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Comune	di	Rivergaro	
Provincia	di	PC	

	

PIANO	DI	SICUREZZA	E	
COORDINAMENTO	

(Allegato	XV	e	art.	100	del	D.Lgs.	9	aprile	2008,	n.	81	e	s.m.i.)	
(D.Lgs.	3	agosto	2009,	n.	106)	

OGGETTO:	 Opere	di	miglioramento	del	Comportamento	Sismico	dell’edificio	destinato	a	sede	
della	Scuola	Secondaria	di	Primo	Grado,	Secondo	Stralcio	Funzionale	

	
COMMITTENTE:	 Comune	di	Rivergaro.	

	
CANTIERE:	 Via	Roma,	19,	Rivergaro	(PC)	

	
	
Rivergaro	lì,	03/07/2017	
	

	
IL	COORDINATORE	DELLA	SICUREZZA	

	
	

_____________________________________	
(Ingegnere	Ghezzi	Luigi)	

	
per	presa	visione	

	
IL	COMMITTENTE	

	
	

_____________________________________	
	

	

Ingegnere	Ghezzi	Luigi	
P.zza	F.lli	Molinari	24	
29017	Fiorenzuola	d'Arda	(Pc)	
	

	 CerTus	by	Guido	Cianciulli	‐ Copyright	ACCA	software	S.p.A.
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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:	 Opera	Edile	
OGGETTO:	 Opere	di	miglioramento	del	Comportamento	Sismico	dell’edificio	

destinato	a	sede	della	Scuola	Secondaria	di	Primo	Grado,	Secondo	
stralcio	funzionale	

Importo	presunto	dei	Lavori:	 72.295,00	euro	
Dati	del	CANTIERE:	
Indirizzo	 Via	Roma,	19	
CAP:	 29010	
Città:	 Rivergaro	(PC)	

COMMITTENTI	
DATI	COMMITTENTE:	
Ragione	sociale:	 Comune	di	Rivergaro	(PC)	

RESPONSABILI	
(punto	2.1.2,	lettera	b,	punto	1,	Allegato	XV	del	D.Lgs.	81/2008	e	s.m.i.)	

Progettista	e	Direttore	e	Responsabile	dei	Lavori:	
Nome	e	Cognome:	 Sara	Scaringella	
Qualifica:	 Architetto	
Indirizzo:	 Via	San	Rocco	
CAP:	 29010	
Città:	 Rivergaro	(Pc)	
Coordinatore	Sicurezza	in	fase	di	progettazione	e	di	Esecuzione:	
Nome	e	Cognome:	 Luigi	Ghezzi	
Qualifica:	 Ingegnere	
Indirizzo:	 P.zza	F.lli	Molinari	24	
CAP:	 29017	
Città:	 Fiorenzuola	d'Arda	(Pc)	
	

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:	 	
Datore	di	lavoro:	 	
Indirizzo	 	
CAP:	 	
Città:	 	
Codice	Fiscale:	 	
Partita	IVA:	 	
	

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’area	del	cantiere	è	quella	dell’edificio	scolastico	compresa	l’area	esterna;	nel	complesso	tutta	l’area	risulta	
completamente	recintata.	
	

DESCRIZIONE	SINTETICA	DELL'OPERA	
(punto	2.1.2,	lettera	a,	punto	3,	Allegato	XV	del	D.Lgs.	81/2008	e	s.m.i.)	

Le	opere	riguarderanno:		
‐ Fornitura	e	Posa	di	catene	complete	di	piastre	per	capo	chiave	da	collocare	sulle	facciate	dell’edificio;	
‐ Bonifica	del	cortile	interno	al	fabbricato		
‐ Esecuzione	di	copertina	in	lamiera	d’acciaio	strutturale	sulla	parte	alta	del	frontone	della	scuola	
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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.)	

