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IMPRESE 

Ditte fin qui nominate: 

 

 

Assuntore lavori di  ____________________________: 

     

   con sede in: ________________________________ 

     ________________________________ 

     ________________________________ 

         per presa visione, timbro e firma: 

 

 

 

Assuntore lavori di  ____________________________: 

     

   con sede in: ________________________________ 

     ________________________________ 

     ________________________________ 

         per presa visione, timbro e firma: 

 

 

 

Assuntore lavori di  ____________________________: 

     

   con sede in: ________________________________ 

     ________________________________ 

     ________________________________ 

         per presa visione, timbro e firma: 

 

 

 

Assuntore lavori di  ____________________________: 

     

   con sede in: ________________________________ 

     ________________________________ 

     ________________________________ 

         per presa visione, timbro e firma: 

 

 

         

 



PSC – Fosso della Madonna LOTTO 1 MONTE  Bibbona (LI) 

4 

DOCUMENTAZIONE di CANTIERE 

 

Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli uffici di 
cantiere la seguente documentazione: 
 
 
- Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa 

esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008); 
 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
 - Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; 
 - Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi 

aggiornamenti; 
 - Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori; 
 - Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna 

delle imprese operanti in cantiere; 
 - Documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
 - Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
 - Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
 - Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere; 
 - Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di 

ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.); 
 -. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 
 - Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 
 - Tesserini di vaccinazione antitetanica. 
 
 
 
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione: 
 
 - Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 
 - Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 
 - Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali); 
 - Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e 

Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.); 
 - Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive. 
 - Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata superiore 

a 200 kg, con dichiarazione di conformità a marchio CE; 
- Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata 

superiore a 200 kg; 
- Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non 

manuali di portata superiore a 200 kg; 
- Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacità superiore ai 200 kg, completi 

di verbali di verifica periodica; 
- Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici 

riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti; 
 - Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;  
 - Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere; 
 - Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature; 
 - Dichiarazione di conformità delle macchine CE; 
 - Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica; 
 - Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del 

fabbricante per i ponteggi metallici fissi; 
 - Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi; 
 - Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto più di 20 m o non realizzato secondo lo schema 

tipo riportato in autorizzazione ministeriale; 
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore; 
 - Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore; 
 - Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima della 

messa in esercizio; 
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- Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata dalla 
ditta abilitata; 

- Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai 
sensi del D.P.R. 462/2001); 

- Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di protezione 
dalle scariche atmosferiche. 

 
 

 

Tutte le ditte che partecipano devono essere in regola per quanto riguarda la vigente normativa di 

sicurezza (riguardante anche la parte della formazione) 
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INTRODUZIONE 
 

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento è redatto dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

PROGETTAZIONE in conformità alle disposizioni  del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 

Esso rappresenta il documento progettuale della sicurezza nel cantiere individuato nel Completamento 

sistemazione idraulica del Fosso della Madonna in Comune di Bibbona LOTTO 1 a monte, e cioè, il 

documento nel quale il coordinatore , analizza e valuta tutti gli elementi che possono influire sulla salute e 

sicurezza dei lavoratori per l'opera oggetto di realizzazione. 

 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento contiene tutte le informazioni, le valutazioni e le misure richieste per 

legge o ritenute necessarie per assicurare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nel cantiere in 

oggetto. Esso è il risultato delle scelte progettuali ed organizzative attuate in conformità alle prescrizioni 

dell’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008. 

 

Il presente Piano contiene pertanto l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei singoli rischi e di tutti gli 

elementi richiesti per legge, con l'indicazione delle conseguenti procedure, degli apprestamenti e delle 

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, con particolare riferimento alla eventuale presenza simultanea 

o successiva di più imprese o di lavoratori autonomi. 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È 

COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE 

(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 

(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

 

 

L’area di intervento totale oggetto dell’intero intervento di messa in sicurezza del Fosso della Madonna va 

dalla sezione 111 alla sezione 140 rispettivamente dal ponte sulla vecchia Aurelia in località la California  

alle porte dell’abitato di Bibbona. 

L’area di intervento è stata divisa in due lotti, Lotto 1 a monte compreso tra le sezione 128 alla 140 oggetto 

del presente piano di sicurezza e un secondo lotto da realizzare successivamente Lotto 2 che va dalla 

sezione 128 alla sezione 111. 

Oggetto del presente piano della sicurezza è il lotto 1 a monte 

 

 

  

Premesso che, le opere esistenti riscontrante in loco, sono state realizzate dalla Provincia di Livorno con i 

finanziamenti della Legge 265/95, dovutamente progettate e dirette dall’Ing. Colombi e ultimate nell’ottobre 

del 2003 ; successivamente, nel Febbraio del 2004, sono state consegnate al Consorzio di Bonifica Alta 

Maremma e sono risultate conformi al piano regionale di attuazione L.265/95 (Decreto Regione Toscana 

n.2197 del 22/04/2004). 

Successivamente consegnate all’ing. Simone Chionchini per la progettazione esecutiva e la cantierizzazione 

dell’intervento. 

 

Interventi previsti nel LOTTO 1 a monte: 

 

NUOVI RILEVATI ARGINALI DELLA CASSA 
- Trinciatura di argini, scarpate d'alveo, golene o banchine al fine di eliminare la vegetazione 

spontanea presente 
- Scavo per formazione ammorsatura nuovi rilevati 
- Formazione di nuovi rilevati arginali per aumentare il volume di invaso fino alla quota prevista 
- Idrosemina per inverdimento  
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RINGROSSO RILEVATI ARGINALI ESISTENTI DELLA CASSA 

- Trinciatura di argini, scarpate d'alveo, golene o banchine al fine di eliminare la vegetazione 
spontanea 

- Scotico superficiale per attività di regolarizzazione, riprofilatura e ripulitura sino alla profondità di 
10 cm finalizzata alla rimozione del materiale vegetale presente 

- Ringrosso dei rilevati arginali esistenti per aumentare il volume di invaso fino alla quota prevista 
- Idrosemina per inverdimento  

 

APPROFONDIMETO CASSA  

- taglio rasoterra della vegetazione infestante il loro recupero e smaltimento  
- Scotico dei terreni in cassa fino alla profondità di 10 cm con movimentazione e stoccaggio  
- Scavo di sbancamento per approfondimento cassa secondo quote di progetto 
- Realizzazione di reticolo idrografico minore per lo smaltimento delle acque meteoriche 
- Posa picchetti per controllo interrimento delle casse 

 

INTERVENTI IN ALVEO 

- da sez 128 a sez 139 Ringrosso Arginale eseguito con il fine di ottenere 1m di franco con eventi 
con Tr: 200 anni 

- da sez 139 a sez 140 attività di regolarizzazione, riprofilatura e ripulitura 
 

INTERVENTI SU OPERA DI SFIORO D'INGRESSO,  

- Trinciatura di argini, scarpate d'alveo, golene o banchine al fine di eliminare la vegetazione 
spontanea presente 

- Demolizione delle strutture esistenti e gabbioni e materassini presenti 
- Scavo a larga sezione per realizzazione strappo dell’argine per ingrandimento e adeguamento 

dello sfioratore come previsto da progetto 
- Jet grouting per formazione di colonne circolari per consolidazione del terreno ottenuto mediante 

il getto di miscela additivata di acqua-cemento, pompata a pressione 
- Messa in opera di rivestimento geotessile  
- Realizzazione di Materassi metallici Reno per protezione del corpo dello sfioro  
- Posa di Gabbioni flessibili per la realizzazione sfioratore  
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Opere accessorie a sfioro d'ingresso: 
- Demolizione di vecchie briglie in cls subito a valle dello sfioro 
- Realizzazione di rivestimento materassi metallici per sagomatura e protezione dell’alveo 
- Realizzazione di briglie in gabbioni per regolarizzare il profilo idrico 

 

INTERVENTI SU OPERA DI REGOLAZIONE TRA CASSE 

- Demolizione di strutture in cls e murature presenti 
- Demolizione di gabbioni e materassini presenti 
- Trinciatura di argini, scarpate, golene o banchine 
- Scavo a larga sezione per realizzazione strappo argine per adeguamento del regolatore 
- Messa in opera di rivestimento di geotessile  
- Realizzazione di Materassi metallici Reno per protezione del corpo dello sfioro 
- Gabbione flessibile per realizzazione sfioratore 
- Realizzazione di Scarico di fondo del regolatore 

 

INTERVENTI SU OPERA DI RESTITUZIONE 

- Demolizione di strutture in cls e murature esistenti 
- Trinciatura di argini, scarpate, golene o banchine 
- Scavo a larga sezione per realizazione strappo argine per realizzazione restitutore 
- Messa in opera di rivestimento geotessile  
- Realizzazione di Materassi metallici Reno per protezione del corpo dello sfioro  
- Gabbioni flessibili per realizzazione sfioratore 
- Jet grouting per formazione di colonne circolari per consolidazione del terreno ottenuto mediante 

il getto di miscela additivata di acqua-cemento, pompata a pressione 
- Realizzazione di Scarico di fondo del Restitutore 
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AREA DEL CANTIERE 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

Caratteristiche area del cantiere,  

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)] 

 

Per eseguire le lavorazioni previste nel lotto 1 a monte, sarà realizzata nei pressi della vasca di 

espansione un’area di cantiere e stoccaggio dei materiali fuori dalle dirette lavorazioni ma con la possibilità 

di ingressi diretti senza utilizzare la viabilità esterna o cercando di utilizzarla lo stretto necessario. 
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Si allega uno stralcio di planimetria (All. A) per una migliore collocazione urbanistica dei luoghi e 

l’individuazione dell’area di cantiere e della zona dei baraccamenti e servizi. 

  

 

 

 

Per una migliore individuazione delle aree in oggetto, far riferimento alla tavola grafica. 

I lavori in esame per la conformazione del fiume stesso si andranno a svolgere in un area di cantiere 

particolarmente estessa il nodo essenziale per eseguire in sicurezza le lavorazioni previste è riuscire a 

mettere in comunicazione localizzazioni di cantiere lontane, per questo caricare di mezzi d'opera la viabilità 

ordinaria che corre ai lati del fosso. Per risolvere questo problema visto la disponibilità di ampi spazi golenali, 

si ritiene che possano essere utilizzati per creare una viabilità alternativa rispetto a quella esistente 

all'esterno nella quale, previa alcune prescrizioni, possano muoversi liberamente i mezzi d'opera solo del 

cantiere mantenendo confinato e privo di interferenze esterne, per la maggior parte delle lavorazioni,  il 

movimento di escavatori, trattori, camion ecc... 

Le lavorazioni interesseranno sia l'argine Dx che Sx con interventi diversi che risulteranno piu leggeri per il 

sinistro che per il destro come descritto nelle lavorazioni previste. 

In qualsiasi momento l'area di intervento dovrà essere raggiungibile sempre da un percorso interno che 

transita sugli argini, in caso di emergenza verrà utilizzata la viabilità ordinaria  per arrivare al piede esterno 

dell'argine in caso di necessità. 

In ogni caso si prescrive che lo stato di manutenzione della viabilità detta, permetta in qualsiasi 

momento l'accessibilità di eventuali mezzi di intervento d'emergenza quali ambulanze o auto non 

fuoristrada di raggiungere un eventuale incidente in qualsiasi localizzazione del cantiere.   
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Particolare attenzione dovrà essere posta alla viabilità presente ai lati della cassa e per arrivare alla 

cassa che risulta a servizio anche di alcuni fabbricati nei pressi dell’area di cantiere, tali vie di 

comunicazione dovranno essere mantenute ben fruibili. 

 

 

 

 Le lavorazioni previste nel cantiere sono prettamente caratterizzate dallo spostamento di materiale terroso 

per eseguire un rialzamento arginale, tali lavorazioni richiedono le prescrizioni classiche dedicate a questo 

tipo di lavorazioni cioè: 

- la preventiva ripulitura da erbe o quanto altro può rendere non perfettamente visibile i cigli degli argini 

per mezzo di trattori dotati di trinciatori, per mettere un sicuro e al chiaro il camminamento dei mezzi 

meccanici d'opera, si richiede il picchettamento dei cigli con appositi mezzi di segnalazione ben visibili 

dalla macchina ad indicare con chiarezza la via percorribile dai mezzi nella zona oggetto di intervento e 

l'obbiettivo da raggiungere con gli scavi. 

- Il tracciamento dei percorsi carrabili, nella lavorazione, dovrà avvenire in modo che le ruote 

dell'escavatore risultino appoggiare su terreno stabile e costipato ad una distanza dai cigli di almeno 70 

cm almeno da un lato, oltre la sagoma di ingombro del veicolo e comunque vietato avvicinarsi alla 

macchina operatrice se non dopo assenso dell'operatore. 

- Per stoccaggio del materiale di scotico si intende il momentaneo accumulo del materiale vegetale 

proveniente dallo scavo di scotico superficiale che in attesa del suo riutilizzo per la ricopertura dei rialzi 

arginali. Il materiale verrà depositato sul corpo arginale e golenale interno nelle immediate vicinanze 

dal punto di prelievo per evitare movimenti di mezzi superiori allo stretto necessario.  

