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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Opera Idraulica
T1-SA-06 2020 Realizzazione di un canale scolmatore del canale MARIONA

Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:
Numero massimo di lavoratori:
Entità presunta del lavoro:

109´816,27 euro
1 (previsto)
4 (massimo presunto)
99 uomini/giorno

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

02/11/2020 da verificare a seguito aggiudicazione
29/07/2021 da verificare a seguito aggiudicazione
270

Dati del CANTIERE:
Indirizzo:
CAP:
Città:

Presso la nuova rotatoria tra la SS 16, la SP 254 e via Martiri Fantini
48015
Cervia (RA)

COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

BROLLI ROBERTO "CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA"
sede Legale Via Lambruschini 195
47521
Cesena (FC)
0547 327410

nella Persona di:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Codice Fiscale:

BROLLI ROBERTO
Presidente Pro-Tempore del CBR.
Via Lambruschini 195
47521
Cesena (FC)
0547 327410 0544249888
92071350398
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Progettista:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

ALBERTO ZANELLA
Geometra
via R. Lambruschini 195
47521
Cesena (FC)
0547 327404
a.zanella@bonificaromagna.it

Direttore dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

ALBERTO ZANELLA
Geometra
via R. Lambruschini 195
47521
Cesena (FC)
0547 327404
a.zanella@bonificaromagna.it

Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

BROLLI ROBERTO
presidente Legale rappresentante
sede op. Via Paolo Bonoli 11
47121
Forlì (FC)
0543/373111

RUP:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

CHIARA BENEGLIA
Ingegnere
via Lambruschini 195
47521
Cesena (FC)
0547327403 0544249888
c.benaglia@bonificaromagna.it

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:

FLAVIO GALLI
Geometra
Via Oberdan 21
47921
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Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

RIMINI (RN)
0541716407 0544249888
f.galli@bonificaromagna.it

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

FLAVIO GALLI
Geometra
Via Oberdan 21
47921
RIMINI (RN)
0541716407 0544249888
f.galli@bonificaromagna.it

IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
DATI IMPRESA:
Impresa:
Ragione sociale:

Impresa affidataria
DA APPALTARE

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
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DOCUMENTAZIONE
Documentazione da custodire in 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;
- 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);
- 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;
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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 e s.m.i.)
L’opera soggetta al presente PSC interessa l’area in prossimità della rotatoria da poco realizzata tra
la S.S. 16, la S.P. 254 e la via Martiri Fantini a Cervia.
Il nuovo canale scolmatore sarà realizzato in un’area a destinazione agricola, ai margini del Parco
Saline di Cervia, senza interessare mai la viabilità stradale se non per accedere all’area di cantiere.
L’area di cantiere dovrà essere delimitata, in particolar modo l’area di lavoro e l’area
baraccamenti, in modo completo per tutto il perimetro con recinzione o pannelli metallici di
altezza pari a 2,0 m. Fuori dagli orari di lavoro tutti i materiali ed i mezzi e le attrezzature dovranno
essere posti all’interno dell’area baraccamenti od altra area specifica completamente segregata.
Le lavorazioni saranno eseguite con mezzi meccanici quali escavatore e pala, posizionati all’interno
dell’area di cantiere e seguendo un percorso parallelo alla lunghezza del canale, quindi sul lato
campagna del Parco Saline di Cervia; pertanto, relativamente ai lavori, non si prevedono
interferenze con l’area esterna al cantiere ad eccezione dell’accesso e dell’uscita dei mezzi dalla
viabilità principale (S.P.254) e del trasporto su strada del materiale.
Si prevedono quindi i seguenti interventi di mitigazione: gli accessi e le uscite dei mezzi dal
cantiere andranno ad influenzare, limitatamente per quanto riguarda l’esigua quantità di materiali
da approvvigionare, ma in modo significativo per quanto riguarda il conferimento dei materiali di
risulta dagli scavi, la viabilità esistente; pertanto si cercherà di organizzare i trasporti dei materiali
in modo tale da non creare un sovraccarico elevato per la viabilità esistente e concentrando le
attività in orari meno sensibili per quanto concerne l’intensità del traffico. La connessione della
viabilità di cantiere con la viabilità esterna riveste un aspetto importante sia per la sicurezza degli
addetti al cantiere che per le persone che transitano all’esterno di esso: pertanto, è indispensabile
la predisposizione di un’adeguata segnaletica di cantiere lungo la viabilità esterna interessata,
impiegando eventualmente anche un moviere, considerando soprattutto che la S.S.16 è una
strada ad alto scorrimento.
Tutti gli scavi dovranno essere segnalati e delimitati; tutte le opere puntuali che saranno
eventualmente realizzate all'esterno dell'area recintata dei lavori dovranno essere segnalate e
delimitate da rete plastificata.
Si prescrive di richiudere tutti gli scavi provvisori fuori dagli orari di lavoro, in particolare al termine
della giornata lavorativa, e garantire che eventuali scavi aperti siano ben segregati tramite pannelli
metallici di altezza 2,0 m su basamenti in cls, applicando anche una segnalazione luminosa della
stessa delimitazione.

