


 
 

AMT SpA - Via F. Torbido, 1 - 37133 Verona (VR) 
Tel. 045 2320025 Fax 045 2320010 e-mail pec: amtspa@cgn.legalmail.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(Art. 100 D.Lgs. 9 agosto 2008, n. 81 così come coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106) 

 

DESCRIZIONE DELL’OPERA: 
Manutenzione della segnaletica stradale della sosta – Città di 
Verona. 
 

INDIRIZZO DEL CANTIERE Il territorio comunale all’interno dei Comparti della sosta. 

COMMITTENTE: AMT SpA 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Tollin Davide (AMT SpA) 

PROGETTISTA: Arch. Zammattio Roberto (AMT SpA) 

RESPONSABILE DEI LAVORI: Arch. Zammattio Roberto (AMT SpA) 

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE: Arch. Zammattio Roberto (AMT SpA) 

COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE: Arch. Zammattio Roberto (AMT SpA) 

DATA: 20/10/2017 

 
 
 
 
 

Il Responsabile 
            di Area Tecnica 

Ing. Tollin Davide 
 

 Il Direttore dei Lavori 
Arch. Zammattio Roberto 

  Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Tollin Davide 

 

 



MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA  

STRADALE DELLA SOSTA  

CITTA’ DI VERONA 

 

 
 

 2 
 

ELENCO DELLE REVISIONI 
 

Rev. Data Descrizione delle modifiche 

0 20/10/2017 Emissione 

1 14/11/2017 Aggiornamento qe 

2 19/12/201 Aggiornamento qe 

 
 

 



MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA  

STRADALE DELLA SOSTA  

CITTA’ DI VERONA 

 

 
 

 3 
 

Sommario 
 
1. DATI DI CARATTERE GENERALE PER IL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO............. 6 

1.1 LAVORO ............................................................................................................................................. 6 

1.2 COMMITTENTE .................................................................................................................................. 6 

1.3 RESPONSABILI .................................................................................................................................. 7 

1.4 IMPRESE ............................................................................................................................................ 7 

2. DOCUMENTAZIONE ............................................................................................................................... 8 

2.1 La documentazione da custodire in cantiere è la seguente. ............................................................... 8 

2.2 Telefoni ed indirizzi utili ....................................................................................................................... 9 

3. ELEMENTI CONOSCITIVI DEL SITO SU CUI SORGERà IL CANTIERE ............................................ 10 

4. ELEMENTI CONOSCITIVI DELL’OPERA ............................................................................................. 11 

4.1 Descrizione sintetica dell’opera ......................................................................................................... 11 

4.2 Caratteristiche costruttive sommarie, scelte architettoniche, strutturali e tecnologiche ................... 11 

4.3 Tipologia delle imprese partecipanti all’opera ................................................................................... 11 

5. ELEMENTI CONOSCITIVI DEL CANTIERE .......................................................................................... 12 

5.1 Caratteristiche dell’area del cantiere ................................................................................................. 12 

5.1.1 Linee aeree ................................................................................................................................. 12 

5.1.2 Alberi ........................................................................................................................................... 12 

5.1.3 Condutture sotterranee ............................................................................................................... 13 

5.2 Eventuali fattori esterni che comportano rischi per il cantiere........................................................... 14 

5.2.1 Strade .......................................................................................................................................... 14 

5.3 Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l’area circostante ........................................... 15 

5.3.1 Abitazioni ..................................................................................................................................... 15 

5.3.2 Scuole ......................................................................................................................................... 15 

5.3.3 Ospedali ...................................................................................................................................... 15 

5.3.4 Case di riposo ............................................................................................................................. 16 

5.3.5 Traffico veicolare, ciclabile e pedonale ....................................................................................... 16 

5.4 Descrizione caratteristiche idrogeologiche ....................................................................................... 17 

6. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE .................................................................................................... 18 

6.1.1 Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni......................................................................... 18 

6.1.2 Allestimento recinzione con tubi, pannelli o rete ......................................................................... 18 

6.1.3 Cantiere estivo (condizioni di caldo severo) ............................................................................... 19 

6.1.4 Cantiere invernale (condizioni di freddo severo)......................................................................... 19 

6.1.5 Carico e scarico dei mezzi d’opera dal mezzo di trasporto ........................................................ 19 

6.1.6 Mezzi d'opera .............................................................................................................................. 20 

6.1.7 Installazione e uso di gruppo elettrogeno ................................................................................... 20 

6.1.8 Attrezzature per il primo soccorso............................................................................................... 21 

6.1.9 Servizi di gestione delle emergenze ........................................................................................... 22 

7. SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE ................................................................... 23 

7.1 Segnali di divieto ............................................................................................................................... 23 

7.2 Segnali di pericolo ............................................................................................................................. 23 

7.3 Segnali di prescrizione ...................................................................................................................... 24 

7.4 Segnali di indicazione........................................................................................................................ 25 

7.5 I segnali complementari .................................................................................................................... 25 

7.5.1 Barriere ........................................................................................................................................ 25 