- Il materiale escavato deve essere accatastato con angolo non superiore al 25-30 gradi. 

- Il tracciamento dei percorsi carrabili, nelle lavorazioni, non dovranno mai comprendere questi accumuli 

in quanto non essendo costipati non garantiscono una sufficiente portanza da garantire un sicuro 

appoggio per le macchine operatrici. 

- Il ciglio superiore dello scavo dovrà risultare pulito e spianato così come le pareti, che devono essere 

sgombre da irregolarità o blocchi. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la 

presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco. 

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o 
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per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al 

consolidamento del terreno 

- evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi 

- qualora ciò si rivelasse indispensabile, provvedere a puntellare adeguatamente il fronte dello scavo 

- per scavi a sezione obbligata di profondità superiore a 1,5 m. eseguire opportune gradonature 

oppure, posizionare adeguate sbadacchiature, sporgenti almeno 30 cm. al di sopra il ciglio dello 

scavo. 

- La salita e la discesa dagli argini dei mezzi meccanici potrà essere effettuata solamente utilizzando 

apposite rampe esistenti o realizzandone delle nuove è vietata qualsiasi altra manovra 

- Per nessun motivo potranno essere lasciati in alveo cose o mezzi nelle ore notturne ma dovranno 

stazionare al'esterno nelle zone indicate fuori alveo. 

 

 

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere,  

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)] 

Il cantiere internamente risulta essere naturalmente inibito e tutelato quindi per le lavorazioni che verranno 

eseguite al suo interno non si prospettano particolari problemi.  

A comportare rischi diretti per i cantiere risulta essere la presenza di linee eletriche aeree che attraversano 

l'area di cantiere, dopo un controllo eseguito in loco è risultato la presenza di linee elettrice sia sopra la 

linea d'argine sia dentro la cassa oggetto di intervento quindi per eseguire le lavorazioni si prescrive 

tassativamente di segnalare con appositi cartelli infissi sul terreno la presenza dei cavi aerei per le 

lavorazioni che avverranno al di sotto delle linee dette sopra gli argini, gli escavatori in queste zone 

segnalate non potranno per nessun motivo lavorare estendendo verso l'alto il braccio meccanico che dovrà 

mantenere una distanza di almeno 5 m da essi. Per eseguire le lavorazioni in queste zone si richiede la 

presenza di un operatore a terra che segnalerà celermente eventuali sconfinamenti della macchina in 

particolare risulta presente nella cassa di espansione la presenza dei pali della linea elettrica, si 

richiede di eseguire le operazioni di approfondimento lasciando adeguato margine per evitare la 

caduta degli stessi, tali lavorazioni dovranno essere accettate dall’ente gestore delle linee. 
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PSC – Fosso della Madonna LOTTO 1 MONTE  Bibbona (LI) 

15 

Prescrizioni Organizzative: 

Deve essere effettuata una ricognizione delle linee aeree dei luoghi interessati dai lavori al fine di 

individuare la presenza di linee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili 

contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione 

non possono essere eseguiti lavori non elettrici a distanza inferiore a: mt 3, per tensioni fino a 1 kV; mt 3.5, 

per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; mt 5, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV;  mt 7, per 

tensioni superiori a 132 kV. 

Nell’impossibilità di rispettare tale limite è necessario, previa segnalazione all’esercente delle linee elettriche, 

provvedere, prima dell’inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evitare accidentali 

contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse quali:  a) barriere di protezione per evitare 

contatti laterali con le linee;  b) sbarramenti sul terreno e portali limitatori di altezza per il passaggio sotto la 

linea dei mezzi d’opera;  c) ripari in materiale isolante quali cappellotti per isolatori e guaine per i conduttori 

d) sagome per limitare lo sbraccio dei mezzi 

Contattare l’ente gestore richiedendo eventuali prescrizioni operative. 

 

 

Deve essere accertata la presenza di linee elettriche interrate specialmente nelle zone dei ponti e 

attraversamenti che possono interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o 

in cunicolo, il percorso e la profondità delle linee devono essere rilevati o segnalati in superficie quando 

interessino direttamente la zona di lavoro. Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversano linee 

elettriche interrate in tensione è necessario procedere con cautela e provvedere a mettere in atto sistemi di 

sostegno e protezione provvisori al fine di evitare pericolosi avvicinamenti e/o danneggiamenti alle linee 

stesse durante l’esecuzione dei lavori. Nel caso di lavori che interessano opere o parti di opere in cui si 

trovano linee sotto traccia in tensione, l'andamento delle medesime deve essere rilevato e chiaramente 

segnalato. 
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Reti fognarie. Deve essere accertata la presenza di reti fognarie specialmente nelle zone dei ponti e 

attraversamenti sia attive sia non più utilizzate. Se tali reti interferiscono con le attività di cantiere, il 

percorso e la profondità devono essere rilevati e segnalati in superficie. Specialmente durante lavori di 

scavo, la presenza, anche al contorno, di reti fognarie deve essere nota, poiché costituisce sempre una 

variabile importante rispetto alla consistenza e stabilità delle pareti di scavo sia per la presenza di terreni di 

rinterro, sia per la possibile formazione di improvvisi vuoti nel terreno (tipici nel caso di vetuste fognature 

dismesse), sia per la presenza di possibili infiltrazioni o inondazioni d’acqua dovute a fessurazione o 

cedimento delle pareti qualora limitrofe ai lavori di sterro. 

Contattare l’ente gestore richiedendo eventuali prescrizioni operative. 
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Reti di distribuzione acqua. Deve essere accertata la presenza di elementi specialmente nelle zone dei 

ponti e attraversamenti di reti di distribuzione di acqua e, se del caso, deve essere provveduto a rilevare e 

segnalare in superficie il percorso e la profondità. Nel caso di lavori di scavo che possono interferire con le 

reti suddette o attraversarle è necessario prevedere sistemi di protezione e di sostegno delle tubazioni, al 

fine di evitare il danneggiamento ed i rischi che ne derivano. 

 

 

 

 

 

 

Fossati e prospicienze: Per i lavori in prossimità di fossati il rischio di caduta dall'alto deve essere evitato 

con la realizzazione di adeguate opere provvisionali e di protezione (solidi parapetti con arresto al piede) al 

fine di rendere visibile la zona pericolosa. Le opere provvisionali e di protezione si possono differenziare 

sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti 

dalla presenza del particolare fattore ambientale. 

 

Lavori in alvei fluviali: Per i lavori in prossimità di alvei fluviali, ma che non interessano direttamente questi 

ultimi, il rischio di caduta in acqua deve essere evitato con procedure di sicurezza analoghe a quelle previste 

per la caduta al suolo. Le opere provvisionali e di protezione si possono differenziare sostanzialmente per 

quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del 

particolare fattore ambientale. 

Intervenendo in un corpo arginale di notevole capacità si rende necessario un monitoraggio particolare dei 

livelli idrici nella possibilità possano manifestarsi eventi pluviometrici inattesi che possano produrre deflussi 

pericolosi. Le lavorazioni sono permesse solamente se la sezione bagnata di deflusso è limitata 

interna del fiume risultano le altre zone essere libere e asciutte. In qualsiasi altro caso sono da 

sospendersi tutte le operazioni che comportano l'utilizzo i transiti interni, comprese le lavorazioni sui 

rilevati arginali. 

  

Al fine di scongiurare inondazioni inattese del cantiere si prescrive alla ditta esecutrice un regolare 

controllo delle previsioni metereologiche, nell'eventualità risulti necessario si richiede alla ditta di 

mettersi in comunicazione con il D.L. per avere l'autorizzazione all'accesso in 

cantiere.(Nell'eventualità di presenza di ditte subappaltatrici la ditta principale dovrà eseguire 

comunque i controlli descritti) 

Nell'eventualità si possa manifestare un evento pluviometrico ritenuto pericoloso in una qualsiasi zona a 

monte dell'area di cantiere si dovranno sospendere i lavori e liberare da mezzi e persone l'area golenale, per 

la ripresa delle lavorazioni si rende necessaria l'autorizzazione da parte del D.L.  

Durante eventi pluviometrici le lavorazioni dovranno essere sospese le lavorazioni. 

La viabilità di cantiere dovrà essere ripristinata ogni qualvolta sia necessario. 
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Eseguire le lavorazioni sui rialzi arginali solo se quest'ultimi risulteranno ben percorribili e non scivolosi per i 

macchinari e cingolati. 
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Presenza di alberi in alveo: Per i lavori in prossimità di alberi, ma che non interessano direttamente queste 

ultimo, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera (gru, autocarri, ecc), deve essere evitato mediante 

opportune segnalazioni o opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare 

sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti 

dalla presenza del particolare fattore ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

Manufatti interferenti: Per i lavori in prossimità di manufatti, ma che non interessano direttamente queste 

ultimo, il possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'opera, deve essere evitato mediante opportune 

segnalazioni o opere provvisionali e di protezione. Le misure si possono differenziare sostanzialmente per 

quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei vincoli specifici richiesti dalla presenza del 

particolare fattore ambientale. 

 

 

Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante 

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)] 

 

Le lavorazioni previste riguardano per la maggior parte movimenti di materiale di origine terrosa, nelle 

stagioni meno piovose per evitate lo sprigionarsi di polveri nell'aria si rendono necessarie opportune 

bagnature delle vie percorribili e delle zone oggetto di movimentazione 

 

Tra ri rischi più rilevanti va considerato l’Incidente stradale per insudiciamento delle strade da parte delle 

ruote dei camion che effettueranno il trasporto alle discariche dei materiali di risulta e per movimentazione di 

terra tra il 1^. e il 2^ settore della cassa. 
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misure preventive e protettive.: 

i camion si immetteranno direttamente sulla viabilità pubblica attraverso una stradina di campagna, pertanto 

se sarà necessario si dovrà provvedere a pulire la viabilità pubblica interessata al tragitto di percorrenza dei 

veicoli. 

i camion che trasporteranno materiali di risulta dello scavo, dovranno, attraverso apposita rampa di accesso, 

immettersi prima nella viabilità interna di cantiere e successivamente in quella pubblica. 

     b)   prevedere un responsabile a terra per l’ingresso/uscita dei mezzi dall’area di cantiere. 

     c)  in prossimità dei due varchi di accesso carrabili a singola carreggiata, in prossimità del    

     ponticello a valle della cassa, si prevederà un senso di marcia alternato opportunamente  

     regolarizzato da eventuale personale addetto, per consentire il transito dei mezzi meccanici ed 

autoveicoli privati residenti nella zona. 

 

l’impresa esecutrice delle opere provvederà a interdire il traffico veicolare durante la fase di pulizia del manto 

stradale con idonei mezzi e segnalazioni. 

Per quanto concerne l’intervento nel 1^ e 2^ settore della cassa di espansione, in relazione al quale si avrà 

una consistente movimentazione dei mezzi meccanici e macchine da lavoro, pertanto si provvederà 

all’apposizione di relativa cartellonistica e segnaletica di sicurezza in particolar modo in prossimità degli 

accessi all’area di cantiere e dei punti critici all’interno della stessa, ove ci sarà concentrazione o fattori di 

contemporaneità 

l’impresa esecutrice delle opere provvederà alla nomina di un addetto a terra, che guiderà le operazioni di 

ingresso/uscita dei mezzi per la viabilità pubblica ed l’eventuale alternanza del senso di marcia della viabilità 

pubblica, in prossimità del ponticello a valle della cassa. 

Regolare l’interferenza che si verrà a trovare con il traffico dei mezzi di cantiere nelle zone dei ponti 

con il traffico veicolare, utilizzare apposite segnalazioni e cartellonistica. 

 

 

 

Descrizione caratteristiche idrogeologiche,  

[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4] 

 

Come detto in precedenza, ma ripetendolo considerando l’importanza, Intervenendo in un corpo arginale di 

notevole capacità si rende necessario un monitoraggio particolare dei livelli idrici nella possibilità possano 

manifestarsi eventi pluviometrici inattesi che possano produrre deflussi pericolosi. Le lavorazioni sono 

permesse solamente se la sezione bagnata di deflusso è limitata interna del fiume risultano le altre 

zone essere libere e asciutte. In qualsiasi altro caso sono da sospendersi tutte le operazioni che 

comportano l'utilizzo i transiti interni, comprese le lavorazioni sui rilevati arginali. 

  

Al fine di scongiurare inondazioni inattese del cantiere si prescrive alla ditta esecutrice un regolare 

controllo delle previsioni metereologiche, nell'eventualità risulti necessario si richiede alla ditta di 

mettersi in comunicazione con il D.L. per avere l'autorizzazione all'accesso in 
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cantiere.(Nell'eventualità di presenza di ditte subappaltatrici la ditta principale dovrà eseguire 

comunque i controlli descritti) 

Nell'eventualità si possa manifestare un evento pluviometrico ritenuto pericoloso in una qualsiasi zona a 

monte dell'area di cantiere si dovranno sospendere i lavori e liberare da mezzi e persone l'area golenale, per 

la ripresa delle lavorazioni si rende necessaria l'autorizzazione da parte del D.L.  