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Come si evince dagli elaborati tecnici e grafici del progetto, alla quale si rimanda per i dettagli
tecnici, il canale oggetto di intervento si trova nel comune di Cervia, ed è delimitato a Nord Est
dalla S.S.16, cui scorre parallelamente, a Sud-Est dalla nuova rotatoria tra la S.S. 16, la S.P. 254 e
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via Martiri Fantini, a Sud-Ovest dal Canale Circondariale delle Saline ed a Nord dal manufatto di
collegamento tra il Canale Mariona e l’Impianto di sollevamento idrovoro denominato “Madonna
del Pino”.
Tale canale di progetto raccoglierà e defluirà verso il Mariona le acque del bacino denominato
“Martiri Fantini – Zona dei Fiori”. Con l’attuale costruzione della rotatoria sono già stati posati dei
collettori fognari in grado di migliorare e adeguare il deflusso finale del bacino citato.
La nuova rete fognaria in PRFV centrifugato SN10 DN 1400, dopo aver attraversato la rotatoria in
costruzione, giunge nel lato Ovest della stessa a quota di scorrimento pari a -1,57 m slm. A partire
dal punto di sbocco (punto 10 – inizio intervento) verrà realizzato un canale a cielo aperto che
defluirà nel Mariona dopo circa 700 m (punto 20).
Nei primi 37,0 m il tracciato del canale di progetto è stato studiato in modo da non interferire con
il palo della linea elettrica di BT presente in prossimità dell’inizio dell’intervento; i primi 10,0 m in
uscita dal punto 10 verranno inoltre rivestiti con pietrame su tutta la sezione.
Il canale di progetto verrà realizzato in proprietà privata, a Sud Ovest e parallelamente alla S.S. 16
ed al fosso ANAS già esistente, distante da quest’ultimo di circa 1,0 m fra ciglio e ciglio, con un
gradiente idraulico pari a 1‰ sulla maggior parte dell’intervento.
Nel tratto 10-20 verrà realizzata una sezione idraulica di superficie pari a 3,3 m2 delle seguenti
caratteristiche geometriche:
• base maggiore 4,80 m;
• base minore 1,0 m;
• altezza utile 1,6 m (1,3 m +0,3 m di franco).
Nel punto 20 il canale di progetto sbocca nel canale consorziale Mariona. Di seguito prosegue fino
a defluire dopo circa 450 m, in prossimità dell’idrovora “Madonna del Pino” (punto 30 – fine
intervento).
Il canale di progetto giungerà nel punto 20 ad una quota di scorrimento pari a -2,28 m slm.
Il tratto 20-30 verrà comunque risezionato a partire dalla quota di scorrimento della tubazione di
attraversamento della S.S. 16, pari a -2,51 m slm.
In questo tratto la nuova sezione idraulica avrà le seguenti caratteristiche geometriche:
• base maggiore 4,80 m;
• base minore 1,0 m;
• altezza utile minima 1,6 m.
Nel tratto compreso tra il punto 20 ed il 1° attraversamento tombato esistente (in prossimità della
sezione S11), quindi per ca. 230 m, il canale rimarrà in piano mentre tra i 2 attraversamenti
tombati esistenti (tra le sezioni S11 e S13), per una lunghezza pari a ca. 40 m, la pendenza di
progetto sarà pari a 0,42 ‰. In corrispondenza di questi 2 manufatti è prevista la pulizia del fondo
alla quota di scorrimento ed il rivestimento delle scarpate a monte e a valle con pietrame del peso
da 51 a 1000 kg per una lunghezza di circa m. 3,5. Nel tratto seguente, tra il 2° manufatto
esistente (in prossimità della sezione S13) ed il punto finale 30, la pendenza di progetto del fondo
di scorrimento sarà pari a 1,69 ‰: la quota di arrivo al punto 30 è pari - 2,73 m slm che
corrisponde alla quota di scorrimento del manufatto d’immissione con ventola antirigurgito nel
canale Arrivo idrovoro Madonna del Pino.
Considerato quanto sopra elencato, è possibile indicare le principali lavorazioni che interesseranno
le aree di cantiere:
- opere di accantieramento;
- bonifica da ordigni bellici superficiale e profonda come da linee guida del CNI;
- scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in area verde a uso agricolo per formazione nuovo
canale scolmatore e risezionamento canale consorziale esistente, con rivestimento delle sponde
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ove indicato in progetto;
- rimozione baraccamenti e ripristino finale delle aree.

AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)
L'area oggetto di intervento ricade nel Comune di Cervia in provincia di Ravenna, nella località di
Milano Marittima.