Delineatori di curva provvisoria ................................................................................................................ 26 

7.5.2 Paletto di delimitazione ............................................................................................................... 26 

7.5.3 Coni e delineatori flessibili ........................................................................................................... 27 

7.5.4 Segnalazione di ostacolo ............................................................................................................ 28 

7.6 Segnali orizzontali ............................................................................................................................. 28 

7.7 Segnali luminosi ................................................................................................................................ 28 

7.7.1 Dispositivi luminosi a luce gialla .................................................................................................. 28 

7.7.2 Dispositivi luminosi a luce rossa ................................................................................................. 29 

7.8 Segnalamento dei veicoli .................................................................................................................. 29 

8. LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE................................................................................................. 30 

8.1 Allestimento e smontaggio del cantiere ............................................................................................ 31 

8.1.1 Recinzione ed accesso al cantiere ............................................................................................. 31 



MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA  

STRADALE DELLA SOSTA  

CITTA’ DI VERONA 

 

 
 

 4 
 

8.2 Opere su Strada ................................................................................................................................ 32 

8.2.1 Formazione di segnaletica stradale orizzontale .......................................................................... 32 

8.2.2 Posa in opera di segnaletica stradale verticale ........................................................................... 34 

8.2.3 Preparazione di malte in genere ................................................................................................. 35 

8.2.4 Spandimento di ghiaia ................................................................................................................. 36 

8.2.5 Transenne ................................................................................................................................... 37 

9. RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE .................... 38 

9.1 Rischio: "Caduta di materiale dall'alto o a livello" ............................................................................. 38 

9.2 Rischio: Cancerogeno e mutageno ................................................................................................... 38 

9.3 Rischio: Chimico ................................................................................................................................ 39 

9.4 Rischio: "Investimento, ribaltamento" ................................................................................................ 40 

9.5 Rischio: M.M.C. (sollevamento e trasporto) ...................................................................................... 40 

9.6 Rischio: Rumore ................................................................................................................................ 41 

9.7 Rischio: "Scivolamenti, cadute a livello" ............................................................................................ 42 

9.8 Rischio: "Seppellimento, sprofondamento" ....................................................................................... 42 

9.9 Rischio: "Ustioni" ............................................................................................................................... 42 

9.10 RISCHIO: Vibrazioni.......................................................................................................................... 43 

10. ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni ........................................................................................ 44 

10.1 Badile ................................................................................................................................................ 45 

10.2 Carriola .............................................................................................................................................. 45 

10.3 Cazzuola ........................................................................................................................................... 46 

10.4 Forbici ................................................................................................................................................ 46 

10.5 Lampada elettrica portatile ................................................................................................................ 47 

10.6 Martello demolitore pneumatico ........................................................................................................ 48 

10.7 Martello manuale ............................................................................................................................... 49 

10.8 Mazza in ferro .................................................................................................................................... 50 

10.9 Piccone manuale ............................................................................................................................... 51 

10.10 Saldatrice elettrica a stelo ................................................................................................................. 52 

10.11 Scala doppia ...................................................................................................................................... 53 

10.12 Scala semplice portatile .................................................................................................................... 54 

10.13 Spazzolone ........................................................................................................................................ 55 

10.14 Trapano elettrico ............................................................................................................................... 56 

10.15 Trivella manuale a motore ................................................................................................................. 57 

10.16 Utensili manuali vari .......................................................................................................................... 58 

11. MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni ................................................................................................. 59 

11.1 Autocarro ........................................................................................................................................... 60 

11.2 Compressore d’aria ........................................................................................................................... 61 

11.3 Gruppo elettrogeno a motore ............................................................................................................ 62 

11.4 Macchina per verniciatura della segnaletica stradale orizzontale ..................................................... 63 

11.5 Pala meccanica ................................................................................................................................. 64 

12. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ..................................................................................... 65 

12.1 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti .............................................................................. 65 

12.1.1 Casco .......................................................................................................................................... 65 

12.1.2 Guanti .......................................................................................................................................... 65 

12.1.3 Calzature di sicurezza ................................................................................................................. 66 

12.1.4 Cuffie e tappi auricolari ............................................................................................................... 66 

12.1.5 Maschere antipolvere - Apparecchi filtranti o isolanti.................................................................. 67 

12.1.6 Occhiali di sicurezza e schermi ................................................................................................... 67 

12.1.7 Cinture di sicurezza - funi di trattenuta - Sistemi di assorbimento frenato di energia ................. 67 

12.1.8 Indumenti protettivi particolari ..................................................................................................... 68 

13. VALUTAZIONE PER TIPO DI RISCHIO ................................................................................................ 69 

13.1 Definizioni .......................................................................................................................................... 69 

13.2 Elementi considerati e criteri adottati per la valutazione ................................................................... 69 

13.3 Scala della probabilità P di accadimento .......................................................................................... 69 

13.4 Scala del danno D ............................................................................................................................. 70 

13.5 Valutazione del rischio in relazione ai livelli P e D ............................................................................ 70 