	
Fattori	esterni	che	comportano	rischi	per	il	cantiere,	Nessun	rischio	rilevante	
Rischi	che	le	lavorazioni	di	cantiere	comportano	per	l'area	circostante:	Nessun	rischio	rilevante	

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

	
L’area	del	cantiere	risulterà	semplicemente	quale	deposito	dei	materiali	di	lavorazione	e	preparazione	dei	
materiali	per	l’esecuzione	delle	opere.	
L’area	antistante	la	scuola	lato	sud	sarà	invece	destinata	ad	area	di	manovra	dei	mezzi	di	sollevamento	dei	
materiali	ai	vari	piani.	
Tutta	l’area	risulta	pavimentata	senza	pericoli	di	cedimenti	o	dissesti.	

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.)	

Realizzazione	della	recinzione	e	degli	accessi	al	cantiere	
Realizzazione	della	recinzione	di	cantiere,	al	 fine	di	 impedire	 l'accesso	 involontario	dei	non	addetti	ai	 lavori,	e	
degli	accessi	al	cantiere,	per	mezzi	e	lavoratori.	
Macchine	utilizzate:	
1)	 Autocarro.	

Rischi	generati	dall'uso	delle	macchine:	
Cesoiamenti,	 stritolamenti;	 Getti,	 schizzi;	 Inalazione	 polveri,	 fibre;	 Rumore;	 Incendi,	 esplosioni;	
Investimento,	ribaltamento;	Urti,	colpi,	impatti,	compressioni;	Vibrazioni.	

Lavoratori	impegnati:	
1)	 Addetto	alla	realizzazione	della	recinzione	e	degli	accessi	al	cantiere;	

Misure	Preventive	e	Protettive,	aggiuntive	a	quelle	riportate	nell'apposito	successivo	capitolo:	
a)	 DPI:	addetto	alla	realizzazione	della	recinzione	e	degli	accessi	al	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:	
a)	 M.M.C.	(sollevamento	e	trasporto);	
Attrezzi	utilizzati	dal	lavoratore:	
a)	 Attrezzi	manuali;	
b)	 Scala	semplice;	
c)	 Sega	circolare;	
d)	 Smerigliatrice	angolare	(flessibile);	
e)	 Trapano	elettrico;	
Rischi	generati	dall'uso	degli	attrezzi:	
Punture,	 tagli,	 abrasioni;	Urti,	 colpi,	 impatti,	 compressioni;	Caduta	dall'alto;	Movimentazione	manuale	dei	
carichi;	Elettrocuzione;	Inalazione	polveri,	fibre;	Rumore;	Scivolamenti,	cadute	a	livello;	Vibrazioni.	

Realizzazione	della	viabilità	del	cantiere	
Realizzazione	della	viabilità	di	cantiere	destinata	a	persone	e	veicoli	e	posa	in	opera	di	appropriata	segnaletica.	
Lavoratori	impegnati:	
1)	 Addetto	alla	realizzazione	della	viabilità	di	cantiere;	

Misure	Preventive	e	Protettive,	aggiuntive	a	quelle	riportate	nell'apposito	successivo	capitolo:	
a)	 DPI:	addetto	alla	realizzazione	della	viabilità	di	cantiere;	

Prescrizioni	Organizzative:	
Devono	essere	forniti:		a)	casco;		b)	otoprotettori;		c)	maschera	antipolvere;		d)	guanti;		e)	calzature	di	
sicurezza;		f)	indumenti	protettivi;		g)	indumenti	ad	alta	visibilità.	
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Riferimenti	Normativi:	
D.Lgs.	9	aprile	2008	n.	81,	Art.	75.	

Rischi	a	cui	è	esposto	il	lavoratore:	
a)	 Investimento,	ribaltamento;	
b)	 M.M.C.	(sollevamento	e	trasporto);	
Attrezzi	utilizzati	dal	lavoratore:	
a)	 Attrezzi	manuali;	
Rischi	generati	dall'uso	degli	attrezzi:	
Punture,	tagli,	abrasioni;	Urti,	colpi,	impatti,	compressioni.	

Allestimento	di	depositi,	zone	per	lo	stoccaggio	dei	materiali	e	per	gli	impianti	fissi	
Allestimento	di	depositi	 per	materiali	 e	 attrezzature,	 zone	 scoperte	per	 lo	 stoccaggio	dei	materiali	 e	 zone	per	
l'installazione	di	impianti	fissi	di	cantiere.	
Macchine	utilizzate:	
1)	 Autocarro.	