Particolare A

Area di cantiere
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Area di cantiere (particolare A)

CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Le analisi di seguito riportate sono finalizzate ad inquadrare le aree di lavoro nel loro contesto,
evidenziandone le principali interferenze con esso e stabilendo in via preliminare le misure
preventive/protettive generali da adottare durante tutte le fasi lavorative, mentre si scenderà nel
particolare delle singole scelte nella successiva sezione nella quale ogni singola Fase di Lavoro sarà
schedata e dettagliata.
ANALISI DELLE OPERE CONFINANTI
L’area interessata dagli interventi di scavo si sviluppa in area privata a destinazione agricola, ai
margini del Parco Saline di Cervia, e non ci sono abitazioni nelle immediate vicinanze del tracciato.
Nei pressi del tratto iniziale, si segnala comunque la presenza di un immobile tutelato ai sensi della
parte II del D.Lgs. 42/2004 R, ma gli interventi verranno effettuati fuori dall’area di pertinenza.
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Alla luce della descrizione fatta risulta fondamentale, ai fini della sicurezza, delimitare le aree di
lavoro.
Deve tenersi la massima cura durante tutte le operazioni di avvicinamento,
allontanamento e movimentazione dei mezzi di lavoro al fine di non rovinare le colture o le
viabilità di accesso ai vari appezzamenti di terreno.
Si ordina di non lasciare scavi aperti e se non possibile, delimitarli con pannelli metallici o
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recinzione di altezza 2,0 m.
Si prescrive, altresì, di non costituire depositi temporanei in prossimità dei fossi di scolo esistenti o
presso scavi aperti.
Un’area ben definita e opportunamente delimitata e segnalata, in prossimità dell’area di lavoro,
dovrà essere ricavata per la realizzazione e lo stoccaggio provvisorio dei materiali.

Alberi
Sono presenti alcune piante di varie tipologie e dimensioni che dovranno essere rimosse in quanto
ricadono nell'area di intervento.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Alberi: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Opere provvisionali e di protezione. Per i lavori in prossimità di alberi, ma che non interessano
direttamente questi ultimi, 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.
RISCHI SPECIFICI:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Investimento, ribaltamento;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;

Condutture sotterranee
OPERE AEREE E DI SOTTOSUOLO PRESENTI
Lungo il tracciato relativo al canale di progetto sono presenti linee elettriche aeree di AT, MT e BT
che intersecano il tracciato in più punti; tali servizi non interferiscono comunque con le lavorazioni
da effettuare.
Per il resto, trattandosi di un’area prevalentemente agricola all’interno del Parco Saline di Cervia,
non risultano interferenze con altri sottoservizi interrati.
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE
Prima degli scavi meccanici verificare comunque l’eventuale presenza di altre condotte e cavi
elettrici tramite l’uso di apposito rilevatore ed eseguendo appositi sondaggi con molta cautela.
Nelle eventuali situazioni, più critiche con la presenza di più sottoservizi, occorrerà eseguire scavi a
mano e, se necessario ed in base alla tipologia, svolgere il disservizio della linea.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Condutture sotterranee: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Reti di distribuzione di energia elettrica. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la
presenza di linee elettriche interrate 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
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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.
Reti di distribuzione acqua. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di
elementi di reti di distribuzione di acqua e, se del caso, deve essere provveduto a rilevare e
segnalare in superficie il percorso e la profondità.
Reti di distribuzione gas. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di
elementi di reti di distribuzione di gas che possono interferire con il cantiere, nel qual caso
devono essere avvertiti tempestivamente gli esercenti tali reti al fine di concordare le misure
essenziali di sicurezza da prendere prima dell'inizio dei lavori e durante lo sviluppo dei lavori. In
particolare, è necessario preventivamente rilevare e segnalare in superficie il percorso e la
profondità degli elementi e stabilire modalità di esecuzione dei lavori tali da evitare l'insorgenza
di situazioni pericolose sia per i lavori da eseguire, sia per l'esercizio delle reti. Nel caso di lavori
di scavo che interferiscono con tali reti è necessario prevedere sistemi di protezione e sostegno
delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle medesime ed i rischi
conseguenti.
Reti fognarie. Si deve provvedere preliminarmente a verificare la presenza di reti fognarie 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.
Per il rischio da ritrovamento ordigni bellici, verrà eseguita lo bonifica superficiale e profonda,
l’impresa esecutrice dovrà necessariamente inserire la valutazione di tale rischio anche
all’interno del proprio Piano Operativo della Sicurezza
RISCHI SPECIFICI:
1) Annegamento;
2) Elettrocuzione;
3) Incendi, esplosioni;
4) Seppellimento, sprofondamento;
5) Rischio dA RITROVAMENTO ORDINI BELLICI;
SEGNALETICA:

Pericolo
generico - W001
[ISO 7010]

Linee aeree
In questa stessa area, si segnala la presenza di alcune linee elettriche: una linea elettrica aerea ad
Alta Tensione da 132 kV che, inizialmente parallela all’intervento in progetto, poi lo attraversa in
corrispondenza dell’innesto del canale scolmatore alla fognatura comunale e nel tratto finale; una
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linea elettrica aerea a Media Tensione, che attraversa l’intervento poco a monte
dell’attraversamento tombato esistente luce 1,45 m; una linea elettrica aerea a Bassa Tensione,
che attraversa l’intervento in corrispondenza del tratto 10-20. Inoltre, il tracciato del canale è
stato studiato in modo da non interferire con il palo della linea elettrica di BT presente in
prossimità dell’inizio dell’intervento. Le distanze dei tralicci dell’AT e MT e dei pali di sostegno
della linea a BT dal tracciato del canale scolmatore sono tali per cui non si ravvisano comunque
interferenze con i lavori di progetto. Vedi tavole allegate al progetto.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Linee aeree: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Distanza di sicurezza. Deve essere effettuata una ricognizione 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:
a) 3 metri, per tensioni fino a 1 kV; b) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; c) 5
metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.
Protezione delle linee aeree. 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.
RISCHI SPECIFICI:
1) Elettrocuzione;