14. Installazione del cantiere ........................................................................................................................ 72 

14.1 Indagini preliminari ............................................................................................................................ 72 

14.2 Recinzione del cantiere ..................................................................................................................... 72 



MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA  

STRADALE DELLA SOSTA  

CITTA’ DI VERONA 

 

 
 

 5 
 

14.3 Tabella informativa ............................................................................................................................ 72 

14.4 Emissioni inquinanti........................................................................................................................... 72 

14.5 Accessi al cantiere ............................................................................................................................ 72 

14.6 Deposito di materiali e mezzi d’opera ............................................................................................... 72 

14.7 Presidi sanitari ................................................................................................................................... 73 

14.8 Gestione dell’emergenza .................................................................................................................. 73 

14.9 Dispositivi di protezione individuale .................................................................................................. 73 

14.10 Impianto elettrico e di terra ................................................................................................................ 73 

14.11 Demolizioni ........................................................................................................................................ 73 

14.12 Scavi .................................................................................................................................................. 73 

14.13 Fondazioni ......................................................................................................................................... 74 

14.14 Segnaletica di sicurezza ................................................................................................................... 74 

14.14.1 Cartelli di avvertimento ................................................................................................................ 74 

14.14.2 Cartelli di divieto .......................................................................................................................... 74 

14.14.3 Cartelli di prescrizione ................................................................................................................. 74 

14.14.4 Cartelli di salvataggio .................................................................................................................. 74 

14.14.5 Cartelli per attrezzature antincendio ........................................................................................... 74 

14.14.6 Dislocazione dei cartelli ............................................................................................................... 75 

15. COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI ............................................................................. 76 

15.1 Organizzazione del cantiere e valutazione delle interferenze. ......................................................... 76 

15.2 Interferenze lavorative ....................................................................................................................... 76 

15.2.1 Allestimento della recinzione ....................................................................................................... 76 

15.2.2 Predisposizione delle vie di circolazione ..................................................................................... 77 

15.2.3 Scavi manuali .............................................................................................................................. 77 

15.2.4 Armature e getti di fondazione .................................................................................................... 77 

15.2.5 Rinterri ......................................................................................................................................... 77 

15.2.6 Armature e getti verticali ............................................................................................................. 77 

15.2.7 Armature e getti orizzontali ......................................................................................................... 77 

15.2.8 Assistenza agli impianti ............................................................................................................... 77 

15.3 Procedure di coordinamento ............................................................................................................. 78 

15.3.1 Gestione dei subappalti. .............................................................................................................. 78 

15.3.2 Riunioni di coordinamento ........................................................................................................... 78 

15.3.3 Applicazione Legge 977/67, modificata dalI'art. 3 del D.lgs 345/99, in materia di tutela dei minori 
sul lavoro .................................................................................................................................................. 80 

15.3.4 Applicazione dell'art. 15 della Legge 125/2001, in materia di tutela dei rischi conseguenti l'uso di 
alcolici sul lavoro ...................................................................................................................................... 80 

15.3.5 Coinvolgimento del RLS .............................................................................................................. 80 

15.3.6 Nota finale ................................................................................................................................... 81 

15.4 Attuazione del coordinamento ........................................................................................................... 82 

16. COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, 
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA ..................................................... 82 

17. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL COORDINAMENTO E DELLA 
RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI ............................................ 82 

18. ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI 
LAVORATORI ................................................................................................................................................... 82 

18.1 Cassetta di medicazione ................................................................................................................... 82 

18.2 Precauzioni da adottare per le aree pericolose ................................................................................ 83 

18.3 Pronto soccorso ................................................................................................................................ 83 

18.4 Formazione del personale ................................................................................................................. 83 

19. Schemi segnaletici.................................................................................................................................. 84 

 



MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA  

STRADALE DELLA SOSTA  

CITTA’ DI VERONA 

 

 
 

 6 
 

1. DATI DI CARATTERE GENERALE PER IL PIANO DI SICUREZZA E DI 
COORDINAMENTO 

1.1 LAVORO 

(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, allegato XV del D.Lgs 81/2008 a s.m.i.) 
 
NATURA DELL’OPERA 
Segnaletica stradale della sosta orizzontale e verticale 
 
OGGETTO 
Manutenzione della segnaletica stradale della sosta – Città di Verona 
 
INDIRIZZO DEL CANTIERE 
Il territorio comunale all’interno dei Comparti della sosta 
 
IMPORTO PRESUNTO DEI LAVORI 
181.780,00 euro  
 
NUMERO IMPRESE IN CANTIERE 
1 
 
ENTITÀ PRESUNTA DEL CANTIERE 
200 uomini – giorno 
 
DATA DI INIZIO LAVORI DATA DI FINE LAVORI (PRESUNTA) 
--- --- 
 
DURATA IN GIORNI (PRESUNTA)  
365  

1.2 COMMITTENTE 

COMMITTENTE 
AMT SpA 
Via F. Torbido, 1 - 37133 Verona (VR) 
tel. 045-2320025 – fax 045-2320010 
 
NELLA PERSONA DI 
IN QUALITA’ DI RUP: 

Ing. Tollin Davide 
Via F. Torbido, 1 – 37133 Verona (VR) 
tel. 045-2320025 – fax 045-2320010 
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1.3 RESPONSABILI 

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, allegato XV del D.Lgs 81/2008 a s.m.i.) 
 