Rischi	generati	dall'uso	delle	macchine:	
Cesoiamenti,	 stritolamenti;	 Getti,	 schizzi;	 Inalazione	 polveri,	 fibre;	 Rumore;	 Incendi,	 esplosioni;	
Investimento,	ribaltamento;	Urti,	colpi,	impatti,	compressioni;	Vibrazioni.	

	
Lavoratori	impegnati:	
1)	 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:	
a)	 Caduta	di	materiale	dall'alto	o	a	livello;	
Attrezzi	utilizzati	dal	lavoratore:	
a)	 Attrezzi	manuali;	
b)	 Scala	semplice;	
c)	 Sega	circolare;	
d)	 Smerigliatrice	angolare	(flessibile);	
e)	 Trapano	elettrico;	
Rischi	generati	dall'uso	degli	attrezzi:	
Punture,	 tagli,	 abrasioni;	Urti,	 colpi,	 impatti,	 compressioni;	Caduta	dall'alto;	Movimentazione	manuale	dei	
carichi;	Elettrocuzione;	Inalazione	polveri,	fibre;	Rumore;	Scivolamenti,	cadute	a	livello;	Vibrazioni.	

Messa	in	opera	delle	catene	
Esecuzione	 di	 fori	 sulle	 facciate	 e/o	murature	 interne,	 inserimento	 delle	 catene,	 collocazione	 delle	 stesse	

all’interno	delle	aule,	messa	in	opera	delle	piastre	capo	chiave	sulle	murature,	ripristino	ove	necessario	
delle	murature	e	verniciatura	delle	catene	e	delle	murature	stesse.	

Lavoratori	impegnati:	
1)	 Addetto	alla	realizzazione	di	tramezzature	interne;	

Misure	Preventive	e	Protettive,	aggiuntive	a	quelle	riportate	nell'apposito	successivo	capitolo:	
a)	 DPI:	addetto	alla	realizzazione	di	tramezzature	interne;	

Prescrizioni	Organizzative:	
Devono	essere	 forniti:	 	a)	 casco;	 	b)	otoprotettori;	 	c)	 occhiali	protettivi;	 	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:	
a)	 Caduta	di	materiale	dall'alto	o	a	livello;	
b)	 Chimico;	
c)	 M.M.C.	(sollevamento	e	trasporto);	
d)	 Rumore;	
Attrezzi	utilizzati	dal	lavoratore:	
a)	 Argano	a	bandiera;	
b)	 Argano	a	cavalletto;	
c)	 Attrezzi	manuali;	



Opere di miglioramento del Comportamento Sismico dell’edificio destinato a sede della Scuola Secondaria di Primo Grado - Pag. 5 

d)	 Betoniera	a	bicchiere;	
e)	 Ponte	su	cavalletti;	
Rischi	generati	dall'uso	degli	attrezzi:	
Caduta	dall'alto;	Caduta	di	materiale	dall'alto	o	a	livello;	Elettrocuzione;	Scivolamenti,	cadute	a	livello;	Urti,	
colpi,	 impatti,	 compressioni;	Punture,	 tagli,	abrasioni;	Cesoiamenti,	 stritolamenti;	Getti,	 schizzi;	 Inalazione	
polveri,	fibre;	Rumore;	Movimentazione	manuale	dei	carichi.	

Chiusura	nicchie	

Chiusura	di	tutte	le	nicchie	esistenti	nelle	pareti:	si	interverrà	con	la	ricucitura	della	muratura	mediante	l’uso	
di	 mattoni	 pieni;	 durante	 questa	 lavorazione	 verrà	 arretrata	 la	 ricucitura	 di	 3/4	 cm	 rispetto	 al	 filo	
esterno	 della	 parete	 in	 modo	 tale	 da	 lasciare	 traccia	 evidente	 dello	 stato	 precedente	
l’intervento.Verranno	 inoltre	 lasciate	 in	opera	 le	cornici	 in	 legno	esistenti	e	 le	parti	antiche	presenti	a	
chiusura	di	alcune	nicchie.		