Durante eventi pluviometrici le lavorazioni dovranno essere sospese le lavorazioni. 

La viabilità di cantiere dovrà essere ripristinata ogni qualvolta sia necessario. 

Eseguire le lavorazioni sui rialzi arginali solo se quest'ultimi risulteranno ben percorribili e non scivolosi per i 

macchinari e cingolati. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

 

Trattandosi di un cantiere di tipo tradizionale dovrà essere fatta particolare attenzione ai rischi tradizionali 

ben conosciuti di questo tipo di intervento. 

Le scelte organizzative per eseguire le lavorazioni dovranno volgere verso sistemi di protezione di tipo 

collettivo e solo se non possibili si dovrà scegliere protezioni di tipo individuale come misura 

precauzionale generale. 

I rischi tradizionali a cui si dovrà fare particolare attenzione, verso i quali dovranno essere scelte le cautele 

da utilizzare sono: 

- URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti o repentini saranno eliminate o ridotte anche mediante l’impiego 
di idonee attrezzature. Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l’impiego manuale saranno tenuti in buono 
stato di conservazione ed efficienza e, quando non sono utilizzati, saranno tenuti in condizioni d’equilibrio 
stabile senza ingombrare i posti di passaggio e di lavoro. I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi 
saranno collocati in modo da evitare crolli o cedimenti e così da permettere una sicura e agevole 
movimentazione dei materiali stessi. 
 

- PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI 

Il contatto con elementi taglienti o pungenti o in ogni modo tali da procurare lesioni, sarà impedito mediante 
accorgimenti collettivi o indossando i dispositivi di protezione individuale. Tutti gli organi lavoratori delle 
macchine saranno protetti contro i contatti accidentali. Ove non sia possibile eliminare il pericolo o non siano 
sufficienti le protezioni collettive mediante la delimitazione delle aree a rischio, gli addetti faranno uso di 
idonei dispositivi di protezione individuale adatti alla specifica mansione: calzature di sicurezza, guanti, 
grembiuli, schermi, occhiali, ecc. 
 

- SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO 

I percorsi per la movimentazione dei carichi ed i luoghi destinati a deposito, saranno scelti in modo da 
evitare, per quanto possibile, le zone di transito delle persone. I percorsi pedonali interni al cantiere saranno 
sempre mantenuti sgombri da attrezzature e materiali di scarto. Per ogni postazione di lavoro sarà 
individuata la via di fuga più vicina. Le diverse zone di lavoro saranno raggiungibili in modo sicuro. Le vie 
d’accesso al cantiere e quelle corrispondenti ai percorsi interni, se necessario, saranno illuminate 
artificialmente. 
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- MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

La movimentazione manuale dei carichi pesanti sarà ridotta al minimo al fine di non richiedere un eccessivo 
impegno fisico del personale addetto. In ogni caso si adotteranno accorgimenti quali la movimentazione con 
mezzi meccanici o la ripartizione dei carichi. Il carico da movimentare sarà reso facilmente afferrabile senza 
presentare caratteristiche tali da provocare lesioni al lavoratore. In relazione alle caratteristiche ed entità dei 
carichi, l’attività di movimentazione manuale sarà preceduta ed accompagnata da un’adeguata azione di 
informazione e formazione, previo accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli 
addetti. 
 

- INTERFERENZE LAVORATIVE 

La programmazione differenzierà nel tempo i vari interventi nelle aree comuni. Qualora ciò non sia possibile, 
gli interventi condotti dalle diverse imprese saranno programmati di comune accordo con il coordinatore in 
fase di esecuzione, onde evitare interferenze particolarmente pericolose e programmando lo spostamento in 
altre zone le lavorazioni meno urgenti. Se ciò si rivelasse non attuabile, saranno predisposte protezioni, 
ripari, segregazioni o quant’altro utile per la sicurezza. 
 

- CADUTA DI PERSONE DALL’ALTO 

Le cadute dall’alto saranno impedite mediante parapetti, impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle. 
Qualora sia impossibile l’applicazione di tali protezioni, saranno adottate misure collettive o personali atte ad 
arrestare con il minore danno possibile le cadute. Secondo i casi saranno utilizzate: superfici d’arresto costituite da 
tavole di legno o materiali semirigidi; reti o superfici d’arresto deformabili; dispositivi di protezione individuale di 
trattenuta o d’arresto. Lo spazio corrispondente lo spazio di caduta sarà mantenuto libero da ostacoli. 

 

- CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 
La possibilità di caduta dei materiali sollevati e spostati sarà impedita mediante la corretta sistemazione dei 
materiali stessi ed accorgimenti relativi alla loro natura, forma e peso. Gli effetti conseguenti la caduta dei 
materiali saranno, nei limiti di ragionevole possibilità, eliminati, o almeno ridotti, mediante mantovane, 
impalcature, tettoie, reti, che abbiano robustezza, forma e dimensioni proporzionate alle caratteristiche dei 
corpi in eventuale caduta. I posti fissi di lavoro saranno protetti da un robusto impalcato. Quando i dispositivi 
di trattenuta o di arresto risultino mancanti o insufficienti, sarà impedito l’accesso involontario alle zone di 
prevedibile caduta, segnalando convenientemente la natura del pericolo. Tutti gli addetti indosseranno 
comunque il casco. 
 
 

- RISCHIO ANNEGAMENTO 
Eseguendo una valutazione complessiva dell’intervento da realizzarsi, dell’ambito in cui si cela e del rischio 
idraulico esistente, l’opera esporrà inoltre la squadra di lavoro a rischio di annegamento, in particolar modo 
nelle fasi finali in merito alla realizzazione del nuovo sfioratore e delle opere di difesa spondale in massi 
ciclopici. 
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Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

- modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;   

 

Al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, nelle aree di intervento e di transito degli 

operai si richiede di eseguire un normale recinzione da cantiere. La recinzione dovrà essere di altezza non 

minore a quella richiesta dal vigente regolamento edilizio, realizzata con reti rosse in plastica o altro efficace 

sistema di confinamento, adeguatamente sostenute da per far percepire la presenza del cantiere da chi 

transita a piedi e in macchina. 

 

In particolare  DOVRANNO ESSERE PREDISPOSTE DELLE VIE DI TRANSITO SICURE e dovranno 

essere eventualmente ALLONTANATI i non addetti ai lavori che sostano in aree potenzialmente pericolose 

durante le lavorazioni e la movimentazione dei carichi. 

Visto il possibile passaggio e lo stazionamento di terzi curiosi in prossimità di zone di lavoro di pertinenza al 

cantiere, dovranno essere considerate misure per impedire che la caduta accidentale di materiale che possa 

costituire pericolo su marciapiede e nelle zone adiacenti al cantiere. Recinzioni, sbarramenti, protezioni, 

segnalazioni lampade notturne e avvisi dovranno essere mantenuti in buone condizioni e resi ben visibili. 

 

 

- servizi igienico-assistenziali;   

 

Nell’area di cantiere maggiore individuata dovrà essere predisposta un’ area da dedicare ai servizi igienico-

assistenziali e sarà necessario istallare i necessari apprestamenti, all'avvio del cantiere, devono essere 

impiantati e gestiti servizi igienico - assistenziali proporzionati al numero degli addetti che potrebbero averne 

necessità contemporaneamente. 

Le aree dovranno risultare il più possibile separate dai luoghi di lavoro, in particolare dalle zone operative più 

intense, o convenientemente protette dai rischi connessi con le attività lavorative. 

Le aree destinate allo scopo dovranno essere convenientemente attrezzate; sono da considerare in 

particolare: fornitura di acqua potabile, realizzazione di reti di scarico, fornitura di energia elettrica, vespaio e 

basamenti di appoggio e ancoraggio, sistemazione drenante dell'area circostante. 

 

Spogliatoi e armadi a doppio scomparto per il vestiario 

I locali spogliatoi devono disporre di adeguata aerazione, essere illuminati, ben difesi dalle intemperie, 

riscaldati durante la stagione fredda, muniti di sedili ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. 

 Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave 

i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 

 La superficie dei locali deve essere tale da consentire, una dislocazione delle attrezzature, degli arredi, dei 

passaggi e delle vie di uscita rispondenti a criteri di funzionalità e di ergonomia per la tutela e l'igiene dei 

lavoratori, e di chiunque acceda legittimamente ai locali stessi. 
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Tale spogliatoio dovrà contenere al suo interno un armadietto con doppio scomparto (uno per i vestiti 

puliti uno per i vestiti sporchi) per ogni lavoratore presente in cantiere  

 

 

Docce, Gabinetti e lavabi 

I locali docce devono essere riscaldati nella stagione fredda, dotati di acqua calda e fredda e di mezzi 

detergenti e per asciugarsi ed essere mantenuti in buone condizioni di pulizia. Il numero minimo di docce è 

di uno ogni dieci lavoratori impegnati nel cantiere. 

 I locali che ospitano i lavabi devono essere dotati di acqua corrente, se necessario calda e di mezzi 

detergenti e per asciugarsi. 

 I servizi igienici devono essere costruiti in modo da salvaguardare la decenza e mantenuti puliti. 

 

La distribuzione dell’acqua per usi lavorativi deve essere fatta in modo razionale, evitando in quanto 

possibile l’uso di recipienti improvvisati in cantiere. Le tubature devono essere ben raccordate tra loro e, 

se non interrate, devono risultare assicurate a parti stabili della costruzione o delle opere provvisionali. Si 

deve evitare il passaggio di tubature in corrispondenza dei conduttori o di altre componenti degli impianti 

elettrici. In corrispondenza dei punti di utilizzo devono essere installati idonei rubinetti e prese idriche; inoltre 

devono essere installati idonei sistemi per la raccolta dell’acqua in esubero o accidentalmente fuoriuscita. 

 

 

 

 Locali di riposo, di refezione e cassetta pronto soccorso 

Nel locale dovrà essere installata la cassetta del pronto soccorso, completa e ben visibile. Si richiede al 

datore di lavoro di mantenerla in ordine eseguendo un controllo ordinario e sostituendo il materiale scaduto o 

deteriorato 

  I locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli. ben illuminati. aerati e riscaldati 

nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in buone condizioni di pulizia. 

Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature per scaldare e 

conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro pasti in condizioni di 

soddisfacente igienicità. 

 I lavoratori devono disporre sul cantiere di acqua potabile in quantità sufficiente nei locali occupati, nonché 

nelle vicinanze dei posti di lavoro. 

Nei locali di riposo e di refezione così come nei locali chiusi di lavoro è vietato fumare. 

 

Devono essere disponibili i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori 

feriti  o colpiti da malore improvviso.in detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione, 

od in una cassetta di pronto soccorso, ove la distanza dei vari lotti di lavoro dal posto di pronto soccorso 

centralizzato, è tale da non garantire la necessaria tempestività delle cure, è necessario valutare 

l'opportunità di provvedere od istituirne altri localizzati nei lotti più lontani o di più difficile accesso. 
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Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, individua e rende disponibili le attrezzature 

minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento ed al 

pronto soccorso. 

In tutti i posti di lavoro, inoltre, deve essere tenuto a disposizione un mezzo di comunicazione 

idoneo, identificabile ad es. con un telefono portatile o fisso, idoneo ad attivare rapidamente il 

sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

 

 

 

 

 

- viabilità principale di cantiere;   

Per l’accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono mezzi di 

accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni. 

All’interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere regolata con 

norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità deve essere limitata a 

seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 

Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l’impiego, con pendenze e 

curve adeguate ed essere mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 

La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 metri oltre 

la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad un solo lato, devono 

essere realizzate, nell’altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri una 

dall’altra. 

Il cantiere non contiene una viabilità interna se non la via che corre lateralmente al fosso oggetto di 

intervento che porta alla zona intitolata area di cantiere, ma l’accesso al cantiere avverrà direttamente dalle 

vie dette così come l’accesso pedonale al cantiere, si prevedono interferenze con il normale traffico 

veicolare in quante sulla strada è previsto il parcheggio dei mezzi degli operai e dei mezzi d’opera come 

furgoni ecc.  

A tal proposito si vieta di parcheggiare qualsiasi mezzo nei pressi degli incroci per evitare di creare intralcio 

alla normale viabilità. Gli operai accederanno al cantiere dall’ingresso pedonale esistente, nell’eventualità ci 

fosse un mezzo in manovra tale mezzo dovrà essere direzionato da un operatore a terra che oltre che 

segnalare la manova alla viabilità segnalerà all’autista la presenza di persone a terra. 

L’accesso dei mezzi di fornitura dei materiali dovrà sempre essere autorizzato dal capocantiere che fornirà ai 

conducenti opportune informazioni sugli eventuali elementi di pericolo presenti in cantiere. L’impresa 

appaltatrice dovrà individuare il personale addetto all’esercizio della vigilanza durante la permanenza del 

fornitore in cantiere. 