PROGETTISTA 
Arch. Roberto Zammattio 
Via F. Torbido, 1 – 37133 Verona (VR) 
tel. 045-2320025 – fax 045-2320010 
 
DIRETTORE DEI LAVORI 
Arch. Roberto Zammattio 
Via F. Torbido, 1 – 37133 Verona (VR) 
tel. 045-2320025 – fax 045-2320010 
 
RESPONSABILE DEI LAVORI 
Arch. Roberto Zammattio 
Via F. Torbido, 1 – 37133 Verona (VR) 
tel. 045-2320025 – fax 045-2320010 
 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE 
Arch. Roberto Zammattio 
Via F. Torbido, 1 – 37133 Verona (VR) 
tel. 045-2320025 – fax 045-2320010 
 
COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
Arch. Roberto Zammattio 
Via F. Torbido, 1 – 37133 Verona (VR) 
tel. 045-2320025 – fax 045-2320010 

1.4 IMPRESE 

(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, allegato XV del D.Lgs 81/2008 a s.m.i.) 
 
IMPRESE 
 
In attesa di gara di appalto 
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2. DOCUMENTAZIONE 

2.1 La documentazione da custodire in cantiere è la seguente. 

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 esecu-
trice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008); 

- Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
- Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera; 
- Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi 

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

le 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 i-

spezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.); 
- Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione; 
- Certificati di idoneità per lavoratori minorenni; 
- Tesserini di vaccinazione antitetanica. 

 
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione: 

- Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice); 
- Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico; 
- Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali); 
- Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e Am-

bientali, 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 supe-

riore 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 ripor-

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

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

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

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

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

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

2.2 Telefoni ed indirizzi utili 

Numeri utili da utilizzare a seconda delle circostanze: 
 

SERVIZIO / SOGGETTO TELEFONO 
Polizia 113 
Carabinieri 112 
Comando dei Vigili Urbani 045-8078432 
Comando provinciale dei VV.F. 045-8294211 
S.U.E.M. - Servizio Urgenza Emergenza Medica 118 
Guardia medica (Distretto 1 VERONA CENTRO) 045-8075627 
U.S.L.L. 20 Verona 045-8075510 
S.P.I.S.A.L. Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Am-
bienti di Lavoro 

045-8075017 
045-8075022 

Direzione provinciale del lavoro territorialmente compe-
tente 045-8092711 

INAIL territorialmente competente 045-8052311 
Acquedotto (ACQUE VERONESI S.c.a r.l.) segnalazione 
guasti 800394800 

Elettricità (AGSM Energia S.p.A.) segnalazione guasti 800394800 
Gas (AGSM Energia S.p.A.) segnalazione guasti 800107590 
Direttore dei Lavori 045-2320025 
Coordinatore per l’esecuzione 045-2320025 
Responsabile della sicurezza del cantiere (se previsto) --- 
Responsabile del servizio di prevenzione (appaltatore) --- 
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3. ELEMENTI CONOSCITIVI DEL SITO SU CUI SORGERÀ IL CANTIERE 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, allegato XV del D.Lgs 81/2008 a s.m.i.) 

 
Il progetto prevede l'esecuzione delle opere necessarie per la manutenzione e adeguamento della segnaleti-
ca stradale della sosta all’interno del territorio del Comune di Verona nei Comparti della sosta. 
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4. ELEMENTI CONOSCITIVI DELL’OPERA 

4.1 Descrizione sintetica dell’opera 

L'obiettivo dei lavori è quello di garantire per tutta la durata dell’appalto, stabilita in via presuntiva in 12 mesi, 
la costante manutenzione della segnaletica stradale della sosta all’interno dei Comparti autorizzati dal Co-
mune di Verona. 
Specificatamente le attività di cui al presente progetto prevedono: 
- manutenzione di impianti di segnaletica stradale orizzontale, eseguita tramite verniciature su manto strada-
le 
- manutenzione/installazione di impianti di segnaletica stradale verticale, consistente di cartelli e loro struttu-
re  di supporto (la manutenzione consiste nella sostituzione e ripristino di segnaletica danneggiata, nelle 
operazioni di lavaggio e pulizia cartelli, messa a piombo, orientamento del cartello, serraggio bulloni, ecc.) 
- eventuali opere accessorie in conglomerato cementizio o bitumino; 

