolitore, compressore, 

eventuale pompa sommersa, utensili d’uso comune, autocarro 
 
Individuazione dei rischi  Contatto con macchine operatrici per errata manovra  del guidatore o a causa della 

inadeguata circolazione per i mezzi e le persone; 
Schiacciamento del guidatore o di altro personale per il ribaltamento della macchina 
operatrice; 
Caduta nello scavo per errata protezione o smottamento del terreno; 
Danni all’apparato respiratorio per inalazione di polveri di materiali silicatici o di silice 
libera cristallina; 
Elettrocuzione; 
Danni all’apparato uditivo e agli  i superiori. 
Inalazione gas di scarico 

 
Misure legislative di 
prevenzione e protezione dai 
rischi 

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici è vietata la presenza degli operai nel 
campo di azione della macchina operatrice e sul ciglio del fronte d’attacco. Prevedere 
l’armatura o il consolidamento del terreno quando si temano smottamenti  ). È vietato 
costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi (  .). Il ciglio dello scavo deve 
essere almeno delimitato con opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello 
scavo). Il posto di manovra, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve 
essere protetto con solido riparo  ). Le scale a mano di accesso allo scavo del tipo a pioli 
incastrati ai montanti, con tiranti di ferro sotto i due pioli estremi e disposte con vincoli 
che non consentano slittamenti o rovesciamenti nonché sporgenti almeno un metro oltre 
il piano d’accesso). Le vie di transito in cantiere devono avere una larghezza minima 
pari alla sagoma dell’ingombro dell’automezzo con almeno cm 70 di franco su ambo i 
lati (  .). Usare compressori provvisti di valvola di sicurezza tarata alla massima 
pressione di esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente la macchina al suo 
raggiungimento (  ). Disporre idonee armature e precauzioni nella esecuzione di scavi 
nelle vicinanze di corpi di fabbrica). È consentito l’uso, in deroga al collegamento 
elettrico di terra, di apparecchi elettrici portatili purché dotati di doppio isolamento (    ). 

 
Misure tecniche di 
prevenzione e protezione 

Il guidatore della macchina per il movimento della terra deve allontanare le persone 
prima dell’inizio del lavoro, non deve manomettere i dispositivi di sicurezza; deve 
lasciare la macchina in posizione sicura e in modo tale da non poter essere utilizzata da 
persone non autorizzate, non deve usarla come mezzo di sollevamento di persone e 
cose. Verificare l’integrità e la tenuta dell’impianto elettrico relativamente alla p e a 
vista. 

 
DPI   Casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti; mascherine antipolvere, 

otoprotettori. 
 
Adempimenti con gli enti 
preposti alla vigilanza 

 

 
 

 
Gli operai che sano utensili ad aria compressa devono essere sottoposti a visita medica 
obbligatoria annuale. Quelli che sono sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA 
devono sottoporsi a visita medica ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 
dBA (  ). 
 
 

 



 

 

Fase di lavoro Strutture in cemento armato 

 

Procedure esecutive Esecuzione di casseratura al piano di fondazione, armatura e getto delle strutture di 
fondazione. 

 
Attrezzature di lavoro Gru, sega circolare, autopompa , autobetoniera attrezzi d’uso comune. 
 
Individuazione dei rischi  Danni provocati dai ferri d’armatura  e di ripresa sporgenti; 

Danni alle vie respiratorie e alla cute per l’uso di leganti, additivi del cemento; 
Lesioni alle mani per l’uso di legname da armatura; 
Proiezione di schegge o tagli prodotti dalla sega circolare; 
Danni all’apparato uditivo durante il getto con autobetoniera. 

 
Misure legislative di 
prevenzione e protezione dai 
rischi 

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai 2,00 m devono essere adottate, 
seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere 
provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o 
cose. Usare scale a mano, trabatelli, ponti su cavalletti e passerelle di lavoro 
regolamentari. (     t. 18-21,   t. 29,52; 
Usare la sega circolare      conforme. 