 

 

Nell’area di cantiere , si prevederà invece un accesso unico di tipo carrabile dalla viabilità pubblica esterna 

(Via Vicinale e S.P. Camminata), per consentire l’ingresso/uscita di mezzi meccanici e autoveicoli da lavoro 
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e un secondo accesso di tipo pedonale per consentire l’ingresso/uscita agli addetti ai lavori ed alle autorità di 

controllo. 

In prossimità dell’area di intervento dello sfioratore in ampliamento, verranno predisposti due accessi 

carrabili a doppio senso di marcia, per consentire l’ingresso/uscita dei mezzi meccanici e di trasporto 

direttamente sulla viabilità pubblica limitrofa (Via Vicinale e S.P. Camminata)  

Da segnalare che in prossimità delle rampe, dovranno essere previste delle  piazzole di sosta, per facilitare 

l’accesso dei mezzi meccanici, il tutto a causa della scarsa superficie di manovra. 

sarà prevista una viabilità interna più complessa rispetto al cantiere A, il tutto a causa della maggiore 

estensione dell’area di cantiere e della superficie di intervento ove andremo ad intervenire e in particolar 

modo a causa del dislivello che verrà a crearsi fra la quota strada perimetrale la cassa (Q=+ 

24.00~25.50mt.), l’interno del 1^ e 2^ settore di scavo della cassa di espansione (Q=+ 20.70~23.00mt.) e i 

manufatti di progetto (Q=+ 25.50 ~ 26.00 mt.).  

Sarà pertanto indispensabile la progettazione ed la collocazione in loco di rampe di accesso solide, atte a 

resistere al transito di mezzi di trasporto dal fondo della scavo fino quota strada. Le rampe avranno una 

pendenza variabile tra il p=18 ~20 %, e saranno precedute da raccordi di lunghezza pari ad L=4.00 mt. per 

facilitare la percorribilità delle rampe stesse. 

 

 

 

- impianti di alimentazione e reti principali di elettricità  

Per la fornitura di energia elettrica al cantiere l'impresa deve rivolgersi all'ente distributore. 

Dal punto di consegna della fornitura ha inizio l'impianto elettrico di cantiere, che solitamente è composto da: 

quadri (generali e di settore); interruttori; cavi; apparecchi utilizzatori. 

Agli impianti elettrici dei servizi accessori quali baracche per uffici, mense, dormitori e servizi igienici non si 

applicano le norme specifiche previste per i cantieri. 

L'installatore é in ogni caso tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità, integrata dagli allegati previsti 

dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che va conservata in copia in cantiere. 

Quando la rete elettrica del cantiere viene alimentata da proprio gruppo elettrogeno le masse metalliche del 

gruppo e delle macchine, apparecchiature, utensili serviti devono essere collegate elettricamente tra di loro e 

a terra. 

Quando le macchine e le apparecchiature fisse, mobili, portatile e trasportabili sono alimentate, anziché da 

una rete elettrica dell’impresa, da una rete di terzi, l’impresa stessa deve provvedere all’installazione dei 

dispositivi e degli impianti di protezione in modo da rendere la rete di alimentazione rispondente ai requisiti di 

sicurezza a meno che, prima della connessione, non venga effettuato un accertamento delle condizioni di 

sicurezza con particolare riferimento all’idoneità dei mezzi di connessione, delle linee, dei dispositivi di 

sicurezza e dell’efficienza del collegamento a terra delle masse metalliche. Tale accertamento può essere 

effettuato anche a cura del proprietario dell’impianto che ne dovrà rilasciare attestazione scritta all’impresa. 

 

Il quadro di cantiere dovrà essere posto in posizione baricentrale ad una parete esterna del fabbricato e 

dovrà essere completo secondo le norme CEI, i lavoratori dovranno essere informati sulle modalità di 

attacco e stacco in emergenza dell’elettricità in cantiere 
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Le linee elettriche dorsali che serviranno il cantiere dovranno essere opportunamente interrate o protette 

secondo normativa e opportunamente segnalata. 

L’impianto elettrico e di messa a terra del cantiere sarà realizzato da ditta autorizzata che alla fine dei lavori 

dovrà rilasciare “certificato di conformità” come previsto dalla vigente normativa con quadro rispondente 

alla normativa CEI, in cantiere dovrà essere presente la documentazione  

 

L'impianto di terra deve essere unico per l'intera area occupata dal cantiere è composto almeno da: elementi 

di dispersione; conduttori di terra; conduttori di protezione; collettore o nodo principale di terra; conduttori 

equipotenziali. 

 

- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;   

Per quanto riguarda la realizzazione dell’impianto contro le scariche atmosferiche si ricorrerà alla valutazione 

prevista dalle norme CEI - fulminosità della zona dove sorge il cantiere, o eventualmente dovrà essere 

redatta dichiarazione di ininfluenza. 

 

- le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;   

Nell’eventualità prima dell’accettazione del presente piano o comunque durante le lavorazioni una ditta, un 

datore di lavoro o semplicemente un lavoratore avesse proposte in merito alla sicurezza e alla modalità di 

esecuzione delle opere che possano essere utili ad innalzare gli standard ricercati a facoltà di formulare 

proposte a riguardo che saranno valutate ed eventualmente adottate. 

 

- disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.92, comma 1, lettera c);   

La presenza di ditte diverse e di lavoratori autonomi in cantiere obbliga il coordinatore ad organizzare la 

cooperazione e il coordinamento tra gli esecutori dell’opera, qualora un’operazione rendesse necessario tale 

intervento si obbliga le ditte a mettersi in contatto con quest’ultimo per valutare eventuali azioni non previste 

e si vieta alle ditte di scegliere in autonomia le modalità operative più complesse. 

 

- le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;  

Nel momento di ingresso dei materiali in cantiere e in particolare quelli voluminosi o che possano ingenerare 

pericolo, si richiede di avvisare tutti i lavoratori in cantiere dell’arrivo, si vieta di eseguire la movimentazione 

dei carichi da soli ma lo scarico deve avvenire almeno con due operatori avendo l’accortezza di segnalare 

da terra all’autista eventuali pericoli. 

 

- la dislocazione degli impianti di cantiere;  

Il quadro di cantiere è posto in posizione baricentrale ad una parete esterna del fabbricato e dovrà essere 

completo secondo le norme CEI, i lavoratori compresi quelli autonomi dovranno essere informati sulle 

modalità di attacco e stacco in emergenza dell’elettricità in cantiere 
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- la dislocazione delle zone di carico e scarico, le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio 

materiali e dei rifiuti;  

Le zone di carico e scarico sono individuate nei pressi dell’ingresso nel retro tale zona è stata scelta anche 

per limitare la distanza per eseguire le lavorazioni e non costringere gli operai a fare lunghi percorsi 

trasportando materiali soprattutto perché il carico dei materiali in quota potrà avvenire solo dalla zona retro 

 

- le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. 

Le zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione, sono state posizionate in aree del 

cantiere periferiche, meno interessate da spostamenti di mezzi d'opera e/o operai. Inoltre, si è tenuto debito 

conto degli insediamenti limitrofi al cantiere. 

I depositi sono sistemati in locali protetti dalle intemperie, dal calore e da altri possibili fonti d'innesco, 

separandoli secondo la loro natura ed il grado di pericolosità ed adottando per ciascuno le misure 

precauzionali corrispondenti, indicate dal fabbricante. Le materie ed i prodotti suscettibili di reagire tra di loro 

dando luogo alla formazione di prodotti pericolosi, esplosioni, incendi, devono essere conservati in luoghi 

sufficientemente separati ed isolati gli uni dagli altri. 

Deve essere materialmente impedito l'accesso ai non autorizzati e vanno segnalati i rispettivi pericoli e 

specificati i divieti od obblighi adatti ad ogni singolo caso, mediante l'affissione di appositi avvisi od istruzioni 

e dei simboli di etichettatura. 
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 

Sugli accessi all’area di cantiere posteriore saranno esposti i segnali di divieto d’ingresso a persone non 

autorizzate, Il “cartello di cantiere” sarà collocato in posizione ben visibile e conterrà tutte le indicazioni 

necessarie a qualificare il cantiere stesso. Cartello e sistema di sostegno saranno realizzati con materiali 

d'adeguata resistenza e aspetto decoroso. 

Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, 

metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di 

lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di:  a) avvertire di un rischio o di un pericolo le 

persone esposte;  b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;  c) prescrivere determinati 

comportamenti necessari ai fini della sicurezza;  d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai 

mezzi di soccorso o di salvataggio;  e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza. 

 

Segnaletica di PERICOLO 

 

 

 

 

 

 

 

         Pericolo carichi sospesi                             

          (da apporre in prossimità di movimentazioni di carichi sospesi)                    

 

Segnaletica di DIVIETO 

 

 

  

 

 

 

 

 

         Divieto di avvicinamento                             Divieto di arrampicarsi sui ponteggi  

               (da apporre in prossimità di                    (da apporre in prossimità  

          parcheggio sosta mezzi meccanici)                        delle opere provvisionali) 
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         Divieto di gettare materiali                          Divieto di passaggio sotto carichi sospesi  

                              dai ponteggi      (da apporre in prossimità di 

             (da apporre in prossimità delle                           movimentazione carichi sospesi) 

                       opere provvisionali)                         

 

  Segnaletica di PRESCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

        Obbligo impiego di cinture di sicurezza                      Obbligo impiego casco di sicurezza                                

               (da apporre in prossimità di                    (da impiegare in ogni singola      

                    opere provvisionali)                        fase di lavorazione )  

                 

 

  

 

 

 

 

 

        Obbligo impiego di guanti di protezione                      Obbligo impiego calzature di sicurezza                                

               (da impiegare in ogni singola                                 (da impiegare in ogni singola  

                        fase di lavorazione)         fase di lavorazione)  
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Segnaletica di PERICOLO  

 

 

 

 

 

 

     

Pericolo presenza Linea alta tensione                                 Pericolo caduta con dislivello 

               (da apporre in prossimità della                    (da apporre in prossimità  

                               Linea ENEL)                             di aree di scavo)  

 

  

 

 

 

 

 

 

         

            Pericolo di inciampo                                                 Pericolo Getto a pressione 

                (da apporre in prossimità di                            (da apporre durante tecnica  

               dislivelli e elementi in rilievo)             di JET GROUDING)   

        Segnaletica di DIVIETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Divieto accesso ai pedoni                                            Divieto di sosta ai pedoni  

               (da apporre in prossimità di                                        pressi di mezzi escavatori 

      accessi al cantiere e aree di intervento)                     (da apporre in prossimità di mezzi    

                                                                                              escavatori in sosta e in movimento)   
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE 

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi e Scelte progettuali ed organizzative, procedure, 

misure preventive e protettive 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 (punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 
 

Allestimento del cantiere  
 

 I servizi igienico - assistenziali cone detto in precedenza saranno realizzati tramite strutture 
prefabbricate o baraccamenti, nei quali le maestranze possono usufruire di refettori, servizi 
igienici, locali per lavarsi, per ricambio vestiti. I servizi igienico - assistenziali in questa area 
dovranno fornire ai lavoratori ciò che serve ad una normale vita sociale al di là della giornata 
lavorativa, ed in particolare un refettorio nel quale essi possano trovare anche un angolo cottura 
qualora il cibo non venga fornito dall'esterno. I lavoratori dovranno trovare, poi, i servizi igienici 
e le docce, i locali per il riposo durante le pause di lavoro. I servizi sanitari sono definiti dalle 
attrezzature e dai locali necessari all'attività di pronto soccorso in cantiere: cassetta di pronto 
soccorso, pacchetto di medicazione, camera di medicazione. La presenza di attrezzature, di 
locali e di personale sanitario nel cantiere sono indispensabili per prestare le prime immediate 
cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 
Si richiede in particolare: 
- un'altezza minima interna compresa tra 2,4/2,7 m purche sia installato un sistema di areazione 
che garantisca un sufficiente ricambio dell'aria; 
- il loro utilizzo nello stesso cantiere non deve superare i 3 m dopo i quali andranno revisionati; 
- devono essere coibentati, adeguatamente illuminati e riscaldati nella stagione fredda; 
- per mantenere in efficienza e pulizia, è necessario che le installazioni non siano utilizzate 
anche come deposito dei materiali o attrezzature di cantiere; 
- le loro lavorazioni devono essere adeguate al numero di lavoratori presenti in cantiere; 
- è opportuno indicare un soggetto interno o esterno all'impresa che effettui pulizie periodiche 
sulle installazioni; 
- i prefabbricati adibiti a spogliatoio per i lavoratori devono essere arredati con armadietti a 
doppio scomparto e muniti di serratura dovranno essere presenti panche o sedili; 
- i prefabbricati adibiti a refettorio devono essere arredati con tavoli lavabili, sedie e 
scaldavivande; 
- le installazioni adibite a servizi igienico-sanitari devono essere provviste di regolari 
allacciamenti a pozzi di tenuta, svuotati e igienizzati periodicamente; 
- deve essere messo a disposizione almeno un servizio igienico ogni 15 persone e un rubinetto 
di acqua calda e fredda ogni 5 lavoratori; 
- le installazioni igienico-sanitarie devono essere dotate di detergenti e asciugamani; 
- se la zona non fosse prevvista di acqua potabile, l'impresa deve provvedere a installare 
serbatio d'acqua per usi sanitari e a fornire bottiglie d'acqua potabile ai lavoratori; 
 
Data la lunghezza dell'area di cantiere si ritene inutile far percorrere l'intero fiume da monte a 
valle da parte dei mezzi d'opera che sono ubicati nella zona a monte del cantiere, quindi a tal 
fine è stata individuata una seconda utilizzata come appoggio lungo il corso del fosso che dovrà 
essere utilizzata come ricovero mezzi notturno visto che non potranno per nessun motivo 
rimanere un alveo un questi orari. Quest'area secondaria dova essere allestita installando i 
requisiti minimi per le necessità diurne: 
- posizionare un WC chimico; 
- posizionare un allestimento dotato di materiale necessario all'attività di pronto soccorso in 
cantiere: cassetta di pronto soccorso, pacchetto di medicazione 
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Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Autogrù. 