4.2 Caratteristiche costruttive sommarie, scelte architettoniche, strutturali e tecno-
logiche 

Tutta la segnaletica stradale dovrà essere rigorosamente conforme ai tipi, dimensioni, misure prescritte dal 
Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16.12.1992 n. 495, così come 
modificato, dal D.P.R. 16.09.1996 n. 610 e da tutti i provvedimenti normativi in materia ed in particolare, per 
le pellicole retroriflettenti, dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 31 marzo 1995. 
Tutti i segnali oggetto dell’appalto dovranno essere realizzati secondo i disegni di progetto e le presenti pre-
scrizioni. 
I segnali dovranno essere installati in modo da essere situati alla giusta distanza e posizione agli effetti della 
migliore visibilità possibile. La posa in opera dei segnali dovrà essere fatta correttamente in base alle indica-
zioni di cui all’art. 81 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada. Sarà ad 
esclusivo carico e spese della Ditta appaltante ogni operazione relativa allo spostamento dei segnali giudica-
ti dalla D.L. non correttamente posati. 
In particolare i materiali che si prevede di utilizzare sono:  
 

- Segnali in lamiera di ferro di prima scelta, di spessore non inferiore 10/10 di mm, o in lamiera di al-
luminio semicrudo puro al 99% dello spessore non inferiore a 25/10 o 30/10 di mm 

- Pellicole retroriflettenti di classe 2 speciale con sistema anticondensa. 
- Sostegni in acciaio di prima qualità zincato a caldo secondo le norme UNI per i sostegni.  
- acciaio di prima qualità zincato a caldo secondo le norme UNI o estruso di alluminio anticorrosione 

per i portali; 
- Plinti di fondazione in cls per sostegni e portali dimensionati opportunamente. 
- Vernici a spruzzo, laminati plastici e termoplastici per segnaletica orizzontale. 
 

Per quanto riguarda le caratteristiche costruttive si rimanda all’elaborato “Norme tecniche della segnaletica 
verticale ed orizzontale”. 

4.3 Tipologia delle imprese partecipanti all’opera 

Si ritiene che per la realizzazione dell’opera sia necessaria una sola impresa di realizzazione/installazione 
della segnaletica stradale della sosta verticale ed orizzontale. 
 
Relativamente alle eventuali imprese che lavoreranno in sub-appalto, ogni impresa è tenuta a dare formale 
comunicazione al CSE, sempre e comunque prima che queste accedano al cantiere. Ogni impresa dovrà 
inoltre fornire tutta la documentazione richiesta anche per conto delle imprese in suo sub-appalto. L’utilizzo 
delle imprese subappaltanti è subordinato ad espresso consenso del CSE, che verrà dato per iscritto previa 
verifica della documentazione. 
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5. ELEMENTI CONOSCITIVI DEL CANTIERE 

5.1 Caratteristiche dell’area del cantiere 

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

Al momento dell'individuazione delle varie aree di cantiere si provvederà ad eseguire un sopralluogo per 
individuare le caratteristiche del sito di intervento e gli eventuali rischi derivanti dalle pre-esistenze. 

5.1.1 Linee aeree 

L'eventuale ed improbabile presenza di linee aeree interferenti con il raggio di azione dei macchinari sarà 
preventivamente segnalata e valutata caso per caso. 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Linee aeree: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi interessati dai lavori al fine di individuare la pre-
senza di linee elettriche aeree individuando idonee precauzioni atte ad evitare possibili contatti diretti 
o indiretti con elementi in tensione. Nel caso di presenza di linee elettriche aeree in tensione non 
possono essere eseguiti lavori non elettrici a distanza inferiore a: mt 3, per tensioni fino a 1 kV; mt 
3.5, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; mt 5, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; mt 
7, per tensioni superiori a 132 kV. 
Nell'impossibilità di rispettare tale limite è necessario, previa segnalazione all'esercente delle linee 
elettriche, provvedere, prima dell'inizio dei lavori, a mettere in atto adeguate protezioni atte ad evita-
re 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 al-
tezza 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. 
 

5.1.2 Alberi 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Alberi: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Per i lavori in prossimità di alberi, ma che non interessano direttamente queste ultimo, il possibile ri-
schio 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 
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5.1.3 Condutture sotterranee 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Condutture sotterranee: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Reti di distribuzione di energia elettrica. Deve essere accertata la presenza di linee elettriche in-
terrate che possono interferire con l'area di cantiere. Nel caso di cavi elettrici in tensione interrati o in 
cunicolo, il percorso e la profondità dellelinee devono essere rilevati o segnalati in superficie quando 
interessino direttamente la zona di lavoro. Nel caso di lavori di scavo che intercettano ed attraversa-
no 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 dan-
neggiamenti alle linee stesse durante l'esecuzione dei lavori. Nel caso di lavori che interessano ope-
re o parti di opere in cui si trovano linee sotto traccia in tensione, l'andamento delle medesime deve 
essere rilevato e chiaramente segnalato. 
Reti di distribuzione acqua. Deve essere accertata 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. Nel caso di lavori di scavo che possono interferire con le reti suddette o attraversarle è 
necessario prevedere sistemi di protezione e di sostegno delle tubazioni, al fine di evitare il danneg-
giamento ed i rischi che ne derivano. 
Reti di distribuzione gas. Deve essere accertata 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'ini-
zio 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'eserci-
zio delle reti. Nel caso di lavori di scavo che interferiscono con tali reti è necessario prevedere siste-
mi di protezione e sostegno delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitare il danneggiamento delle 
medesime ed i rischi conseguenti. 
Reti fognarie. Deve essere accertata 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 consi-
stenza 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 pa-
reti qualora limitrofe ai lavori di sterro. 