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

S.S.16 Adriatica
L' area oggetto dell’intervento per la realizzazione del nuovo Canale scolmatore Mariona si trova in
parallelismo con la S.S. 16 Adriatica, ma al di fuori della carreggiata stradale.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Strade: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Lavori stradali. Per i lavori in prossimità di strade i rischi derivanti dal traffico circostante devono
essere evitati con l'adozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. Particolare
attenzione deve essere posta nella scelta, tenuto conto del tipo di strada e delle situazioni di
traffico locali, della tipologia e modalità di delimitazione del cantiere, della segnaletica più
opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibilità), della dimensione delle
deviazioni e del tipo di manovre da compiere.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre
1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.
RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento;

RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER L'AREA
CIRCOSTANTE
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Abitazioni
In prossimità dell'area di cantiere sono presenti dei fabbricati di civile abitazione.
Misure Preventive e Protettive generali:
1) Fonti inquinanti: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attività svolte devono
essere previste ed adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo
l'emissione di rumori, polveri, ecc. Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere
di ridurre l'orario di utilizzo delle macchine e degli impianti più rumorosi sia installare barriere
contro la diffusione del rumore. Qualora le attività svolte comportino elevata rumorosità devono
essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono
essere adottati sistemi di abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nelle
attività edili è sufficiente inumidire il materiale polverulento, segregare l'area di lavorazione per
contenere l'abbattimento delle polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricamento di silos, l'aria di
spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un impianto di depolverizzazione, ecc.
RISCHI SPECIFICI:
1) Rumore;
2) Polveri;

DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Terreno pianeggiante di tipo agricolo con pertinenze consorziali (canali di scolo).
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)
In dettaglio, le lavorazioni principali previste nel progetto consistono sinteticamente in:
a. Taglio di vegetazione spontanea di vario genere;
b. Demolizione di struttura in CLS muretto;
c. Scavo a sezione obbligata fino alla profondità di 2 m;
d. Posa rinterro e compattamento degli inerti impiegati;
e. Posa in opera di tubazione drenante Dn 100 in polietilene;
f. Posa di telo in polietilene di spessore 0,5 mm posato a rivestimento dello scavo;
g. Posa di tubo in cls DN1000
h. Posa di pietrame lapideo per il rivestimento delle scarpate;
i. Posa in opera di n. 3 chiusini in cls armato vibro compresso;
j. Riempimento degli scavi con il terreno precedentemente scavato o di cava per livellazione
dell’area circostante;
k. scavo del fondo di scorrimento, riprofilatura e regolarizzazione delle scarpate ove necessario,
compresa l’eventuale rimozione di ceppaie e cespugli mediante mezzo escavatore cingolato di
idonea potenza e lunghezza sbraccio, dotato di benna piana liscia basculante, pattini di gomma per
il transito lungo le strade/aree asfaltate e livello laser, secondo le pendenze impartite dalla D.L.. I
terreni di scavo sono stati preventivamente analizzati (set parametri di cui all’art. 4 del DPR
120/2017) e risultano non contaminati, rientrando tutti i parametri indagati nei limiti imposti dalla
colonna A, Tab. 1 allegato V alla parte IV del D.LGS. 152/2006;
E’ previsto di operare e transitare con i mezzi d’opera possibilmente lato campagna. Se fosse
necessario stazionare lungo la pubblica strada, è obbligatorio delimitare il cantiere mobile
temporaneo con la segnaletica prevista dal codice stradale e dalla specifica ordinanza comunale,
che sarà richiesta direttamente dalla ditta affidataria, per la regolarizzazione del traffico stradale.

SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
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Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Sostanze velenose.

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Protezione obbligatoria del corpo.

Protezione obbligatoria del viso.