Lavoratori	impegnati:	
1)	 Addetto	alla	realizzazione	di	tramezzature	interne;	

Misure	Preventive	e	Protettive,	aggiuntive	a	quelle	riportate	nell'apposito	successivo	capitolo:	
a)	 DPI:	addetto	alla	realizzazione	di	tramezzature	interne;	

Prescrizioni	Organizzative:	
Devono	essere	 forniti:	 	a)	 casco;	 	b)	otoprotettori;	 	c)	 occhiali	protettivi;	 	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:	
a)	 Caduta	di	materiale	dall'alto	o	a	livello;	
b)	 Chimico;	
c)	 M.M.C.	(sollevamento	e	trasporto);	
d)	 Rumore;	
Attrezzi	utilizzati	dal	lavoratore:	
a)	 Argano	a	bandiera;	
b)	 Argano	a	cavalletto;	
c)	 Attrezzi	manuali;	
d)	 Betoniera	a	bicchiere;	
e)	 Ponte	su	cavalletti;	
Rischi	generati	dall'uso	degli	attrezzi:	
Caduta	dall'alto;	Caduta	di	materiale	dall'alto	o	a	livello;	Elettrocuzione;	Scivolamenti,	cadute	a	livello;	Urti,	
colpi,	 impatti,	 compressioni;	Punture,	 tagli,	abrasioni;	Cesoiamenti,	 stritolamenti;	Getti,	 schizzi;	 Inalazione	
polveri,	fibre;	Rumore;	Movimentazione	manuale	dei	carichi.	

Formazione	intonaci	interni	(industrializzati)	
Formazione	di	intonaci	interni	su	superfici	verticali	e	orizzontali	con	macchina	intonacatrice.	
Lavoratori	impegnati:	
1)	 Addetto	alla	formazione	intonaci	interni	industrializzati;	

Misure	Preventive	e	Protettive,	aggiuntive	a	quelle	riportate	nell'apposito	successivo	capitolo:	
a)	 DPI:	addetto	alla	formazione	intonaci	interni	industrializzati;	

Prescrizioni	Organizzative:	
Devono	essere	 forniti:	 	a)	 casco;	 	b)	otoprotettori;	 	c)	 occhiali	protettivi;	 	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:	
a)	 Caduta	di	materiale	dall'alto	o	a	livello;	
b)	 Chimico;	
c)	 Rumore;	
d)	 Vibrazioni;	
Attrezzi	utilizzati	dal	lavoratore:	
a)	 Argano	a	bandiera;	
b)	 Argano	a	cavalletto;	
c)	 Attrezzi	manuali;	
d)	 Intonacatrice;	
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e)	 Ponte	su	cavalletti;	
Rischi	generati	dall'uso	degli	attrezzi:	
Caduta	dall'alto;	Caduta	di	materiale	dall'alto	o	a	livello;	Elettrocuzione;	Scivolamenti,	cadute	a	livello;	Urti,	
colpi,	impatti,	compressioni;	Punture,	tagli,	abrasioni;	Getti,	schizzi;	Rumore.	

Tinteggiatura	di	superfici	interne	
Tinteggiatura	di	superfici	pareti	e/o	soffitti	interni,	previa	preparazione	di	dette	superfici	eseguita	a	mano,	con	
attrezzi	meccanici	o	con	l'ausilio	di	solventi	chimici	(sverniciatori).	
Lavoratori	impegnati:	
1)	 Addetto	alla	tinteggiatura	di	superfici	interne;	

Misure	Preventive	e	Protettive,	aggiuntive	a	quelle	riportate	nell'apposito	successivo	capitolo:	
a)	 DPI:	addetto	alla	tinteggiatura	di	superfici	interne;	

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:	
a)	 Caduta	di	materiale	dall'alto	o	a	livello;	
b)	 Chimico;	
c)	 M.M.C.	(elevata	frequenza);	
Attrezzi	utilizzati	dal	lavoratore:	
a)	 Argano	a	bandiera;	
b)	 Argano	a	cavalletto;	
c)	 Attrezzi	manuali;	
d)	 Ponte	su	cavalletti;	
Rischi	generati	dall'uso	degli	attrezzi:	
Caduta	dall'alto;	Caduta	di	materiale	dall'alto	o	a	livello;	Elettrocuzione;	Scivolamenti,	cadute	a	livello;	Urti,	
colpi,	impatti,	compressioni;	Punture,	tagli,	abrasioni.	