Rischi specifici: 
1) Annegamento; 
2) Elettrocuzione; 

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione o folgorazione dovuta a caduta di ful-
mini in prossimità del lavoratore. 

3) Incendi, esplosioni; 
4) Seppellimento, sprofondamento. 
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5.2 Eventuali 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.) 
 

I principali rischi derivanti dall’esterno verso il cantiere sono legati ad interferenze con la viabilità veicolare 
e pedonale al contorno. 
 
 
  

5.2.1 Strade 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Strade: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Per i lavori sulla sede stradale i rischi derivanti dal traffico circostante devono essere evitati con l'a-
dozione delle adeguate procedure previste dal codice della strada. 
Particolare attenzione deve essere posta nella scelta della tipologia e modalità di delimitazione del 
cantiere, della segnaletica più opportuna, del tipo di illuminazione (di notte e in caso di scarsa visibili-
tà), della dimensione delle deviazioni e del tipo di manovre da compiere. 
Per la gestione del cantiere è necessario che sia separato dal traffico veicolare mediante l’impiego di 
recinzioni non valicabili e atte ad assicurare sia la separazione fisica delle aree oggetto di intervento 
da quelle destinate al transito dei flussi veicolari e pedonali sia la sicurezza degli operatori all’interno 
del cantiere. 
Le aree oggetto di intervento dovranno essere inoltre opportunamente segnalate mediante 
l’installazione della prescritta segnaletica verticale ed orizzontale. 
 

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. 
 

2) Segnale: Lavori; 
3) Segnale: Semaforo; 
4) Segnale: Doppio senso di circolazione; 
5) Segnale: Paletta per transito alternato da movieri; 

Rischi specifici: 
1) Investimento. 
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5.3 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.) 
 

5.3.1 Abitazioni 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Rumore e polveri: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti ne-
cessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumore e polveri. 
Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle mac-
chine 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 lavora-
zioni 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. 

5.3.2 Scuole 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Rumore e polveri: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti ne-
cessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumore e polveri. 
Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle mac-
chine 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 lavora-
zioni 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. 

5.3.3 Ospedali 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Rumore e polveri: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti ne-
cessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumore e polveri. 
Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle mac-
chine e degli impianti più rumorosi sia installare barriere contro la diffusione del rumore. Qualora le 
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attività svolte comportino elevata rumorosità devono essere autorizzate dal Sindaco. Nelle lavora-
zioni 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. 

5.3.4 Case di riposo 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Rumore e polveri: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti ne-
cessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di rumore e polveri. 
Al fine di limitare l'inquinamento acustico si può sia prevedere di ridurre l'orario di utilizzo delle mac-
chine 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 lavora-
zioni 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. 

5.3.5 Traffico veicolare, ciclabile e pedonale 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Caduta di oggetti dall’alto: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Per quanto riguarda l’impiego del mezzo di sollevamento, si prevede: 
- l’impiego di macchina conforme alle norme e di sistemi verificati come da d. lgs 81/08 (annuale 

per le macchie e trimestrale per ganci, funi e catene); 
- l’impiego di idonei sistemi di trattenuta dei materiali, in particolare di quelli minuti (uso di ceste); 
- la delimitazione dell’area oggetto di intervento con la creazione di un adeguato spazio di sicurez-

za circostante l’area di intervento in cui sia completamente interdetto il transito di persone estra-
nee al cantiere; 

- la posa si idonea segnaletica stradale e l’assistenza ai passanti, conformemente alle tavole alle-
gate, relative alla posa della segnaletica nelle diverse situazioni realizzabili; 

- una corretta formazione dei lavoratori, che preveda il divieto assoluto di transitare con carichi al si 
sopra delle aree potenzialmente occupate da persone. 

Rischi specifici: 
1) Caduta di oggetti dall’alto. 
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5.4 Descrizione caratteristiche idrogeologiche 

(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

Il progetto non comporta un’alterazione significativa del regime idraulico in quanto: 
- le strutture stradali che si vanno a realizzare interessano in misura esigua il sottosuolo, limitatamente 

alla realizzazione del cassonetto stradale; 
- l’intervento non modifica sostanzialmente la permeabilità del sottosuolo e non altera il regime idraulico 

o, nella peggiore delle ipotesi, comporta un’alterazione non significativa che sarà compensata adottan-
do buoni criteri costruttivi per la riduzione delle superfici permeabili. 

Pertanto non è necessaria un'analisi idro-geologica specifica. 
Si provvederà ad una valutazione in tal senso nel caso si rendano necessari interventi strutturali o in profon-
dità. 
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6. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
Si tratterà di segnalare e delimitare adeguatamente l'area di lavorazione, in particolare in presenza di mezzi 
d'opera e di maestranze al lavoro. 