Autoveicoli non autorizzati

Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori
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Barriera normale

Delineatori flessibili

Coni

Direzione obbligatoria a destra

Direzione obbligatoria a sinistra

Preavviso di direzione obbligatoria a destra

Preavviso di direzione obbligatoria a sinistra

Dare precedenza

Carreggiata chiusa (2)

Pag. 15

Carreggiata chiusa (1)

Mezzi di lavoro in azione

Doppio senso di circolazione

Pericolo

Lavori

LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

FASI LAVORATIVE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici
Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici
Scavo a sezione obbligata
Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro)
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Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Smobilizzo del cantiere

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (fase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali
e zone per l'installazione di impianti fissi di cantiere.
LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Autogru;
3) Attrezzi manuali;
4) Scala semplice;
5) Sega circolare;
6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (fase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.
LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Autogru;
3) Attrezzi manuali;
4) Scala semplice;
5) Sega circolare;
6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici (fase)
Attività di localizzazione e bonifica mediante ricerca superficiale (fino a profondità di m 1,00) di
eventuali ordigni esplosivi con idonea apparecchiatura cerca metalli.
LAVORATORI:
Addetto alla localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) visiera protettiva; c) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Incendi, esplosioni
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Andatoie e Passerelle;
2) Apparato rilevatore;
3) Attrezzi manuali;
4) Scala semplice.
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Incendi, esplosioni; Punture, tagli,
abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici (fase)
Attività di localizzazione e bonifica mediante ricerca profonda (fino a profondità prescritta dal
genio militare) di eventuali ordigni esplosivi effettuata mediante trivellazione e successiva
indagine con idonea apparecchiatura cerca metalli.
LAVORATORI:
Addetto alla localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) visiera protettiva; c) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Incendi, esplosioni

Seppellimento,
sprofondamento

Caduta dall'alto

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Trivellatrice;
2) Andatoie e Passerelle;
3) Apparato rilevatore;
4) Attrezzi manuali;
5) Scala semplice.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione
manuale dei carichi.

Scavo a sezione obbligata (fase)
Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto parallelamente alla SS 16 per la realizzazione del
Canale scolmatore Mariona
LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione obbligata
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere;
e) guanti; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Escavatore;
3) Pala meccanica;
4) Attrezzi manuali;
5) Andatoie e Passerelle;
6) Scala semplice.
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro) (fase)
Posa di conduttura fognaria DN 1000 in conglomerato cementizio, con incastro a bicchiere e
guarnizione di tenuta in gomma sintetica incorporata, in scavo a sezione obbligata,
precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con attrezzi manuali e
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attrezzature meccaniche, per scavi con una profondità come prevista da progetto, deve essere
prevista l'inclinazione della scarpata di scavo a 45°.
LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro)
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con gru;
2) Attrezzi manuali;
3) Scala semplice.
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni;
Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (fase)
Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate.
LAVORATORI:
Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento
e trasporto)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro con gru;
2) Attrezzi manuali.
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere (fase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti
gli impianti di cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera
all'insediamento del cantiere stesso.
LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 75.
Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1) Autocarro;
2) Autogru;
3) Attrezzi manuali;
4) Scala doppia;
5) Scala semplice;
6) Smerigliatrice angolare (flessibile);
7) Trapano elettrico.
Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni;
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Investimento, ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E
PROTETTIVE.
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Incendi, esplosioni

Rumore

Seppellimento,
sprofondamento

Vibrazioni

Investimento,
ribaltamento

M.M.C.
(sollevamento e
trasporto)

RISCHIO: "Caduta dall'alto"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica profonda di eventuali
ordigni bellici; Scavo a sezione obbligata; Posa di conduttura
fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro);
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve
avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano, scale ricavate nel
terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano,
devono sporgere a sufficienza oltre il piano di accesso e devono essere fissate stabilmente per
impedire slittamenti o sbandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere
predisposto con rampe di scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da
pianerottoli di riposo posti a distanza non superiore a 4 metri l'uno dall'altro.
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un
piano di lavoro ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i
lati liberi dello scavo o del rilevato devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle
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pedonali o piastre veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve
essere chiaramente segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non
autorizzato.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio
dei materiali e per gli impianti fissi; Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere; Posa di conduttura fognaria in
conglomerato cementizio (giunto ad incastro); Pozzetti di
ispezione e opere d'arte; Smobilizzo del cantiere;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le
seguenti indicazioni: a) verificare che il carico sia stato imbracato correttamente; b)
accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con attrezzature, ostacoli o
materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase di
sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in
arrivo per pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi
della stabilità del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata
da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo.