 

Lavoratori impegnati: 

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

Addetto all'allestimento di servizi igienico-sanitari costituiti da locali, direttamente ricavati nell'edificio 

oggetto dell'intervento, in edifici attigui, o in strutture prefabbricate appositamente approntate, nei quali 

le maestranze possono usufruire di refettori, dormitori, servizi igienici, locali per riposare, per lavarsi, 

per il ricambio dei vestiti. 

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 

guanti;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

b) Rumore per "Operaio polivalente"; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Scala semplice; 

d) Sega circolare; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 

compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; 

Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni. 

 

 

 

 

Scavi nel 1° e 2° settore della Cassa e movimentazioni del terreno 
mediante l’ausilio di mezzi meccanici 
Gli scavi avverranno mediante l’impiego di mezzi meccanici, quali escavatori, autocarri e l’autista 
del mezzo a terra per il controllo delle quote di scavo. Buona parte del materiale di scavo potrà 
essere accantonato momentaneamente accantonato da una parte, a lato dell’area di scavo per un 
successivo riutilizzo durante la fase di riprofilatura arginale e spondale. In tale fase, nessun 
operatore potrà trovarsi sotto il raggio di azione dell’escavatore, per possibili colpi accidentali 
dovuti ai movimenti della macchina ; pertanto il personale addetto al controllo delle quote, si dovrà 
tenere a debita distanza e indossare i dovuti dispositivi di prevenzione e protezione prescritti. 
Poichè la tipologia degli scavi supererà un dislivello pari ad ∆ = 1.50 m., dovranno essere adottate 
le dovute misure preventive e protettive per evitare movimenti franosi delle pareti laterali di scavo.  
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SCELTE PROGETTUALI ed ORGANIZZATIVE – MISURE PREVENTIVE  e PROTETTIVE ;  
 

- Provvedere nell’istallazione di recinzione interna di cantiere per la delimitazione della 
zona di scavo ed apposizione della dovuta cartellonistica e segnaletica atta ed evitare la 
caduta dall’alto con dislivello. 

- Dovrà essere prevista l’istallazione di apposite rampe di accesso per  il collegamento fra 
l’area di cantiere e la base dello scavo ove intervenire.  

- Troveranno l’istallazione pertanto le rampe di accesso, le rampe di accesso dove 
necessario saranno caratterizzate da doppia carreggiata carrabile (L=16 mt.) e fascia 
laterale denominata “FRANCO di SPONDA”, per la sua percorribilità pedonale, il tutto 
per una larghezza complessiva e una pendenza variabile tra il 18–20 %. 

- Dovrà essere predisposta un fascia di rispetto di sicurezza fra la recinzione interna di 
cantiere e il ciglio dello scavo da realizzare, il tutto per vietare e/o evitare il deposito dei 
materiali in sua prossimità. La fascia di rispetto avrà una larghezza variabile tra i mt. 
8.50 ~ 12.50. 

- Là dove invece, il deposito dei materiali sarà necessario, si dovranno prevedere le 
opportune puntellature delle singole pareti dello scavo 

- Porre particolare attenzione durante la movimentazione di terra da una zona all’altra del 
settore che avverrà mediante l’azionamento dei mezzi meccanici, onde evitare rischi di 
investimento da mezzo e seppellimento del materiale in asporto. Ove necessario, si 
provvederà  alla regolazione della viabilità interna, mediante nominativo di 
personale addetto.  

- La presenza di una Linea Aerea ENEL, obbliga nell’adozione di misure preventive e 
protettive a favore degli addetti alle lavorazioni onde evitare il possibile rischio di 
folgorazione.  

- Dovrà essere rispettata la distanza di rispetto dalla linea aerea protetta ENEL 

- L’intervento di scavo interessante l’intera cassa di espansione, andrà ad interessare 
pertanto anche la superficie in prossimità dei basamenti della palificata su cui si eregge 
la Linea Aerea ENEL ; perciò la distanza di sicurezza imposta dalla Normativa non potrà 
essere rispettata, ma si provvederà comunque a segnalare il tracciato percorso da 
suddetta Linea Elettrica, mediante cartellonistica di sicurezza e tracciando una distanza 
di sicurezza pari ad d= 5 mt.  attorno a ciascuna palificata, mantenendo la quota 
esistente rispetto alle quote di scavo circostanti in cui si andrà ad operare e creando 
delle specie di isolotti attorno a ciascun sostegno ben visibili agli operatori. 

 

- L’intervento prevede lo scavo del 2^ settore della Cassa di Espansione per adeguarlo 
alle nuove quote di progetto, Durante la prima fase di scavo, si dovrà provvedere alla 
realizzazione ed istallazione delle singole rampe di accesso e collegamento, evitare 
nella prima fase di scavo, il deposito dei materiali a ridosso del ciglio di scavo e là dove 
necessario, rinforzare le pareti 

- Mettere in sicurezza, sempre e comunque, delle singole pareti di scavo e renderle visibili 
dagli operatori sui mezzi. 

 
 

Segnaletica specifica della Lavorazione: 

1) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate; 
 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Pala meccanica; 
3) Escavatore; 
4) Rullo compressore vibrante; 
5) Terna. 
 

Lavoratori impegnati: 
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1) Addetto al risezionamento del profilo del terreno; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a) DPI: addetto al risezionamento del profilo del terreno; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 

protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) mascherina antipolvere;  f) 

otoprotettori. 
 
 

b) Formazione di rilevati: prevenzioni a "Seppellimento, sprofondamento"; 
Prescrizioni Organizzative: 

Formazione di rilevati: materiali. Per i riempimenti è vietato utilizzare materie, quali quelle argillose, che 

rammolliscono ed aumentano di volume con l'assorbimento di acqua. 

Formazione di rilevati: muri. E' vietato l'addossamento di terrapieni su murature di fresca costruzione. 

Formazione di rilevati: pendenze. Dare alle scarpe del rilevato  pendenze idonee in funzione della natura delle 

terreno onde impedire pericolosi scoscendimenti. I valori che più comunemente si usano sono: 1/1 per le terre 

compatte; 1,5/1 per le terre ordinarie; 2/1 per le terre sciolte. 

Formazione di rilevati: procedura. Per la stabilità del rilevato è necessario procedere alla esecuzione per strati 

paralleli successivi, in modo da non generare punti cedevoli, di potenza tale che dopo la costipazione non superino 20 

cm ed alla innaffiatura dei vari strati. 
 

c) Formazione di rilevati: posizione dei lavoratori; 
Prescrizioni Esecutive: 

Nei lavori di formazione di rilevati eseguiti con mezzi meccanici, deve essere vietata la presenza degli operai nel 

campo di azione degli stessi. 

 

d) Scavi: barriere protettive sul ciglio; 
Prescrizioni Esecutive: 

Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza 

di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a segnalare la 

presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere 

sostituite da regolari parapetti. 

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

e) Scavi: divieto di depositi sui bordi; 
Prescrizioni Esecutive: 

E' tassativamente vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano 

necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. 

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Seppellimento, sprofondamento; 
b) Scivolamenti, cadute a livello; 
c) Caduta dall'alto; 
d) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
e) Inalazione polveri, fibre; 
f) Investimento, ribaltamento; 
g) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
h) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
i) Polveri; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

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



PSC – Fosso della Madonna LOTTO 1 MONTE  Bibbona (LI) 

36 

 

Profilatura arginale e ringrosso argini fosso 
L’intervento di riprofilatura e formazione dei rilevati arginali, avverrà mediante l’impiego di 
escavatore, che andrà a caricare i materiali da riempimento, precedentemente accumulati e li 
andrà a depositare nei punti previsti dal progetto esecutivo. La stesa del materiale di formazione 
del riporto, dovrà essere eseguita in strati di spessore proporzionato alla natura del materiale ed al 
mezzo costipante usato, con spessore superiore a 30 cm. 
La superficie finita della sezione arginale, dovrà essere piana, compatta e pulita, senza alcun 
avvallamento, né rilevato o imbozzamento, seguendo le inclinazioni e il dimensionamento di 
progetto.delle pareti laterali di scavo.  
 
MISURE di COORDINAMENTO ;  
 
Evitare nella prima fase di scavo, il deposito dei materiali a ridosso del ciglio di scavo e là dove 
necessario, rinforzare le pareti di scavo mediante puntelli e cristi. 
Messa in sicurezza, comunque, delle singole pareti di scavo, mediante le opportune puntellature. 
Porre particolare attenzione durante la movimentazione di terra da una zona all’altra del settore 
che avverrà mediante l’azionamento dei mezzi meccanici, onde evitare rischi di investimento da 
mezzo e seppellimento del materiale in asporto. 
Coordinare  e alternare la movimentazione dei mezzi meccanici per l’asporto del terreno e 
l’impiego dei mezzi opportuni per la successiva fase di battitura e spianamento del rilevato.  
Eseguire opportune bagnature per evitare la formazione di polveri. 
 

 

Segnaletica specifica della Lavorazione: 

1) segnale:  Divieto di accesso alle persone non autorizzate; 
 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Pala meccanica; 
3) Escavatore; 
4) Rullo compressore vibrante; 
5) Terna. 
 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto al risezionamento del profilo del terreno; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto al risezionamento del profilo del terreno; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 

protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  e) mascherina antipolvere;  f) 

otoprotettori. 
 
 

b) Formazione di rilevati: prevenzioni a "Seppellimento, sprofondamento"; 
Prescrizioni Organizzative: 

Formazione di rilevati: materiali. Per i riempimenti è vietato utilizzare materie, quali quelle argillose, che 

rammolliscono ed aumentano di volume con l'assorbimento di acqua. 

Formazione di rilevati: muri. E' vietato l'addossamento di terrapieni su murature di fresca costruzione. 

Formazione di rilevati: pendenze. Dare alle scarpe del rilevato  pendenze idonee in funzione della natura delle 

terreno onde impedire pericolosi scoscendimenti. I valori che più comunemente si usano sono: 1/1 per le terre 

compatte; 1,5/1 per le terre ordinarie; 2/1 per le terre sciolte. 

Formazione di rilevati: procedura. Per la stabilità del rilevato è necessario procedere alla esecuzione per strati 

paralleli successivi, in modo da non generare punti cedevoli, di potenza tale che dopo la costipazione non superino 20 

cm ed alla innaffiatura dei vari strati. 
 

c) Formazione di rilevati: posizione dei lavoratori; 
Prescrizioni Esecutive: 

Nei lavori di formazione di rilevati eseguiti con mezzi meccanici, deve essere vietata la presenza degli operai nel 

campo di azione degli stessi. 
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d) Scavi: barriere protettive sul ciglio; 

Prescrizioni Esecutive: 
Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza 

di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a segnalare la 

presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere 

sostituite da regolari parapetti. 

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

e) Scavi: divieto di depositi sui bordi; 
Prescrizioni Esecutive: 

E' tassativamente vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano 

necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature. 

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Seppellimento, sprofondamento; 
b) Scivolamenti, cadute a livello; 
c) Caduta dall'alto; 

d) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
e) Inalazione polveri, fibre; 
f) Investimento, ribaltamento; 
g) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
h) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
i) Polveri; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 

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



PSC – Fosso della Madonna LOTTO 1 MONTE  Bibbona (LI) 

38 

 

Realizzazione di strutture  
Le strutture saranno realizzate con materassi tipo “RENO”e rinforzate con massi da scogliera o da 
gabbioni. 
Per quanto concerne invece il rinforzo dello sfioratore e del restitutore, verrà impiegata la tecnica 
del  “JET GROUDING”, che consisterà nell’iniezione ad altissima pressione di miscela cementizia 
nel terreno attraverso perforazione mediante metodologia di micro – trivellazione. 
Tali lavorazioni dovranno essere svolte da personale specializzato. 
 