6.1.1 Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni 

Normalmente il cantiere sarà segnalato e delimitato ponendo in opera la recinzione in pannelli grigliati o 
comunque una adeguata protezione. 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

L'accesso alle zone corrispondenti al cantiere deve essere impedito mediante recinzione robusta e 
duratura, munita di segnaletica ricordante i divieti e i pericoli. 
Quando per la natura dell'ambiente o per l'estensione del cantiere non sia praticamente realizzabile 
la recinzione completa, è necessario provvedere almeno ad apporre sbarramenti e segnalazioni in 
corrispondenza delle eventuali vie di accesso alla zona proibita e recinzioni in corrispondenza dei 
luoghi di lavoro fissi, degli impianti e dei depositi che possono costituire pericolo. 
Recinzioni, sbarramenti, cartelli segnaletici, segnali e protezioni devono essere di natura tale da ri-
sultare costantemente ben visibili. Ove non risulti sufficiente l'illuminazione naturale , gli stessi devo-
no essere illuminati artificialmente; l'illuminazione deve comunque essere prevista per le ore nottur-
ne. 
 

2) Segnale: Divieto accesso persone; 
3) Segnale: Barriera normale; 
 

6.1.2 Allestimento recinzione con tubi, pannelli o rete 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Attrezzi manuali: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative infor-
mazioni all’uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi me-
tallici. 
 

2) Autocarro, autocarro con braccio idraulico: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi, che non devono avere pendenze trasversali eccessive. 
Rispettare i percorsi indicati. Segnalare la zona interessata all’operazione. Tenersi a distanza di si-
curezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o lumino-
se ed alla segnaletica di sicurezza. Fornire informazioni ai lavoratori. Fornire idonei dispositivi di pro-
tezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche). Indossare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 
Segnalare la zona interessata all’operazione. Le imbracature devono essere eseguite correttamente. 
Nel sollevamento dei materiali attenersi alle norme di sicurezza esposte. Nell’operazione di scarico 
impartire precise indicazioni e sorvegliare. Nella guida dell’elemento in sospensione usare sistemi 
che consentano di operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.) 
 

3) Scale a mano e doppie: misure organizzative; 
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PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Verificare l’efficacia del dispositivo che impedisce l’apertura della scala oltre il limite di sicurezza. La 
scala deve poggiare su base stabile e piana. La scala doppia deve essere usata completamente a-
perta. Non lasciare attrezzi o materiali sul piano di appoggio della scala doppia. 

Rischi specifici: 
1) Contatti con le attrezzature 
2) Investimento, ribaltamento; 
3) Caduta dall’alto. 
4) Caduto di materiali dall’alto 

6.1.3 Cantiere estivo (condizioni di caldo severo) 

Rischi specifici: 
1) Microclima (caldo severo); 

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambien-
te caldo (microclima caldo severo). 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima caldo severo, devono 
essere eliminati alla fonte o ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività la-
vorative. 
Tettoie e pensiline. I lavoratori devono essere protetti dalla radiazione solare diretta, almeno per le 
lavorazioni su postazioni di lavoro fisse (banco ferraioli, sega circolare, ecc), mediante la realizza-
zione di pensiline o tettoie. 
Mezzi climatizzati. I mezzi d'opera devono essere dotati di cabine climatizzate. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Indumenti di protezione contro il calore. 
 

6.1.4 Cantiere invernale (condizioni di freddo severo) 

Rischi specifici: 
1) Microclima (freddo severo); 

Attività lavorativa comportante un rischio di esposizione dei lavoratori a stress termico in un ambien-
te freddo (microclima freddo severo). 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a microclima freddo severo, devono 
essere ridotti al minimo possibile compatibilmente alle esigenze delle attività lavorativa. 
Ambienti climatizzati. Gli ambienti di lavoro sono dotati di uffici/box/cabine opportunamente clima-
tizzati. 
Mezzi climatizzati. I mezzi d'opera sono dotati di cabine climatizzate. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Indumenti di protezione contro il freddo. 
 

6.1.5 Carico e scarico dei mezzi d’opera dal mezzo di trasporto 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Autocarro con carrello: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 
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Predisporre adeguati percorsi con relativa segnaletica. Segnalare la zona interessata all’operazione. 
Vietare ai non addetti alle manovre l’avvicinamento alle rampe ribaltabili. Gli addetti alla movimenta-
zione di rampe manuali devono tenersi lateralmente alle stesse. 
Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, calzature di sicurezza e casco) con relati-
ve informazioni all’uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. 
 

2) Mezzi d’opera: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Vietare la presenza di persone presso le macchine in manovra. Tenersi lontani dalle macchine in 
manovra.  
 

Rischi specifici: 
1) Investimento, ribaltamento;. 
2) Contatto con gli elementi in movimento. 
 