 
Misure tecniche di 
prevenzione e protezione 

Proteggere i ferri di ripresa e tutti i ferri  sporgenti con appositi tappi alla sommità o con 
tavola legata provvisoriamente in sommità alle chiamate. Realizzare idonei posti di 
lavoro sopraelevati  per l’esecuzione delle casserature, la disposizione dei ferri di 
armatura  ed i getti.  
Non ingombrare con materiali i posti di lavoro. 

 
DPI   Casco, guanti, scarpe di sicurezza stivali di sicurezza durante il getto. 
 
Adempimenti con gli enti 
preposti alla vigilanza 

 

 
Controlli sanitari Gli operai sottoposti a livelli sonori superiori agli 85 dBA devono sottoporsi a visita 

medica obbligatoria (esame audiometrico) ogni due anni, un anno se il livello sonoro 
supera i 90 dBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fase di lavoro Strutture in cemento armato 

 

Procedure esecutive Esecuzione della casseratura, armatura e getto di murature. 

 
Attrezzature di lavoro Gru, sega circolare, autopompa e autobetoniera o betoniera, casseri metallici, vibratore, 

attrezzi d’uso comune. 
 
Individuazione dei rischi  Caduta di persone durante il getto per errata posizione o per inidoneità del trabatello 

utilizzato; 
Danni provocati dai ferri d’armatura  e di ripresa sporgenti; 
Urti per materiali caduti dall’alto o per crollo dei casseri; 
Danni alle vie respiratorie e alla cute per l’uso di leganti, legname da carpenteria e 
additivi del cemento; 
Proiezione di schegge o tagli prodotti dalla sega circolare; 
Danni all’apparato uditivo durante il getto con autobetoniera. 

 
Misure legislative di 
prevenzione e protezione dai 
rischi 

Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai 2,00 m devono essere adottate, 
seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere 
provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o 
cose (     ). 
Nella costruzione di opere a struttura in c.a., quando non si provveda alla costruzione da 
terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare l’erezione delle 
casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza 
del piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di 
almeno m 1,20, Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta 
o della trave perimetrale non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più 
di 40 cm per l’affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come 
sottoponte può servire l’impalcato o ponte a sbalzo  costruito in corrispondenza al piano 
sottostante. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere 
sistemato, all’altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza 
(mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto. Tale protezione può 
essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora 
presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante      
 Usare scale a mano, trabatelli, ponti su cavalletti e passerelle di lavoro regolamentari. (     
t. 18-21,   t. 29,52; 
Usare la sega circolare      conforme. 

 
Misure tecniche di 
prevenzione e protezione 

Proteggere i ferri di ripresa e tutti i ferri  sporgenti con appositi tappi alla sommità o con 
tavola legata provvisoriamente in sommità alle chiamate. Realizzare idonei posti di 
lavoro sopraelevati  per l’esecuzione delle casserature, la disposizione dei ferri di 
armatura  ed i getti. 
Le operazioni di getto, uso della gru, lavorazione del ferro formazione e disfacimento 
dei casseri verranno eseguite secondo le norme prestabilite.  

 
DPI   Casco, guanti, scarpe di sicurezza stivali di sicurezza durante il getto. 
 
Adempimenti con gli enti 
preposti alla vigilanza 

 

 
Controlli sanitari 
 

Gli operai sottoposti a livelli sonori superiori agli 85 dBA devono sottoporsi a visita 
medica obbligatoria (esame audiometrico) ogni due anni, un anno se il livello sonoro 
supera i 90 dBA 

 
 
 
 



 

 

Fase di lavoro Posa manufatti 

 

Procedure esecutive Posa in opera di manufatti , ecc. 

 
Attrezzature di lavoro Apparecchi di sollevamento, avvitatore, trapano, attrezzi da falegname d’uso comune. 
 