RISCHIO: "Incendi, esplosioni"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica superficiale di
eventuali ordigni bellici; Localizzazione e bonifica profonda di
eventuali ordigni bellici;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Misure e precauzioni preliminari. Le attività lavorative devono essere
organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) Le attività di
bonifica da ordigni bellici possono essere svolte solo da imprese
specializzate; b) Le imprese specializzate dovranno operare dietro parere dell'autorità militare
(Direzione Militare sezione B.C.M) competente per territorio in merito alle specifiche regole
tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni
interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della
difesa, Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; c) Nel caso di
ritrovamento di un ordigno bellico inesploso l'impresa specializzata dovrà effettuare tempestiva
comunicazione alla più vicina compagnia dei carabinieri e alla direzione lavori e dovrà porre in atto
tutti gli accorgimenti necessari per evitare che estranei possano avvicinarsi ai reperti bellici; d) Le
attività di estrazione, rimozione e di disinnesco saranno di esclusiva competenza dell'autorità
militare; e) Nel cantiere deve essere operante per l'intero orario lavorativo giornaliero, secondo le
norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, un posto di pronto soccorso
attrezzato con cassetta di medicazione, barella portaferiti ed automezzo idoneo al trasporto di un
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infortunato al più vicino ospedale; f) Ogni altra attività in cantiere non potrà avere inizio che dopo
il termine dei lavori di bonifica, ovvero, solo dopo il rilascio da parte dell'impresa specializzata
dell'apposita dichiarazione di avvenuta bonifica da ordigni bellici.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Frazionamento delle zone da bonificare. Le zona da bonificare dovranno essere frazionate in parti
dette "campi" (di norma di dimensione 50 m per 50 m) che dovranno essere numerati secondo un
ordine stabilito o una progressione razionale. Gli stessi dovranno essere indicati su idonea
planimetria e individuati materialmente con apposite tabelle. I "campi" dovranno essere
ulteriormente frazionati in "strisce" (di norma di dimensione di 1 m) da delimitare - a mano a
mano - con fettucce, nastri, cordelle, ecc. al fine di permettere la razionale, progressiva e sicura
esplorazione con gli apparati rilevatori.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 91; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 104; Capitolato Direzione Genio
Militare (Bonifica Ordigni Bellici ed.1984).
b) Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Localizzazione e bonifica superficiale. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istruzioni: a)
l'esplorazione dovrà essere effettuata per "strisce" successive, di tutta la zona d'interesse, con
apposito apparecchio rilevatore di profondità; b) le mine, gli ordigni e gli altri manufatti bellici
localizzati debbono essere scoperti, quale che sia la loro profondità di interramento e debbono
essere rimossi - se sicuramente rimovibili - ed allocati in luoghi idonei e non accessibili ad estranei,
in modo tale da non possano arrecare danni a persone e cose; quelli non perfettamente
riconosciuti o che presentassero caratteristiche di pericolosità debbono essere lasciati in sito con
apposita segnaletica.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Capitolato Direzione Genio Militare (Bonifica Ordigni Bellici ed.1984).
c)

Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica profonda di eventuali ordigni bellici;

PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Localizzazione e bonifica profonda. Gli addetti devono attenersi alle seguenti istruzioni: a) la zona
da esplorare dovrà essere preventivamente bonificata fino alla profondità di 1,00 metro; b) la
zona dovrà essere suddivisa in quadrati aventi lato di 2,80 metri; c) al centro dei quadrati indicati,
a mezzo di trivella non a percussione, dovrà essere eseguito un foro di profondità di un metro e
capace di contenere la sonda dell'apparato rilevatore di profondità; d) la sonda di profondità deve
garantire la rilevazione di masse interrate entro un raggio di 2 metri dal fondo del foro; e)
l'esplorazione di profondità maggiori dovrà essere effettuata per trivellazioni progressive di 2
metri per volta come in precedenza descritto; e) le mine, gli ordigni e gli altri manufatti bellici
localizzati debbono essere scoperti, quale che sia la loro profondità di interramento e debbono
essere rimossi - se sicuramente rimovibili - ed allocati in luoghi idonei e non accessibili ad estranei,
in modo tale da non possano arrecare danni a persone e cose; quelli non perfettamente
riconosciuti o che presentassero caratteristiche di pericolosità debbono essere lasciati in sito con
apposita segnaletica.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
Capitolato Direzione Genio Militare (Bonifica Ordigni Bellici ed.1984).
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RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non
devono essere eseguiti altri lavori che comportano la presenza di
manodopera nel campo di azione dell'escavatore.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118.

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Pozzetti di ispezione e opere d'arte;
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: Rumore
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Escavatore; Pala meccanica;
Autocarro con gru;
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:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere
organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate,
tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di
metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; 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
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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.
b) Nelle macchine: Trivellatrice;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di
azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle
seguenti indicazioni: a) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da
svolgere, che emettano il minor rumore possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano
una minore esposizione al rumore; 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.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Localizzazione e bonifica profonda di eventuali
ordigni bellici; Scavo a sezione obbligata;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Armature del fronte. 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.
Divieto di depositi sui bordi. E' 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. 118; D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni
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MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle macchine: Autocarro; Autogru; Autocarro con gru;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo
Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a
vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo.
b) Nelle macchine: Trivellatrice; Escavatore; Pala meccanica;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra
0,5 e 1 m/s²".
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: a) devono essere adeguate al lavoro da
svolgere; b) devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il
minor livello possibile di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere
soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili
ammortizzanti.

ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Andatoie e
Passerelle

Apparato rilevatore

Attrezzi manuali

Scala doppia

Scala semplice
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Sega circolare

Smerigliatrice
angolare (flessibile)

Trapano elettrico

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) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

APPARATO RILEVATORE
L'apparato rilevatore (metal-detector) è uno strumento in grado di
individuare con chiari segnali acustici e strumentali la presenza di
masse metalliche, di mine, ordigni, bombe, proiettili, residuati bellici
di ogni tipo, interi o loro parti nel sottosuolo.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Incendi, esplosioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore apparato rilevatore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) schermo facciale; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
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) Punture, tagli, abrasioni;
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2) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

SCALA DOPPIA
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o
effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Caduta dall'alto;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Movimentazione manuale dei carichi;
4) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono
avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto
i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) le
scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere provviste di
catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di
sicurezza.
2) DPI: utilizzatore scala doppia;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

SCALA SEMPLICE
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o
effettuare operazioni di carattere temporaneo a quote non altrimenti
raggiungibili.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
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1) Caduta dall'alto;
2) Movimentazione manuale dei carichi;
3) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle
condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere
sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono
avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto
i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un tirante intermedio; 3) in tutti
i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due
montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.
2) DPI: utilizzatore scala semplice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

SEGA CIRCOLARE
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata
per il taglio del legname da carpenteria e/o per quello usato nelle
diverse lavorazioni.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;
5) Scivolamenti, cadute a livello;
6) Urti, colpi, impatti, compressioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di
sicurezza.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)
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La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o
flessibile o flex, è un utensile portatile che reca un disco ruotante la
cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare superfici.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;
5) Vibrazioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere;
e) guanti antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

TRAPANO ELETTRICO
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia
in strutture murarie che in qualsiasi materiale.
Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1) Elettrocuzione;
2) Inalazione polveri, fibre;
3) Punture, tagli, abrasioni;
4) Rumore;
5) Vibrazioni;
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di
sicurezza.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Autocarro

Autocarro con gru

Autogru

Escavatore

Pala meccanica

Trivellatrice

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;
7) Urti, colpi, impatti, compressioni;
8) Vibrazioni;
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di
lavorazioni polverose); c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi; f) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

AUTOCARRO CON GRU
L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di
materiali da costruzione e il carico e lo scarico degli stessi mediante
gru.
Rischi generati dall'uso della Macchina:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con gru;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della
cabina); c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f)
indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

AUTOGRU
L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la
movimentazione, il sollevamento e il posizionamento di materiali, di
componenti di macchine, di attrezzature, di parti d'opera, ecc.
Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Elettrocuzione;
3) Getti, schizzi;
4) Incendi, esplosioni;
5) Investimento, ribaltamento;
6) Punture, tagli, abrasioni;
7) Rumore;
8) Urti, colpi, impatti, compressioni;
9) Vibrazioni;
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autogru;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina
aperta); c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f)
indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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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;
7) Scivolamenti, cadute a livello;
8) Vibrazioni;
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina
aperta); c) maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della
cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).

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;
6) Scivolamenti, cadute a livello;
7) Vibrazioni;
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina
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aperta); c) maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della
cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).

TRIVELLATRICE
La trivellatrice è un mezzo d'opera utilizzato per perforare (trivellare)
del materiale solido per mezzo di un'elicoide che ruota sul suo asse.
Rischi generati dall'uso della Macchina:
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
2) Cesoiamenti, stritolamenti;
3) Elettrocuzione;
4) Getti, schizzi;
5) Incendi, esplosioni;
6) Investimento, ribaltamento;
7) Rumore;
8) Scivolamenti, cadute a livello;
9) Urti, colpi, impatti, compressioni;
10) Vibrazioni;
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore trivellatrice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) attrezzatura anticaduta; g) indumenti protettivi.

POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)
ATTREZZATURA
Sega circolare

Smerigliatrice angolare
(flessibile)

Trapano elettrico

Potenza
Sonora dB(A)

Scheda

Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere.

113.0

908-(IEC-19)-RPO-01

Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Smobilizzo del cantiere.

113.0

931-(IEC-45)-RPO-01

Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Lavorazioni
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Potenza
Sonora dB(A)

Scheda

Potenza
Sonora dB(A)

Scheda

Posa di conduttura fognaria in conglomerato
cementizio (giunto ad incastro); Pozzetti di
ispezione e opere d'arte.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Scavo a sezione obbligata;
Smobilizzo del cantiere.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Allestimento di depositi, zone per lo
stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Smobilizzo del cantiere.

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Escavatore

Scavo a sezione obbligata.

104.0

950-(IEC-16)-RPO-01

Pala meccanica

Scavo a sezione obbligata.

104.0

936-(IEC-53)-RPO-01

Trivellatrice

Localizzazione e bonifica
eventuali ordigni bellici.

110.0

966-(IEC-97)-RPO-01

ATTREZZATURA

Lavorazioni
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del
cantiere; Smobilizzo del cantiere.

MACCHINA
Autocarro con gru

Autocarro

Autogru

Lavorazioni

profonda

di

COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
Ad oggi nella stesura del PSC non è necessario e prevedibile il coordinamento in quanto sarà
probabilmente una sola impresa ad operare in cantiere.

COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
Le lavorazioni e fasi interferenti sono compatibili senza bisogno di alcuna prescrizione.