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	e	della	recinzione	posta	in	opera	all'insediamento	del	cantiere	
stesso.	
Macchine	utilizzate:	
1)	 Autocarro	con	cestello.	

Rischi	generati	dall'uso	delle	macchine:	
Caduta	dall'alto;	Caduta	di	materiale	dall'alto	o	a	livello;	Cesoiamenti,	stritolamenti;	Elettrocuzione;	Incendi,	
esplosioni;	Investimento,	ribaltamento;	Rumore;	Vibrazioni.	

Lavoratori	impegnati:	
1)	 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:	
a)	 Caduta	di	materiale	dall'alto	o	a	livello;	
Attrezzi	utilizzati	dal	lavoratore:	
a)	 Attrezzi	manuali;	
b)	 Scala	doppia;	
c)	 Scala	semplice;	
d)	 Smerigliatrice	angolare	(flessibile);	
e)	 Trapano	elettrico;	
Rischi	generati	dall'uso	degli	attrezzi:	
Punture,	 tagli,	 abrasioni;	 Urti,	 colpi,	 impatti,	 compressioni;	 Caduta	 dall'alto;	 Cesoiamenti,	 stritolamenti;	
Movimentazione	manuale	dei	carichi;	Elettrocuzione;	Inalazione	polveri,	fibre;	Rumore;	Vibrazioni.	

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

Elenco	dei	rischi:	
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1)	 Caduta	di	materiale	dall'alto	o	a	livello;	
2)	 Chimico;	
3)	 Investimento,	ribaltamento;	
4)	 M.M.C.	(elevata	frequenza);	
5)	 M.M.C.	(sollevamento	e	trasporto);	
6)	 Rumore;	
7)	 Vibrazioni.	
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;	

Chiusura	canne	 fumarie;	Chiusura	nicchie;	Formazione	 intonaci	 interni	 (industrializzati);	Tinteggiatura	di	
superfici	interne;	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:	Chimico	
MISURE	PREVENTIVE	e	PROTETTIVE:	
a)	 Nelle	 lavorazioni:	 Chiusura	 canne	 fumarie;	 Chiusura	 nicchie;	 Formazione	 intonaci	 interni	

(industrializzati);	Tinteggiatura	di	superfici	interne;	
Misure	tecniche	e	organizzative:	

Misure	generali.	A	seguito	di	valutazione	dei	rischi,	al	fine	di	eliminare	o,	comunque	ridurre	al	minimo,	i	
rischi	derivanti	da	agenti	chimici	pericolosi,	devono	essere	adottate	adeguate	misure	generali	di	protezione	
e	prevenzione:	 	a)	 la	progettazione	e	 l'organizzazione	dei	 sistemi	di	 lavorazione	 sul	 luogo	di	 lavoro	deve	
essere	 effettuata	 nel	 rispetto	 delle	 condizioni	 di	 salute	 e	 sicurezza	 dei	 lavoratori;	 	 b)	 le	 attrezzature	 di	
lavoro	 fornite	 devono	 essere	 idonee	per	 l'attività	 specifica	 e	mantenute	 adeguatamente;	 	c)	 il	 numero	di	
lavoratori	presenti	durante	 l'attività	specifica	deve	essere	quello	minimo	 in	 funzione	della	necessità	della	
lavorazione;	 	d)	 la	durata	e	 l'intensità	dell'esposizione	ad	agenti	 chimici	pericolosi	deve	essere	 ridotta	al	
minimo;	 	 e)	 devono	 essere	 fornite	 indicazioni	 in	 merito	 alle	 misure	 igieniche	 da	 rispettare	 per	 il	
mantenimento	delle	condizioni	di	salute	e	sicurezza	dei	lavoratori;		f)	le	quantità	di	agenti	presenti	sul	posto	
di	 lavoro,	 devono	 essere	 ridotte	 al	minimo,	 in	 funzione	delle	 necessità	 di	 lavorazione;	 	g)	 devono	 essere	
adottati	 metodi	 di	 lavoro	 appropriati	 comprese	 le	 disposizioni	 che	 garantiscono	 la	 sicurezza	 nella	
manipolazione,	nell'immagazzinamento	e	nel	trasporto	sul	luogo	di	lavoro	di	agenti	chimici	pericolosi	e	dei	
rifiuti	che	contengono	detti	agenti.	