Individuazione dei rischi  Elettrocuzione; 

Danni alla cute e agli  i per l’uso di utensili vari; 
Caduta dall’alto; 

 
Misure legislative di 
prevenzione e protezione dai 
rischi 

È consentito, in deroga al collegamento elettrico di terra, l’uso di macchine elettriche 
mobili purché dotate di doppio isolamento certificato da istituto riconosciuto dallo stato. 
Usare andatoie regolamentari. Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da 
normale parapetto e tavole fermapiede o devono essere coperte con tavolato 
solidamente fissato. Le aperture verso il vuoto devono essere protette dall’esterno con i 
ponteggi. 

 
Misure tecniche di 
prevenzione e protezione 

Fare estrema attenzione al rischio elettrico. Controllare l’integrità delle linee e dei 
collegamenti. Assicurarsi che le prese a spina siano del tipo con pressacavi. 
Nell’esecuzione di lavorazioni che espongano a rischi di caduta utilizzare cinture di 
sicurezza collegate e punto certamente solido 

 
DPI   Guanti, scarpe di sicurezza, casco protettivo. 
 
Adempimenti con gli enti 
preposti alla vigilanza 

 

 
Controlli sanitari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fase di lavoro Opere provvisionali: attrezzature di cantiere 

 

Procedure esecutive Installazione ed uso della betoniera per il confezionamento del calcestruzzo. 

 
Attrezzature di lavoro Betoniera, attrezzi d’uso comune. 
 
Individuazione dei rischi  Contatto con organi in movimento; 

Caduta di materiali dall’alto; 
Elettrocuzioni; 
Investito dal raggio raschiante; 
Danni a carico dell’apparato uditivo; 
Danni per azionamenti accidentali e alla ripresa del lavoro; 
Danni alla cute e all’apparato respiratorio per l’uso del cemento. 

 
Misure legislative di 
prevenzione e protezione dai 
rischi 

Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi e del posto di caricamento e 
sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi, si deve costruire un solido 
impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore a m 3.0 da terra, a protezione contro la 
caduta di materiali. Collegare la macchina all’impianto di terra. Le macchine 
impastatrici devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare che il 
lavoratore possa comunque venire a contatto con gli organi lavoratori in moto. Le 
protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste di dispositivo di blocco 
previsto Gli apparecchi di protezione amovibili degli organi lavoratori, …., quando sia 
tecnicamente possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono essere 
provvisti di dispositivo di blocco collegato con gli organi di messa in moto tale che: 
c) impedisca di rimuovere o aprire il riparo quando la macchine è in moto, o provochi 

l’arresto all’atto della rimozione o dell’apertura del riparo; 
d) non consenta l’avviamento della macchina se il riparo non è nella posizione di 

chiusura (. 
Gli alberi, le pulegge, le cinghie, …e tutti gli altri organi o elementi di trasmissione 
devono essere protetti ogni qualvolta possono costituire un pericolo). È vietato pulire, 
oliare, ingrassare, …compiere operazioni di riparazione o registrazione su organi in 
moto. Di tali rischi devono essere informati i lavoratori mediante avvisi chiaramente 
visibili (. 

 
Misure tecniche di 
prevenzione e protezione 

È consigliato l’uso di betoniere a bobina di sgancio in mancanza di corrente al fine di 
evitare, al ritorno della corrente stessa, l’avviamento improvviso. Se l’alimentazione 
elettrica della betoniera avviene con linea aerea è necessario che il collegamento alla 
macchine sia effettuato dal basso, con un ripiegamento a gomito del cavo, in modo da 
evitare l’infiltrazione d’acqua nel macchinario. Prima dell’uso: verificare il dispositivo 
d’arresto d’emergenza; verificare la presenza e l’efficienza della protezione sovrastante 
il posto di lavoro (se richiesta); verificare l’integrità dei collegamenti elettrici e di messa 
a terra relativamente alla p e visibile; verificare il corretto funzionamento della 
macchina e dei dispositivi di manovra. Durante l’uso: non manomettere le protezioni; 
non eseguire operazioni di lubrificazione o di manutenzione in genere sugli organi in 
movimento; non eseguire operazioni lavorative in prossimità dei raggi raschianti con la 
macchina in moto. Dopo l’uso: accertarsi di aver tolto la tensione al macchinario e al 
quadro generale di alimentazione (operazioni da eseguire anche negli spostamenti in 
cantiere della betoniera). 