SCELTE PROGETTUALI ed ORGANIZZATIVE – MISURE PREVENTIVE  e PROTETTIVE ;  
 
Si farà utilizzo delle rampe di accesso e collegamento, l’inserimento della piazzola di sosta risulta 
indispensabile, poiché lo spazio di manovra presente non sarebbe sufficiente alla movimentazione 
dei mezzi da lavoro. 
Messa in sicurezza, comunque, delle singole pareti di scavo, mediante le opportune puntellature 
se necessario. 
Adozione di opportuni D.P.I di protezione, quali mascherina di sicurezza e occhiali di protezione, 
oltre ai dispositivi comunemente impiegati, il tutto per la riduzione di rischi prodotti dall’impiego di 
sostanze chimiche, dall’ inalazione di polveri nocive e dalla posa di getto a pressione. 
Adozione degli opportuni D.P.I di prevenzione e protezione in fase di getto in pressione. 
 
Evitare nella prima fase di scavo, il deposito dei materiali a ridosso del ciglio di scavo e là dove 
necessario, rinforzare le pareti di scavo mediante puntelli e cristi. 
 
Risulterà necessaria la demolizione delle spallette in c.a. presenti e il relativo trasporto in discarica  
 
Durante la fase di demolizione della spalletta in c.a., porre particolare attenzione al possibile 
rischio di demolizioni e investimento da macerie o detriti prodotti dalla suddetta lavorazione.  
Evitare il deposito dei materiali a ridosso del ciglio di scavo e là dove necessario, rinforzare le 
pareti di scavo mediante puntelli e cristi.    
Provvedere al coordinamento della movimentazione dei mezzi meccanici impiegati nella fase di 
trasporto del materiale di esubero, sia in prossimità delle singole rampe di accesso, sia in 
prossimità degli accessi al cantiere dalla viabilità esterna.  
 
Prima di iniziare le lavorazioni, è necessario provvedere alla chiusura stagna del regolare flusso 
delle acque, il tutto per ottemperare al rischi per gli addetti ai lavori. 
 
Soltanto ad ultimazione della fase di scavo, si potrà procedere alla fase secondaria dell’intervento, 
che prevederà un nuovo scarico di fondo presente al piede della traversa. Pertanto, si provvederà 
alla realizzazione realizzazione del nuovo scarico di fondo 
La realizzazione del manufatto restitutore e suo rinforzo interno mediante intervento di 
microtrivellazione realizzato con  la tecnica del “JET GROUDING”. 
  
Durante la fase di microtrivellazione, mediante la tecnica del “JET GROUDING”, porre particolare 
attenzione alle possibili emissioni vibranti prodotte e scaricate sul terreno oggetto di trivellazione, 
che potrebbero in qualche modo causare fenomeni di frana e cedimenti sulle pareti di scavo 
circostanti.  
 
Di seguito verrà eseguito il rivestimento dell’opera attraverso opere flessibili tipo materassi “RENO” 
e posa di massi da scogliera. 
 
Durante questa ultima fase di lavorazione coordinare il trasporto e movimentazione dei 
massi da scogliera e porre particolarmente attenzione in fase di carico e scarico gli 
operatori a terra dovranno essere a apposita distanza di sicurezza. 
 



PSC – Fosso della Madonna LOTTO 1 MONTE  Bibbona (LI) 

39 

 
 
 
 

 

Macchine utilizzate: 
1) Autocarro; 
2) Pala meccanica; 
3) Escavatore; 
4) Rullo compressore vibrante; 
5) Terna. 
 

Lavoratori impegnati: 
1) Addetto alla realizzazione di gabbionate in rete metallica; 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione di gabbionate in rete metallica; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 

protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio. 
 

b) Scavi: posizione dei lavoratori; 
Prescrizioni Esecutive: 

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione 

dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco. 

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
c) Inalazione polveri, fibre; 
d) Investimento, ribaltamento; 
e) Punture, tagli, abrasioni; 
f) Scivolamenti, cadute a livello; 
g) Seppellimento, sprofondamento; 
h) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

i) Rumore; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
a) Attrezzi manuali; 
b) Andatoie e Passerelle; 
c) Impianto di iniezione per jet-grouting; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Scivolamenti, cadute a livello. 

2) Addetto alla posa di massi al piede dell'opera; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla posa di massi al piede dell'opera; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 

protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio. 
 

b) Scavi: ciglio e pareti dello scavo; 

Prescrizioni Esecutive: 
Il ciglio superiore dello scavo dovrà risultare pulito e spianato così come le pareti, che devono essere sgombre da 

irregolarità o blocchi. 

c) Scavi: posizione dei lavoratori; 
Prescrizioni Esecutive: 

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione 

dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco. 

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Scivolamenti, cadute a livello; 
b) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 

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

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

3) Addetto alla riprofilatura del terreno; 
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 
a) DPI: addetto alla riprofilatura del terreno; 

Prescrizioni Organizzative: 
Devono essere forniti, al lavoratore, adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) guanti;  c) occhiali 

protettivi;  d) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile e puntale d'acciaio. 
 

b) Scavi: posizione dei lavoratori; 
Prescrizioni Esecutive: 

Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione 

dell'escavatore e sul ciglio o alla base del fronte di attacco. 

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

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
a) Scivolamenti, cadute a livello; 
b) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
c) Inalazione polveri, fibre; 
d) Investimento, ribaltamento; 
e) Seppellimento, sprofondamento; 

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

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

 
 
 

 

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 
 
Nella realizzazione degli elementi  di scarico sono previste la realizzazione di elementi in c.a. e tubazioni di 

scarico in acciaio, si dovranno porre particolari attenzioni alla movimentazione di materiali pesanti e si dovrà 

porre opportune precauzioni alle cadute dall’alto specialmente nelle fasi di allestimento e di getto per mezzo 

di autopompa. 

Nella realizzazione degli elementi la movimentazione dei carichi dovrà avvenire in più persone. Si dovranno 

utilizzare opportune ponteggiature  che dovranno essere utilizzate nelle carpenterie da realizzare in quota. 

Per la posa dovrà essere realizzato un tavolato completo al di sotto del piano da realizzare  eliminando di 

fatto le prospicenze al vuoto appoggiandosi al piano sottostante. Lateralmete dovrà essere presente una 

opportuna parapettatura che impedisca le cadute laterali. 

Le aperture lasciate nei vuoti devono essere protette al momento stesso del disarmo, per evitare cadute di 

persone attraverso le medesime. 

I ferri di chiamata dovranno essere incappucciati con elementi appositi 

 

Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, piattabande, architravi, e elementi in cemento 

armato, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con 

modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo. 

Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all’articolo precedente, e' fatto 

obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in 



PSC – Fosso della Madonna LOTTO 1 MONTE  Bibbona (LI) 

41 

modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a 

possibili degradazioni per presenza d’acqua. 

 

Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei 

sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante 

l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua. 

 

Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito. A tale scopo si 

dovrà provvedere a disporre i puntelli di banchinaggio del solaio sempre in corrispondenza di quelli inferiori: 

eseguire la loro trattenuta al piede ed eventualmente controventarli. 

 

Le aperture lasciate nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola 

fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a 

quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di 

materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, 

che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio. Le aperture nei muri prospicienti il 

vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e 

tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone. 

 

 

Prima di procedere alla esecuzione di lavori in quota, deve essere accertato che questi abbiano resistenza 

sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale 

resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone 

addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di cinture di 

sicurezza. 

 

Nell’esecuzione di questa lavorazione si prevede l’utilizzo di Autobotti per questo motivo rispettare le 

seguenti prescrizioni: 

 

Prima dell'uso:  1) Controlla tutti i dispositivi di segnalazione (acustici e luminosi) e i gruppi ottici di 

illuminazione;  2) Controlla tutti i comandi e i dispositivi frenanti;  3) Controlla la funzionalità della pulsantiera;  

4) Disponi affinché la visibilità del posto di guida sia ottimale;  5) Controlla che tutti gli organi di trasmissione 

siano protetti da contatti accidentali;  6) Controlla i percorsi e le aree di manovra richiedendo, se necessario, 

la predisposizione di adeguati rafforzamenti;  7) Durante gli spostamenti del mezzo, aziona il girofaro;  8) Nel 

cantiere procedi a velocità moderata, nel rispetto dei limiti ivi stabiliti;  9) In prossimità dei posti di lavoro 

procedi a passo d'uomo;  10) Controlla che lungo i percorsi carrabili del cantiere e, in particolare, nella zona 

di lavoro non vi sia la presenza di sottoservizi (cavi, tubazioni, ecc. per il passaggio di gas, energia elettrica, 

acqua, fognature, linee telefoniche, ecc.);  11) Se devi effettuare manovre in spazi ristretti o in condizioni di 

limitata visibilità, richiedi l'intervento di personale a terra; evita, se non esplicitamente consentito, di transitare 

o fermarti in prossimità del bordo degli scavi;  12) Accertati che il mezzo sia posizionato in maniera da 

consentire il passaggio pedonale e, comunque, provvedi a delimitare il raggio d'azione del mezzo e della 
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zona attraversata dalle tubazioni;  13) Stabilizza il mezzo utilizzando gli appositi stabilizzatori e, ove 

necessario, provvedi ad ampliarne l'appoggio con basi dotate adeguata resistenza; 14) Verifica che non vi 

siano linee elettriche interferenti l'area di manovra del mezzo. 

Durante l'uso:  1) Coadiuva il conducente dell'autobetoniera durante le manovre di avvicinamento 

all'autopompa;  2) Annuncia l'inizio delle manovre di pompaggio mediante l'apposito segnalatore acustico;  

3) Evita assolutamente di asportare la griglia di protezione della vasca;  4) Durante le operazioni di 

pompaggio, sorveglia costantemente l'estremità flessibile del terminale della pompa per impedirne 

oscillazioni e contraccolpi;  5) Evita assolutamente di utilizzare il braccio d'uso della pompa per il 

sollevamento e/o la movimentazione di carichi;  6) Durante i rifornimenti, spegni il motore, evita di fumare ed 

accertati dell'assenza di fiamme libere in adiacenza del mezzo;  7) Informa tempestivamente il preposto e/o il 

datore di lavoro, di malfunzionamenti o pericoli che dovessero evidenziarsi durante il lavoro. 

Dopo l'uso:  1) Effettua tutte le operazioni di revisione e manutenzione della macchina secondo quanto 

indicato nel libretto del mezzo e sempre dopo esserti accertato che i motori siano spenti e non riavviabili da 

terzi accidentalmente. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

 
 

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo 
capitolo: 
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione; 

Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) guanti;  b) 
casco;  c) stivali di sicurezza;  d) cinture di sicurezza;  e) indumenti protettivi (tute). 
 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 
 Andatoie e Passerelle; 
 Attrezzi manuali; 
 Ponteggio metallico fisso; 
 Ponteggio mobile o trabattello; 
 Scala semplice; 
 Sega circolare; 
Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 
compressioni; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, 
stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Ustioni. 

 
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 
Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture; 

Prescrizioni Organizzative: 

Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla 
costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle 
casseformi per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al 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 cm 40 per l'affrancamento della 
sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte 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. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 129. 
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Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture; 
 

Prescrizioni Esecutive: 

Le aperture lasciate nei solai (vani ascensori, cavedi, ecc.) devono essere protette al momento 
stesso del disarmo, per evitare cadute di persone attraverso le medesime. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146. 
 
Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per le strutture; 
 

Prescrizioni Esecutive: 

Deve provvedersi a proteggere le rampe di scale fin dalla fase della loro armatura; i parapetti 
dovranno essere rifatti subito dopo il disarmo e mantenuti fino alla posa in opera delle ringhiere 
definitive. 

Riferimenti Normativi: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 146. 
 

Nelle lavorazioni: Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione; 
 

Prescrizioni Esecutive: 

I ferri d'attesa sporgenti vanno adeguatamente segnalati e protetti con nastro colorato e/o 
mediante tavole legate provvisoriamente agli stessi. 

 

 
 
 
 

Smobilizzo del cantiere 
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti 

di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del 

cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su 

autocarri per l'allontanamento. 

 

Macchine utilizzate: 

1) Autocarro; 

2) Autogrù. 

 

Lavoratori impegnati: 

1) Addetto allo smobilizzo del cantiere; 

Addetto allo smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, 

di tutti gli impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera 

all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali 

eventualmente presenti, su autocarri per l'allontanamento. 

Misure Preventive e Protettive generali, aggiuntive a quelle specifiche riportate nel successivo 

capitolo: 

a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere; 

 

Prescrizioni Organizzative: 
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Devono essere forniti ai lavoratori adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) 

guanti;  c) calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo e imperforabile;  d) occhiali di sicurezza. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

a) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 

b) Rumore per "Operaio polivalente"; 

Attrezzi utilizzati dal lavoratore: 

a) Andatoie e Passerelle; 

b) Attrezzi manuali; 

c) Scala semplice; 

Rischi generati dall'uso degli attrezzi: 

Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, 

compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; 

Scivolamenti, cadute a livello; Ustioni. 
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative 
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE. 