RISCHIO:	"Investimento,	ribaltamento"	
MISURE	PREVENTIVE	e	PROTETTIVE:	
a)	 Nelle	lavorazioni:	Realizzazione	della	viabilità	del	cantiere;	

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.	(elevata	frequenza)	
MISURE	PREVENTIVE	e	PROTETTIVE:	
a)	 Nelle	lavorazioni:	Tinteggiatura	di	superfici	interne;	

Misure	tecniche	e	organizzative:	
Organizzazione	del	 lavoro.	 Le	attività	 lavorative	devono	essere	organizzate	 tenuto	 conto	delle	 seguenti	
indicazioni:		i	compiti	dovranno	essere	tali	da	evitare	prolungate	sequenze	di	movimenti	ripetitivi	degli	arti	
superiori	(spalle,	braccia,	polsi	e	mani).	
	

RISCHIO:	M.M.C.	(sollevamento	e	trasporto)	
MISURE	PREVENTIVE	e	PROTETTIVE:	
a)	 Nelle	lavorazioni:	Realizzazione	della	recinzione	e	degli	accessi	al	cantiere;	Realizzazione	della	viabilità	del	

cantiere;	Chiusura	canne	fumarie;	Chiusura	nicchie;	
Misure	tecniche	e	organizzative:	
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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:	Chiusura	canne	fumarie;	Chiusura	nicchie;	

Fascia	di	appartenenza.	Il	livello	di	esposizione	è	"Maggiore	dei	valori	superiori	di	azione:	85	dB(A)	e	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.	
Segnalazione	 e	 delimitazione	 dell'ambiente	 di	 lavoro.	 I	 luoghi	 di	 lavoro	 devono	 avere	 i	 seguenti	
requisiti:	 	 a)	 indicazione,	 con	 appositi	 segnali,	 dei	 luoghi	 di	 lavoro	 dove	 i	 lavoratori	 sono	 esposti	 ad	 un	
rumore	 al	 di	 sopra	 dei	 valori	 superiori	 di	 azione;	 	b)	 ove	 ciò	 è	 tecnicamente	 possibile	 e	 giustificato	 dal	
rischio,	delimitazione	e	accesso	limitato	delle	aree,	dove	i	lavoratori	sono	esposti	ad	un	rumore	al	di	sopra	
dei	valori	superiori	di	azione.	

Dispositivi	di	protezione	individuale:	
Devono	essere	forniti:	a)	otoprotettori.	

b)	 Nelle	lavorazioni:	Formazione	intonaci	interni	(industrializzati);	
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.	

c)	 Nelle	macchine:	Autocarro;	Autocarro	con	cestello;	
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	
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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:	Vibrazioni	
MISURE	PREVENTIVE	e	PROTETTIVE:	
a)	 Nelle	lavorazioni:	Formazione	intonaci	interni	(industrializzati);	

Fascia	di	appartenenza.	Mano‐Braccio	(HAV):	"Inferiore	a	2,5	m/s²";	Corpo	Intero	(WBV):	"Non	presente".	
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:	Autocarro;	Autocarro	con	cestello;	
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.	

ATTREZZATURE	utilizzate	nelle	Lavorazioni	
Elenco	degli	attrezzi:	
1)	 Argano	a	bandiera;	
2)	 Argano	a	cavalletto;	
3)	 Attrezzi	manuali;	
4)	 Betoniera	a	bicchiere;	
5)	 Intonacatrice;	
6)	 Ponte	su	cavalletti;	
7)	 Scala	doppia;	
8)	 Scala	semplice;	
9)	 Sega	circolare;	
10)	 Smerigliatrice	angolare	(flessibile);	
11)	 Trapano	elettrico.	
Argano	a	bandiera	
L'argano	è	un	apparecchio	di	sollevamento	utilizzato	prevalentemente	nei	cantieri	urbani	di	recupero	e	piccola	
ristrutturazione	per	il	sollevamento	al	piano	di	lavoro	dei	materiali	e	degli	attrezzi.	
Rischi	generati	dall'uso	dell'Attrezzo:	
1)	 Caduta	dall'alto;	
2)	 Caduta	di	materiale	dall'alto	o	a	livello;	
3)	 Elettrocuzione;	
4)	 Scivolamenti,	cadute	a	livello;	
5)	 Urti,	colpi,	impatti,	compressioni;	
Misure	Preventive	e	Protettive	relative	all'Attrezzo:	
1)	 DPI:	utilizzatore	argano	a	bandiera;	