 
DPI   Casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, otoprotettori. 

Non indossare indumenti eccessivamente larghi o comunque con p i svolazzanti. 
 
Adempimenti con gli enti 
preposti alla vigilanza 

 

 
Controlli sanitari Gli operai sottoposti ad un livello sonoro superiore a 85 dBA devono sottoporsi a vista 

medica obbligatoria ogni due anni, un anno se il livello sonoro supera i 90 dBA (D. Lgs.    
). 



 

 
 

Fase di lavoro Movimentazione materiali 

 

Procedure esecutive Trasporto con autocarro entro il cantiere di materiali da costruzione o provenienti 
dagli scavi o dalle demolizioni. 

 
Attrezzature di lavoro Autocarro. 
 
Individuazione dei rischi  Investimento degli operai che transitano lungo i percorsi degli automezzi (specie nelle 

operazioni di retromarcia); 
Cedimento del fondo stradale e conseguente ribaltamento dell’automezzo con pericolo 
per l’autista e per gli operai a ridosso dell’automezzo stesso; 
Caduta di materiale trasportato dagli autocarri sugli operai; 
Incidenti per malfunzionamento dei dispositivi frenanti o di segnalazione 
dell’automezzo. 

 
Misure legislative di 
prevenzione e protezione dai 
rischi 

 

 
Misure tecniche di 
prevenzione e protezione 

Prima dell’uso: verificare l’efficienza dei dispositivi frenanti, di segnalazione acustica e 
luminosa e regolare gli specchietti retrovisori e laterali. Durante l’uso: farsi assistere da 
personale a terra durante le operazioni in retromarcia; adeguare la velocità ai limiti 
consentiti in cantiere, procedendo a passo d’uomo nelle vicinanze degli operai; non 
caricare materiale sfuso oltre l’altezza delle sponde laterali; coprire con un telo il 
materiale sfuso trasportato entro il cassone; non trasportare persone sul cassone. Dopo 
l’uso: ripulire l’automezzo con p icolare attenzione per gli specchi, le luci, le ruote, i 
freni; effettuare la manutenzione programmata dell’automezzo e sottoporlo a revisione 
periodica. 

 
DPI    
 
Adempimenti con gli enti 
preposti alla vigilanza 

 

 
Controlli sanitari  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
SCHEDA  N°   

Fase di pianificazione 

(2.1.2 lett.f))* 

 apprestamento 

  infrastruttura 

  attrezzatura 

  mezzo o servizio di  

      protezione collettiva 

Descrizione: 

 

 

Fase/i d’utilizzo o lavorazioni:  

 

 

 

 

Misure di coordinamento (2.3.4.): 

 

 

Fase esecutiva  

(2.3.5) 

Soggetti tenuti all’attivazione 

1.-  Impresa Esecutrice : 

2.-  Impresa Esecutrice : 

3.-  Impresa Esecutrice : 

4.-  Impresa Esecutrice : 

 

5.-  L.A. : 

6.-  L.A. :  

7.-  L.A. : 

8.-  

 

Cronologia d’attuazione: 

 

 

 

 

Modalità di verifica: 

 

 

 

 

 

 

Data di aggiornamento: il CSE 

…… 
 
 



 

 

 
 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO 
(2.1.2 lett. g); 2.2.2 lett.g) ) * 

Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le imprese devono attuare per 
garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la cooperazione in cantiere. 

 
 Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti   
 Riunione di coordinamento 
 Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi 
 Altro (descrivere) 

 
 

 
 

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS 
(2.2.2 lett.f) )* 

Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l’avvenuta consultazione del RLS 
prima dell’accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo stesso. 