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 e s.m.i.)
Non è necessario coordinamento di parti comuni in quanto sarà unica impresa a operare in
cantiere e impresa per smaltimento tubo ammalorato in cemento amianto ritirerà il materiale
incapsulato successivamente.
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE
IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Riunione di coordinamento
Descrizione:
UNICA IMPRESA OPERANTE IN CANTIERE

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
Riunione di coordinamento tra RLS e CSE

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.)
EMERGENZA COVID-19
Nel paese è in atto una emergenza sanitaria relativa all’espansione del virus COVI-19, pertanto si
intende perfezionare e dettagliare ulteriormente la procedura per contrastare il rischio biologico
da contagio da nuovo coronavirus, contenendone la diffusione, in conformità del Protocollo
condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili
del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 19.03.2020, in accordo al DPCM 01.03.2020,
DPCM 09.03.2020, DPCM 11.03.2020, relative Circolari Ministeriali esplicative, Ordinanze della
Regione Emilia Romagna, nonché in generale a tutti gli Atti ufficiali emessi dai competenti organi
in materia, all’integrale rispetto dei quali il presente documento richiama. Pertanto, dovranno
essere adottate le seguenti misure di contenimento:
1.
INFORMAZIONE
Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo
all’ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che
segnalino le corrette modalità di comportamento.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
• il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito
l’accesso al cantiere. Le persone in tale condizione, nel rispetto del trattamento dei dati
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personali ai sensi della disciplina della privacy, saranno momentaneamente isolate e fornite
di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria;
•

la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura,
provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni
precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di
famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

•

l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti
di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di
rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene) (vedi vademecum allegato sull’utilizzo delle mascherine);

•

l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della
presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione
lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;

•

l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto
contatti con soggetti risultati positivi alCOVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le
indicazioni dell’OMS;

•

Per questi casi si fa riferimento al Decreto-legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

2.
•

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
Per l’accesso di eventuali fornitori esterni dovranno essere individuate procedure di
ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di
ridurre le occasioni di contatto con il personale presente nel cantiere;

•

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non
è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le
necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà
attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

•

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una
adeguata pulizia giornaliera;

•

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il
cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del
caso facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi. In ogni caso, occorre assicurare la
pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc.
mantenendo una corretta aerazione all’interno del veicolo.
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3.

PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
• Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi
e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della
sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e
per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

4.
•

•

5.

•

Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro
impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo
disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;

•

Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti
i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei
mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private
utilizzate sempre per le finalità del cantiere;

•

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla
pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove
necessario, alla loro ventilazione;

•

La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle
caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del
medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione,
dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente
competente);

•

Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i
protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);

•

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente
essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;

•

Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le
caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute.
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante
l’esecuzione delle lavorazioni;
Il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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·

L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale
situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti
dispositivi;

·

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (vedi vademecum allegato);

·

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola
finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia
corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei
lavori;

·

E’ favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Locai Production.pdf);

·

Qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario
l’uso delle mascherine (vedi vademecum allegato) e altri dispositivi di protezione (guanti,
occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in
tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese per il
tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI;

·

Il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro
prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i
dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;

6.
·

·

7.
·

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di
tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li
occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è
preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori;
Il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli
spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il
deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
ORGANIZZAZIONE
DEL
CANTIERE
(TURNAZIONE,
RIMODULAZIONE
DEI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza
dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e
favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria,
disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche
attraverso la turnazione dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi
autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del
cantiere sia per quanto attiene all’apertura, alla sosta e all’uscita.
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8.
·

·

9.
·

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore
ai 37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente
al datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base
alle disposizioni dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori e
procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di
emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute;
Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al
tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e
opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà
chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere
secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS O RLST
La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo): Vanno privilegiate, in questo periodo, le
visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia; La sorveglianza
sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di
prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può
fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;

·

Nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente deve collaborare con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di
cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

·

Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto
della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

10. EMERGENZA INCENDIO ED EVENTI INFORTUNISTICI
In caso di emergenza incendio e pronto soccorso, sarà preciso compito del Capo cantiere deve
avvisare immediatamente l'Ente di riferimento (ambulanza, vigili del fuoco ecc.), a seconda
dell'emergenza verificatasi.
In generale si ricorda che chiunque:
➢ individui focolai d’incendio;
➢ individui situazioni di pericolo immediato;
➢ assista ad eventi infortunistici;
deve immediatamente dare l'allarme allertando il coordinatore dell’emergenza.
Durante l’evacuazione occorre:
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➢ mantenere la calma e prodigarsi affinché tutti restino calmi;
➢ percorrere esclusivamente i percorsi segnalati;
osservare le indicazioni degli addetti all’evacuazione
Numeri di telefono delle emergenze:
Carabinieri
Pubblica sicurezza
Comando Vvf
Pronto Soccorso

tel. 112
tel. 113
tel. 115
tel. 118

CONCLUSIONI GENERALI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati gli elaborati del progetto esecutivo,
in particolare:
- Allegato "15" Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "11" Computo metrico estimativo con la parte relativa alla Stima dei costi della
sicurezza Analisi e valutazione dei rischi;
- Allegato "3"Plamimetreia di progetto con interferenze;
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