Prescrizioni	Organizzative:	
Devono	 essere	 forniti:	 	 a)	 casco;	 	 b)	 guanti;	 	 c)	 calzature	 di	 sicurezza;	 	 d)	 attrezzatura	 anticaduta;	 	 e)	
indumenti	protettivi.	

Argano	a	cavalletto	
L'argano	è	un	apparecchio	di	sollevamento	utilizzato	prevalentemente	nei	cantieri	urbani	di	recupero	e	piccola	
ristrutturazione	per	il	sollevamento	al	piano	di	lavoro	dei	materiali	e	degli	attrezzi.	
Rischi	generati	dall'uso	dell'Attrezzo:	
1)	 Caduta	dall'alto;	
2)	 Caduta	di	materiale	dall'alto	o	a	livello;	
3)	 Elettrocuzione;	
4)	 Scivolamenti,	cadute	a	livello;	
5)	 Urti,	colpi,	impatti,	compressioni;	
Misure	Preventive	e	Protettive	relative	all'Attrezzo:	
1)	 DPI:	utilizzatore	argano	a	cavalletto;	

Prescrizioni	Organizzative:	
Devono	 essere	 forniti:	 	 a)	 casco;	 	 b)	 guanti;	 	 c)	 calzature	 di	 sicurezza;	 	 d)	 attrezzatura	 anticaduta;	 	 e)	
indumenti	protettivi.	

Attrezzi	manuali	
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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;	
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.	

Betoniera	a	bicchiere	
La	betoniera	a	bicchiere	è	un'attrezzatura	destinata	al	confezionamento	di	malta.	Solitamente	viene	utilizzata	per	
il	confezionamento	di	malta	per	murature	ed	intonaci	e	per	la	produzione	di	piccole	quantità	di	calcestruzzi.	
Rischi	generati	dall'uso	dell'Attrezzo:	
1)	 Caduta	di	materiale	dall'alto	o	a	livello;	
2)	 Cesoiamenti,	stritolamenti;	
3)	 Elettrocuzione;	
4)	 Getti,	schizzi;	
5)	 Inalazione	polveri,	fibre;	
6)	 Movimentazione	manuale	dei	carichi;	
7)	 Rumore;	
8)	 Urti,	colpi,	impatti,	compressioni;	
Misure	Preventive	e	Protettive	relative	all'Attrezzo:	
1)	 DPI:	utilizzatore	betoniera	a	bicchiere;	

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

Intonacatrice	
L'intonacatrice	 è	 un'attrezzatura	 che	 serve	 a	 proiettare	malta	 fluida	 di	 cemento	 sotto	 pressione	 per	 formare	
intonaci,	getti	per	rivestimento	di	pareti,	ecc.	
Rischi	generati	dall'uso	dell'Attrezzo:	
1)	 Getti,	schizzi;	
2)	 Rumore;	
Misure	Preventive	e	Protettive	relative	all'Attrezzo:	
1)	 DPI:	utilizzatore	intonacatrice;	

Prescrizioni	Organizzative:	
Devono	essere	 forniti:	 	a)	 copricapo;	 	b)	 otoprotettori;	 	c)	 occhiali	 protettivi;	 	d)	 guanti;	 	e)	 calzature	di	
sicurezza;		f)	indumenti	protettivi.	

Ponte	su	cavalletti	
Il	ponte	su	cavalletti	è	un'opera	provvisionale	costituita	da	un	impalcato	di	assi	in	legno	sostenuto	da	cavalletti.	
Rischi	generati	dall'uso	dell'Attrezzo:	
1)	 Scivolamenti,	cadute	a	livello;	
	
Misure	Preventive	e	Protettive	relative	all'Attrezzo:	
1)	 DPI:	utilizzatore	ponte	su	cavalletti;	

Prescrizioni	Organizzative:	
Devono	essere	forniti:		a)	casco;		b)	guanti;		c)	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	
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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:	
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)	
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.	
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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.	