 
 Evidenza della consultazione : 
 Riunione di coordinamento tra RLS : 
 Riunione di coordinamento tra RLS e CSE : 
 Altro (descrivere) 

 
 

 
 



 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI 
LAVORATORI 
(2.1.2 lett. h))* 

 
Pronto soccorso:  

 a cura del committente: 
 gestione separata tra le imprese: 
 gestione comune tra le imprese: 

 
In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di cantiere: 

 Sede centrale- Fraz. Taio 
o Tel 0463468114 
o Fax 0463468521 
o Email comune@comune.predaia.tn.it 
o PEC comune@pec.comune.predaia.tn.it 

Sedi periferiche 

o Coredo    Tel 0463536121 
o Smarano Tel 0463536125 
o Tres         Tel 0463468123 
o Vervò      Tel 0463463131 

Reperibilità operaio: cell. 320/4331398 

Emergenze ed evacuazione : 
 
Numeri di telefono delle emergenze: 
  

Guardia medica 

Guardia Medica - Servizio di Continuita' Assistenziale 
A.s.l. Aziende Sanitarie Locali  

Piazza di San Vittore 5 , 38012 Taio (TN)  

0463.468096 

Farmacia 

Zacchilli 

Via Roma 38 , 38010 Taio (TN)   

0463.468116 

Altri numeri utili  

Stazione Carabinieri – stazione  Taio Via delle Albere, 38012 Taio TN 
 

0463.468115 

Trentino Emergenza 118 

Vigili del Fuoco 
 

115 

Individuare le procedure di intervento in caso di eventuali emergenze prendendo in considerazione in particolare tutte quelle situazioni in cui 
non sia agevole procedere al recupero di lavoratori infortunati (scavi a sezione obbligata, ambienti confinati, sospensione con sistemi 
anticaduta, elettrocuzione, ecc.).  
 

 



 

 

 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
(4.1)* 

Riportare in forma analitica la stima dei costi della sicurezza calcolata secondo quanto prescritto dal comma 4 dell’allegato XV del d.lgs. n. 81 
del 2008, ed in base a quanto indicato nel presente PSC 

 

n Descrizione Calcolo analitico 
(quantità x prezzo unitario x tempo di utilizzo) 

Totale 

    

Si allega stima dei costi della sicurezza con allegate tutte le singole voci. 
Totale stima ammonta ad euro 4133.09 
  

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI 

    planimetria / lay out di cantiere in funzione dell’evoluzione dei lavori; (psc1) 

 planimetrie di progetto, profilo altimetrico; (tavole di progetto) 

 relazione idrogeologica se presente o indicazioni in tal senso; 

 computo metrico analitico dei costi per la sicurezza; (psc1) 

 tavola tecnica sugli scavi (ove necessaria) (psc1) 

 _______________________________ 

 
 



 

 

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE 

        Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC 
         
         Il presente documento è composta da n.___46___ pagine. 

 

1. Il C.S.P. trasmette al Committente il presente PSC per la sua presa in considerazione. 
 

Data ___________                                                         Firma del C.S.P. ______________________________ 

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.  

 

Data ___________                                                         Firma del committente _________________________ 

 

 
         Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento del PSC 

 
         Il presente documento è composta da n.______ pagine. 

 
3. L’impresa affidataria dei lavori Ditta __________________________________________ in relazione ai contenuti per la sicurezza 

indicati nel PSC / PSC aggiornato: 
 

  non ritiene di presentare proposte integrative; 
  presenta le seguenti proposte integrative      _________________________________________________ 

 
Data__________                                                                       Firma _________________________________ 

4. L’impresa affidataria dei lavori Ditta ________________________________________________ trasmette il PSC / PSC aggiornato 
alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi: 

 
a. Ditta ___________________________________________________________________________________  

b. Ditta ___________________________________________________________________________________  

c. Sig. ____________________________________________________________________________________ 

d. Sig. ____________________________________________________________________________________ 

 
Data ___________                                                                                        Firma _______________________ 

5. Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti per la 
sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS 
 

Data __________                                                               Firma della Ditta____________________________ 

6. Il rappresentante per la sicurezza:     

 non formula proposte a riguardo;    

 formula proposte a riguardo ______________________________________________________________ 

 
Data _______________                                                                  Firma del  RLS ______________________  

 

 