 
Elenco dei rischi: 
1) Caduta dall'alto; 
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
3) Inalazione polveri, fibre; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; 
6) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
7) Polveri; 
8) Punture, tagli, abrasioni; 
9) Rumore; 
10) Scivolamenti, cadute a livello; 
11) Seppellimento, sprofondamento; 
12) Urti, colpi, impatti, compressioni. 
 

 

RISCHIO: "Caduta dall'alto" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni a causa di cadute dall'alto per perdita di stabilità dell'equilibrio dei lavoratori, in assenza di adeguate misure di prevenzione, 

da un piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore. 

 

 

 

 

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli stessi da 

opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a 

distanza. 

 

 

 

 

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per l'impiego diretto di materiali in 

grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano l'emissione. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Scavi nel 1^ e 2^ settore della Cassa e movimentazioni del terreno mediante l’ausilio di mezzi 
meccanici; 

Prescrizioni Organizzative: 
Per i lavori in prossimità di alvei fluviali, ma che non interessano direttamente questi ultimi, il rischio di caduta in acqua deve 

essere evitato con procedure di sicurezza analoghe a quelle previste per la caduta al suolo. Le opere provvisionali e di 

protezione si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei 

vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale. 

 

 

 

RISCHIO: "Investimento, ribaltamento" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni causate dall'investimento ad opera di macchine operatrici o conseguenti al ribaltamento delle stesse. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Profilatura arginale e ringrosso argini fosso; 
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Prescrizioni Organizzative: 
Per i lavori in prossimità di alvei fluviali, ma che non interessano direttamente questi ultimi, il rischio di caduta in acqua deve 

essere evitato con procedure di sicurezza analoghe a quelle previste per la caduta al suolo. Le opere provvisionali e di 

protezione si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei 

vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale. 

 

 

 

RISCHIO: "Irritazioni cutanee, reazioni allergiche" 
Descrizione del Rischio: 
Irritazioni cutanee e reazioni allergiche causate dal contatto con solventi, detergenti, malte cementizie, resine o, in più generale, con 

sostanze capaci di azioni allergizzanti. 

 

 

 

 

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto) 
Descrizione del Rischio: 
Attività comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e 

deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione 

specifico. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di strutture ; 
Misure tecniche e organizzative: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 

l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate;  b) gli spazi 

dedicati alla movimentazione devono essere adeguati;  c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito sempre con due 

mani e da una sola persona;  d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o contaminato;  e) le altre 

attività di movimentazione manuale devono essere minimali;  f) deve esserci adeguata frizione tra piedi e pavimento;  g) i 

gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco. 

 

 

RISCHIO: "Polveri" 
Descrizione del Rischio: 
Danni all'apparato respiratorio derivanti dall'inalazione di polveri rilasciate da fonti presenti nell'area di insediamento del cantiere. 

 

 

 

 

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni per punture, tagli, abrasioni di parte del corpo per contatto accidentale dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o 

comunque capaci di procurare lesioni. 

 

 

 

 

RISCHIO: Rumore 
Descrizione del Rischio: 
Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, dispositivi di 

protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di strutture ; 
 

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

 
Misure tecniche e organizzative: 
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Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 

tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore 

organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 

appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e 

macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti 

di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del 

rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) 

locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro 

condizioni di utilizzo. 

 

 

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui punti di appiglio e/o da 

cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva luminosità degli ambienti di lavoro. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Scavi nel 1^ e 2^ settore della Cassa e movimentazioni del terreno mediante l’ausilio di mezzi 
meccanici; Profilatura arginale e ringrosso argini fosso; 

Prescrizioni Esecutive: 
Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad opportuna distanza di 

sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello 

scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti. 

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

b) Nelle lavorazioni: Realizzazione di strutture ; 
Prescrizioni Esecutive: 

L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di 

inciampi o cadute. 
 

c) Nelle lavorazioni: Realizzazione di strutture ; 
Prescrizioni Organizzative: 

Per i lavori in prossimità di alvei fluviali, ma che non interessano direttamente questi ultimi, il rischio di caduta in acqua deve 

essere evitato con procedure di sicurezza analoghe a quelle previste per la caduta al suolo. Le opere provvisionali e di 

protezione si possono differenziare sostanzialmente per quanto concerne la loro progettazione, che deve tener conto dei 

vincoli specifici richiesti dalla presenza del particolare fattore ambientale. 

 

 

 

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento" 
Descrizione del Rischio: 
Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi all'aperto o in sotterraneo, 

di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei 

materiali, e altre. 

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a) Nelle lavorazioni: Scavi nel 1^ e 2^ settore della Cassa e movimentazioni del terreno mediante l’ausilio di mezzi 

meccanici; Profilatura arginale e ringrosso argini fosso; 
Prescrizioni Organizzative: 

Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano 

da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. 

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

 

 

RISCHIO: "Urti, colpi, impatti, compressioni" 
Descrizione del Rischio: 
Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi di tipo manuale o a 

seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere. 
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni 
 
Elenco degli attrezzi: 
1) Andatoie e Passerelle; 
2) Attrezzi manuali; 
3) Impianto di iniezione per jet-grouting. 
 

 

Andatoie e Passerelle 
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il collegamento di posti di lavoro collocati a quote 

differenti o separati da vuoti, come nel caso di scavi in trincea o ponteggi. 

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

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Andatoie e Passerelle: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Istruzioni per gli addetti:  1) verificare la stabilità e la completezza delle passerelle o andatoie, con particolare riguardo alle 

tavole che compongono il piano di calpestio ed ai parapetti;  2) verificare la completezza e l'efficacia della protezione verso il 

vuoto (parapetto con arresto al piede);  3) non sovraccaricare passerelle o andatoie con carichi eccessivi;  4) verificare di non 

dover movimentare manualmente carichi superiori a quelli consentiti;  5) segnalare al responsabile del cantiere eventuali non 

rispondenze a quanto indicato. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 130. 

2) DPI: utilizzatore andatoie e passarelle; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) guanti;  c) 

indumenti protettivi. 
 

 

 

Attrezzi manuali 
Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura ed 

un'altra, variamente conformata, alla specifica funzione svolta. 

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

Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali o per caduta degli 

stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o a spinta da parte di materiali 

frantumati proiettati a distanza. 

2) Inalazione polveri, fibre; 
Lesioni all'apparato respiratorio ed in generale alla salute del lavoratore derivanti dall'esposizione per l'impiego diretto di 

materiali in grana minuta, in polvere o in fibrosi e/o derivanti da lavorazioni o operazioni che ne comportano l'emissione. 

3) Punture, tagli, abrasioni; 
4) Seppellimento, sprofondamento; 

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi all'aperto o in 

sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di 

stoccaggio dei materiali, e altre. 

5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
6) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tutto il corpo o alle mani per contatto con utensili, attrezzi o apparecchi di tipo 

manuale o a seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipo presenti nel cantiere. 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Attrezzi manuali: misure preventive e protettive; 
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Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) controllare che l'utensile non sia deteriorato;  2) sostituire i manici che presentino incrinature o 

scheggiature;  3) verificare il corretto fissaggio del manico;  4) selezionare il tipo di utensile adeguato all'impiego;  5) per 

punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature. 

Durante l'uso:  1) impugnare saldamente l'utensile;  2) assumere una posizione corretta e stabile;  3) distanziare 

adeguatamente gli altri lavoratori;  4) non utilizzare in maniera impropria l'utensile;  5) non abbandonare gli utensili nei 

passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall'alto;  6) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola 

taglia. 

Dopo l'uso:  1) pulire accuratamente l'utensile;  2) riporre correttamente gli utensili;  3) controllare lo stato d'uso dell'utensile. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

occhiali;  d) guanti. 
 

 

 

Impianto di iniezione per jet-grouting 
L'impianto di iniezione per il jet-grouting è impiegato per il consolidamento del terreno mediante iniezioni di acqua e cemento ad alta 

pressione da realizzare sotto le opere di presa e restituzione della cassa. 

 
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1) Elettrocuzione; 
2) Getti, schizzi; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Scivolamenti, cadute a livello; 
5) Urti, colpi, impatti, compressioni; 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 
1) Impianto di iniezione per jet-grouting: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) controllare la consistenza e la pendenza dei percorsi;  2) controllare le aree di lavoro, approntando gli 

eventuali rafforzamenti;  3) verificare l'assenza di linee elettriche aeree che possano interferire con le manovre;  4) non 

installare la motopompa in ambienti chiusi e poco ventilati;  5) verificare la presenza degli impianti di messa a terra relativi ai 

silos ed all'impianto di alimentazione;  6) verificare la presenza dei carter degli organi in movimento;  7) stabilizzare 

opportunamente la sonda di perforazione;  8) stoccare adeguatamente le aste su appositi cavalletti;  9) nella posa della 

tubazione ad alta pressione, evitare i transiti o proteggerla;  10) verificare la pulizia e la lubrificazione della valvola di scarico;  

11) controllare l'efficienza dei comandi e del dispositivo di emergenza;  12) controllare l'efficienza e la qualità dei tubi 

flessibili;  13) controllare l'efficienza del tronchetto di sicurezza (fusibile idraulico);  14) controllare l'efficienza del 

manometro del tubo ad alta pressione. 

Durante l'uso:  1) mantenere costante il collegamento con l'operatore a terra;  2) mantenere pulito il piano di lavoro ed i 

comandi;  3) non indossare indumenti con parti svolazzanti;  4) serrare correttamente le aste e controllare costantemente i cavi 

ed i punti di attacco;  5) eseguire gli spostamenti dell'albero porta aste ad aste ferme;  6) eseguire gradualmente tutte le 

manovre;  7) Durante gli spostamenti abbassare l'apparato di perforazione;  8) Utilizzare idonea attrezzatura per raggiungere 

la parte alta dell'apparato di perforazione;  9) illuminare adeguatamente l'area di lavoro;  10) in caso di otturazione degli ugelli 

provvedere all'arresto della pompa ed all'apertura della valvola di scarico;  11) eseguire il rifornimento di carburante a motore 

spento e non fumare (motopompa). 

Dopo l'uso:  1) eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e pulizia necessarie al reimpiego dell'apparecchiatura, 

fermando il motore e scaricando l'impianto;  2) Le operazioni di manutenzione principali sono:  a) sostituzione, in caso di 

evidente usura o di impiego molto prolungato, di rubinetti, giunti e valvole di sicurezza;  b) lavaggio ed ingrassaggio 

dell'albero porta aste;  c) smontaggio, pulizia ed ingrassaggio delle valvole di scarico pressione;  d) smontaggio e preparazione 

del portaugelli. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: utilizzatore impianto di iniezione per jet-grouting; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'utilizzatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

occhiali;  d) otoprotettori;  e) guanti;  f) indumenti protettivi. 
 

 



PSC – Fosso della Madonna LOTTO 1 MONTE  Bibbona (LI) 

51 

 

MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni 
 
Elenco delle macchine: 
1) Autocarro; 
2) Escavatore; 
3) Pala meccanica; 
4) Rullo compressore vibrante; 
5) Terna. 
 

 

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

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

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, 

dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 

tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore 

organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 

appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e 

macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti 

di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del 

rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) 

locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro 

condizioni di utilizzo. 

7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
8) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) 

si rimanda al documento di valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

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

minimo. 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Autocarro: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere;  2) verificare 

l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi;  3) garantire la visibilità del posto di guida;  4) 

controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo;  5) verificare la presenza in cabina di un 

estintore. 

Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere;  2) non trasportare persone all'interno del 

cassone;  3) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;  4) 

richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;  5) non 

azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata;  6) non superare la portata massima;  7) non superare l'ingombro 

massimo;  8) posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che risulti ben distribuito e che non possa subire 

spostamenti durante il trasporto;  9) non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde;  10) assicurarsi della corretta 
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chiusura delle sponde;  11) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;  12) segnalare 

tempestivamente eventuali gravi guasti. 

Dopo l'uso:  1) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per 

pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie;  2) pulire convenientemente il mezzo curando gli organi di comando. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore autocarro; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

guanti;  d) indumenti protettivi. 

 

 

 

Escavatore 
L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo, riporto e movimento di materiali. 

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

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, 

dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 

tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore 

organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 

appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e 

macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti 

di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del 

rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) 

locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro 

condizioni di utilizzo. 

7) Scivolamenti, cadute a livello; 
8) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) 

si rimanda al documento di valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

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

minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) i 

metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la durata e 

l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze 

della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) 

devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono:  a) essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) essere 

concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da 

svolgere;  d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al 

corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero 

(parte seduta del lavoratore). 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Escavatore: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
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Prima dell'uso:  1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre;  2) 

controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti;  3) controllare l'efficienza dei comandi;  4) 

verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;  5) verificare che l'avvisatore acustico 

e il girofaro siano regolarmente funzionanti;  6) controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;  7) garantire la 

visibilità del posto di manovra;  8) verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;  9) verificare 

la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina). 

Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;  2) chiudere gli sportelli della cabina;  3) usare gli 

stabilizzatori, ove presenti;  4) non ammettere a bordo della macchina altre persone;  5) nelle fasi di inattività tenere a distanza 

di sicurezza il braccio dai lavoratori;  6) per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il 

dispositivo di blocco dei comandi;  7) mantenere sgombra e pulita la cabina;  8) richiedere l'aiuto di personale a terra per 

eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;  9) durante i rifornimenti di carburante spegnere il 

motore e non fumare;  10) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie. 

Dopo l'uso:  1) pulire gli organi di comando da grasso e olio;  2) posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna 

a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento;  3) eseguire le operazioni di revisione e 

manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore escavatore; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) guanti;  c) 

indumenti protettivi. 

 

 

 

Pala meccanica 
La pala meccanica è una macchina operatrice, dotata di una benna mobile, utilizzata per operazioni di scavo, carico, sollevamento, 

trasporto e scarico di terra o altri materiali incoerenti. 

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

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, 

dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 

tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore 

organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 

appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e 

macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti 

di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del 

rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) 

locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro 

condizioni di utilizzo. 

6) Scivolamenti, cadute a livello; 
7) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) 

si rimanda al documento di valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

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

minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) i 

metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la durata e 

l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze 

della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) 

devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 
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Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono:  a) essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) essere 

concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da 

svolgere;  d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al 

corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero 

(parte seduta del lavoratore). 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Pala meccanica: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) garantire la visibilità del posto di manovra (mezzi con cabina);  2) verificare l'efficienza dei gruppi ottici 

per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;  3) controllare l'efficienza dei comandi;  4) verificare che l'avvisatore 

acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano regolarmente funzionanti;  5) controllare la chiusura degli sportelli 

del vano motore;  6) verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;  7) controllare i percorsi e 

le aree di lavoro verificando le condizioni di stabilità per il mezzo;  8) verificare la presenza di una efficace protezione del 

posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina). 

Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;  2) non ammettere a bordo della macchina altre persone;  3) 

non utilizzare la benna per sollevare o trasportare persone;  4) trasportare il carico con la benna abbassata;  5) non caricare 

materiale sfuso sporgente dalla benna;  6) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere ed in prossimità dei posti di lavoro 

transitare a passo d'uomo;  7) mantenere sgombro e pulito il posto di guida;  8) durante i rifornimenti di carburante spegnere il 

motore e non fumare;  9) segnalare eventuali gravi anomalie. 

Dopo l'uso:  1) posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna a terra e azionando il freno di stazionamento;  2) 

pulire gli organi di comando da grasso e olio;  3) pulire convenientemente il mezzo;  4) eseguire le operazioni di revisione e 

manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore pala meccanica; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) calzature di sicurezza;  c) 

otoprotettori;  d) guanti;  e) indumenti protettivi. 

 

 

 

Rullo compressore vibrante 
Il rullo compressore vibrante è una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali per la compattazione del terreno 

o del manto bituminoso. 

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

Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, 

dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 

tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore 

organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 

appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e 

macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti 

di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del 

rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) 

adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) 

locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro 

condizioni di utilizzo. 

7) Vibrazioni; 
Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) 

si rimanda al documento di valutazione specifico. 
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Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

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

minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) i 

metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la durata e 

l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze 

della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) 

devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono:  a) essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) essere 

concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da 

svolgere;  d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al 

corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero 

(parte seduta del lavoratore). 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Rullo compressore vibrante: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilità per il mezzo;  2) verificare 

la possibilità di inserire l'eventuale azione vibrante;  3) controllare l'efficienza dei comandi;  4) verificare l'efficienza dei 

gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa illuminazione;  5) verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro siano 

funzionanti;  6) verificare la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o 

robusta cabina). 

Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;  2) adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e 

transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro;  3) non ammettere a bordo della macchina altre persone;  4) 

mantenere sgombro e pulito il posto di guida;  5) durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare;  6) 

segnalare tempestivamente gravi anomalie o situazioni pericolose. 

Dopol'uso:  1) pulire gli organi di comando da grasso e olio;  2) eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo 

le indicazioni del libretto, segnalando eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore rullo compressore vibrante; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) casco;  b) copricapo;  c) calzature di 

sicurezza;  d) otoprotettori;  e) guanti;  f) indumenti protettivi. 

 

 

 

Terna 
La terna è una macchina operatrice, dotata sia di pala sull'anteriore che di braccio escavatore sul lato posteriore, utilizzata per 

operazioni di scavo, riporto e movimento di terra o altri materiali. 

 
Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1) Cesoiamenti, stritolamenti; 
2) Elettrocuzione; 
3) Incendi, esplosioni; 
4) Investimento, ribaltamento; 

5) Rumore; 
Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, 

dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

Misure tecniche e organizzative: 
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) 

adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;  b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, 

tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;  c) riduzione del rumore mediante una migliore 

organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro 

appropriati, con sufficienti periodi di riposo;  d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e 

macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;  e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti 

di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al rumore dei lavoratori;  f) adozione di misure tecniche per il contenimento del 

rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;  g) 
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adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;  h) 

locali di riposo messi a disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro 

condizioni di utilizzo. 

6) Scivolamenti, cadute a livello; 
7) Urti, colpi, impatti, compressioni; 
8) Vibrazioni; 

Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) 

si rimanda al documento di valutazione specifico. 

Misure Preventive e Protettive relative al rischio: 
 

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

minimo. 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni:  a) i 

metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche;  b) la durata e 

l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo necessario per le esigenze 

della lavorazione;  c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere;  d) 

devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 

Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono:  a) essere adeguate al lavoro da svolgere;  b) essere 

concepite nel rispetto dei principi ergonomici;  c) produrre il minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da 

svolgere;  d) essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione. 

Dispositivi di protezione individuale: 
Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, dispositivi di smorzamento che attenuano la vibrazione trasmessa al 

corpo intero (piedi o parte seduta del lavoratore), sedili ammortizzanti che attenuano la vibrazione trasmessa al corpo intero 

(parte seduta del lavoratore). 

 
 

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 
1) Terna: misure preventive e protettive; 

Prescrizioni Esecutive: 
Prima dell'uso:  1) verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche che possano interferire con le manovre;  2) 

controllare i percorsi e le aree di lavoro approntando gli eventuali rafforzamenti;  3) controllare l'efficienza dei comandi;  4) 

verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni in mancanza di illuminazione;  5) verificare che l'avvisatore acustico 

e il girofaro siano regolarmente funzionanti;  6) controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore;  7) garantire la 

visibilità del posto di manovra;  8) verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere;  9) verificare 

la presenza di una efficace protezione del posto di manovra contro i rischi da ribaltamento (rollbar o robusta cabina). 

Durante l'uso:  1) segnalare l'operatività del mezzo col girofaro;  2) chiudere gli sportelli della cabina;  3) usare gli 

stabilizzatori, ove presenti;  4) non ammettere a bordo della macchina altre persone;  5) nelle fasi di inattività tenere a distanza 

di sicurezza il braccio dai lavoratori;  6) per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo, azionare il 

dispositivo di blocco dei comandi;  7) mantenere sgombra e pulita la cabina;  8) richiedere l'aiuto di personale a terra per 

eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta;  9) durante i rifornimenti di carburante spegnere il 

motore e non fumare;  10) segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie. 

Dopo l'uso:  1) pulire gli organi di comando da grasso e olio;  2) posizionare correttamente la macchina, abbassando la benna 

a terra, inserendo il blocco comandi ed azionando il freno di stazionamento;  3) eseguire le operazioni di revisione e 

manutenzione seguendo le indicazioni del libretto e segnalando eventuali guasti. 

Riferimenti Normativi: 
D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Titolo III, Capo 1; D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, Allegato 6. 

2) DPI: operatore terna; 
Prescrizioni Organizzative: 

Devono essere forniti all'operatore adeguati dispositivi di protezione individuale:  a) calzature di sicurezza;  b) guanti;  c) 

indumenti protettivi. 
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE 
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

MACCHINA Lavorazioni 
Potenza Sonora 

dB(A) 
Scheda 

Autocarro Scavi  103.0 940-(IEC-72)-RPO-01 

Escavatore Scavi  104.0 950-(IEC-16)-RPO-01 

Pala meccanica Scavi  104.0 936-(IEC-53)-RPO-01 

Rullo compressore vibrante Scavi  115.0 977-(IEC-70)-RPO-01 

Terna Scavi  80.9  
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EMISSIONE SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE 

(art 103, D.Lgs. 81/2008) 

Si richiede che tutte le macchine e gli attrezzi siano dotati di marchiatura CE e sia presente in cantiere il 

libretto della macchina stessa che riporti i livelli di emissione sonora raggiunti, 

 

 

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI 

 

L’utilizzo di apprestamenti e attrezzature di uso comune deve essere ridotto al minimo per non generare 

sovrapposizioni, se ne creassero durante le lavorazioni comunicare con il coordinatore della sicurezza per 

normarne l’utilizzo. 

Non si prevede sovrapposizione delle lavorazioni in quanto verranno eseguite in serie. 

 

 

COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, 

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA 

(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

L’utilizzo di apprestamenti e attrezzature di uso comune deve essere ridotto al minimo per non generare 

sovrapposizioni, se ne creassero durante le lavorazioni comunicare con il coordinatore della sicurezza per 

normarne l’utilizzo. 

 

 

 

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA 

LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI 

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

I lavoratori autonomi anche se non dovranno fornire un POS dovranno prendere visione del seguente piano 

e dei POS delle ditte presenti in cantiere a fine di essere consapevoli degli apprestamenti per la sicurezza 

predisposti. 
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI 

LAVORATORI 

(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008) 

 

All’interno del cantiere si prevede la presenza di una cassetta di pronto intervento per prestare le prime cure 

in caso di infortunio durante le fasi di lavorazione. Si prevede inoltre che il datore di lavoro abbia il compito di 

rifornire di medicinali la cassetta di emergenza e di attivare le strutture ed i soggetti preposti al soccorso. A 

tal proposito all’interno del cantiere è prevista la presenza di una postazione telefonica di emergenza 

(utilizzando anche telefono cellulare) nella quale verrà affisso un elenco di numeri utili tra cui quelli del 

pronto soccorso (Ambulanze) e dell’ospedale. 

 

All’interno del cantiere si prevede la presenza di almeno un estintore, opportunamente segnalato con idonea 

cartellonistica, disposto in prossimità dell’area in cui si svolgono attività lavorative maggiormente esposte al 

rischio d’incendio. I lavoratori ed il personale di cantiere dovranno essere preventivamente informati e 

formati alla disposizione ed all’utilizzo di tali estintori. Si prevede inoltre l’installazione all’interno del 

cantiere di una postazione telefonica d’emergenza (utilizzando anche telefono cellulare) nella quale 

sarà affisso un elenco di numeri utili tra cui anche il 115 del comando dei Vigili del Fuoco. Il 

nominativo del soggetto preposto all’attivazione delle procedure di emergenza antincendio e di evacuazione 

dei lavoratori dovrà essere comunicato al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e affisso in 

prossimità della postazione telefonica. 

 

Si prevede come punto di raccolta in caso di evacuazione l’ingresso del cantiere dove è presente 

anche la zona parcheggi. Da tale zona si domina il cantiere e risulta essere la via naturale di fuga o di 

ricerca di soccorso. 
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  NON SOGGETTI A RIBASSO 

 

Per l’esecuzione dei lavori in progetto sono stati previsti e valutati i seguenti apprestamenti per la 

sicurezza 

I costi della Sicurezza (riportati nello specifico allegato), introdotta dal presente PSC, sono stati 

determinati per tener in debito conto dei maggiori oneri da sostenere dall’Impresa in merito ad ; 

 

- alle procedure esecutive, apprestamenti ed attrezzature richieste dal PSC per specifici 
motivi di sicurezza 

- alle misure di sicurezza richieste dal committente, oltre gli obblighi legislativi ed in 
particolare l’esecuzione dei lavori durante il regolare funzionamento di un edificio 
pubblico 

- alla necessità di coordinamento delle diverse imprese (se presenti) e lavoratori autonomi 
operanti nel cantiere, con i relativi costi per riunioni e corsi di formazione 

- agli interventi per dilazionare le lavorazioni incompatibili 

- alla necessità di uso comune degli impianti, infrastrutture, mezzi logistici e di protezione 
collettiva. 

 

 

 

 

 

    Il Coordinatore in fase di Progettazione 
    (Ing. Simone Chionchini) 

 

 

 

 