MACCHINE	utilizzate	nelle	Lavorazioni	
Elenco	delle	macchine:	
1)	 Autocarro;	
2)	 Autocarro	con	cestello.	
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	cestello	
L'autocarro	con	cestello	è	un	mezzo	d'opera	dotato	di	braccio	telescopico	con	cestello	per	lavori	in	elevazione.	
Rischi	generati	dall'uso	della	Macchina:	
1)	 Caduta	dall'alto;	
2)	 Caduta	di	materiale	dall'alto	o	a	livello;	
3)	 Cesoiamenti,	stritolamenti;	
4)	 Elettrocuzione;	
5)	 Incendi,	esplosioni;	
6)	 Investimento,	ribaltamento;	
7)	 Rumore;	
8)	 Vibrazioni;	
Misure	Preventive	e	Protettive	relative	alla	Macchina:	
1)	 DPI:	operatore	autocarro	con	cestello;	

Prescrizioni	Organizzative:	
Devono	essere	forniti:		a)	casco	(all'esterno	della	cabina);		b)	guanti	(all'esterno	della	cabina);		c)	calzature	
di	 sicurezza;	 	d)	 attrezzature	anticaduta	 (utilizzo	cestello);	 	e)	 indumenti	protettivi;	 	 f)	 indumenti	ad	alta	
visibilità	(all'esterno	della	cabina).	

	
	
	
	
	

POTENZA	SONORA	ATTREZZATURE	E	MACCHINE	
(art	190,	D.Lgs.	81/2008	e	s.m.i.)	

ATTREZZATURA	 Lavorazioni	
Potenza	

Sonora	dB(A)	 Scheda	

Betoniera	a	bicchiere	 Chiusura	canne	fumarie;	Chiusura	nicchie.	 95.0	 916‐(IEC‐30)‐RPO‐01



Opere di miglioramento del Comportamento Sismico dell’edificio destinato a sede della Scuola Secondaria di Primo Grado - Pag. 13 

ATTREZZATURA	 Lavorazioni	
Potenza	

Sonora	dB(A)	 Scheda	

Sega	circolare	 Realizzazione	 della	 recinzione	 e	 degli	
accessi	al	cantiere;	Allestimento	di	depositi,	
zone	per	lo	stoccaggio	dei	materiali	e	per	gli	
impianti	fissi.	 113.0	 908‐(IEC‐19)‐RPO‐01

Smerigliatrice	angolare	
(flessibile)	

Realizzazione	 della	 recinzione	 e	 degli	
accessi	al	cantiere;	Allestimento	di	depositi,	
zone	per	lo	stoccaggio	dei	materiali	e	per	gli	
impianti	fissi;	Smobilizzo	del	cantiere.	 113.0	 931‐(IEC‐45)‐RPO‐01

Trapano	elettrico	 Realizzazione	 della	 recinzione	 e	 degli	
accessi	al	cantiere;	Allestimento	di	depositi,	
zone	per	lo	stoccaggio	dei	materiali	e	per	gli	
impianti	fissi;	Smobilizzo	del	cantiere.	 107.0	 943‐(IEC‐84)‐RPO‐01

	

MACCHINA	 Lavorazioni	
Potenza	

Sonora	dB(A)	 Scheda	

Autocarro	con	cestello	 Smobilizzo	del	cantiere.	 103.0	 940‐(IEC‐72)‐RPO‐01

Autocarro	 Realizzazione	 della	 recinzione	 e	 degli	
accessi	al	cantiere;	Allestimento	di	depositi,	
zone	per	lo	stoccaggio	dei	materiali	e	per	gli	
impianti	fissi.	 103.0	 940‐(IEC‐72)‐RPO‐01

	
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.)	
	
Numeri	di	telefono	delle	emergenze:	
Comando	Vvf	chiamate	per		soccorso:	 tel.	115	
Pronto	Soccorso	 tel.	118	
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