6.1.6 Mezzi d'opera 

Misure Preventive e Protettive generali: 
3) Macchine: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: ostacoli (in 
altezza ed in larghezza), limiti d'ingombro, ecc.. Evitare di far funzionare la macchina nelle immedia-
te vicinanze di scarpate, sia che si trovino a valle che a monte della macchina. Predisporre idoneo 
"fermo meccanico", qualora si stazioni in prossimità di scarpate. 
Prima di movimentare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da: a) limita-
zioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe, opere di sostegno); b) pendenza del terreno. 

Rischi specifici: 
1) Investimento, ribaltamento; 
 

6.1.7 Installazione e uso di gruppo elettrogeno 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Attrezzi manuali: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Fornire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti e calzature di sicurezza) con relative infor-
mazioni all’uso. Usare i dispositivi di protezione individuale. Verificare con frequenza le condizioni 
degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli elementi me-
tallici. 
 

2) Autocarro, autocarro con braccio idraulico: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Predisporre adeguati percorsi per i mezzi, che non devono avere pendenze trasversali eccessive. 
Rispettare i percorsi indicati. Segnalare la zona interessata all’operazione. Tenersi a distanza di si-
curezza dai mezzi operativi in movimento. Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o lumino-
se ed alla segnaletica di sicurezza. Fornire informazioni ai lavoratori. Fornire idonei dispositivi di pro-
tezione individuale (caschi, scarpe antinfortunistiche). Indossare i dispositivi di protezione individuale 
forniti. 
Segnalare la zona interessata all’operazione. Le imbracature devono essere eseguite correttamente. 
Nel sollevamento dei materiali attenersi alle norme di sicurezza esposte. Nell’operazione di scarico 
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impartire precise indicazioni e sorvegliare. Nella guida dell’elemento in sospensione usare sistemi 
che consentano di operare a distanza di sicurezza (funi, aste, ecc.) 
 

3) Gruppo elettrogeno: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

In base alla valutazione del livello di esposizione al rumore personale fornire idonei dispositivi di pro-
tezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all’uso. Posizionare il gruppo elettrogeno 
in maniera da limitare il rischio di esposizione a rumore. Effettuare periodica manutenzione. 
All’occorrenza usare i dispositivi di protezione individuale. 
Eseguire il rifornimento di carburante a motore spento e freddo. Mettere a disposizione adeguato e-
stintore e fornire le relative istruzioni all’uso. Se necessario, seguire le procedure d’emergenza in ca-
so di incendio. 
 

Rischi specifici: 
1) Contatti con le attrezzature 
2) Investimento, ribaltamento; 
3) Caduta dall’alto. 
4) Caduto di materiali dall’alto 
5) Contatto con gli elementi in movimento 
6) Rumore; 
7) Incendio. 
 

6.1.8 Attrezzature per il primo soccorso 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Servizi sanitari: contenuto pacchetto di medicazione; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Il pacchetto di medicazione, deve contenere almeno: 1) Due paia di guanti sterili monouso; 2) Un 
flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml ; 3) Un flacone di soluzione 
fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml; 4) Una compressa di garza sterile 18 x 40 in busta singo-
la; 5) Tre compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole; 6) Una pinzetta da medicazione sterile 
monouso; 7) Una confezione di cotone idrofilo; 8) Una confezione di cerotti di varie misure pronti 
all'uso; 9) Un rotolo di cerotto alto cm 2,5; 10) Un rotolo di benda orlata alta cm 10; 11) Un paio di 
forbici; 12) Un laccio emostatico; 13) Una confezione di ghiaccio pronto uso; 14) Un sacchetto mo-
nouso per la raccolta di rifiuti sanitari; 15) Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i 
primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza. 

 
2) Servizi sanitari: contenuto cassetta di pronto soccorso; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

La cassetta di pronto soccorso, deve contenere almeno: 1) Cinque paia di guanti sterili monouso; 2) 
Una visiera paraschizzi; 3) Un flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro; 
4) Tre flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml; 5) Dieci compresse di garza 
sterile 10 x 10 in buste singole; 6) Due compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole; 7) Due 
teli sterili monouso; 8) Due pinzette da medicazione sterile monouso; 9) Una confezione di rete ela-
stica di misura media; 10) Una confezione di cotone idrofilo; 11) Due confezioni di cerotti di varie mi-
sure pronti all'uso; 12) Due rotoli di cerotto alto cm 2,5; 13) Un paio di forbici; 14) Tre lacci emostati-
ci; 15) Due confezioni di ghiaccio pronto uso; 16) Due sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sa-
nitari; 17) Un termometro; 18) Un apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
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6.1.9 Servizi di gestione delle emergenze 

Misure Preventive e Protettive generali: 
1) Servizi di gestione delle emergenze: misure organizzative; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice deve: 1) organizzare i necessari rapporti con i servizi 
pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emer-
genza; 2) designare preventivamente i lavoratori incaricati alla gestione delle emergenze; 3) informa-
re tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predi-
sposte e i comportamenti da adottare; 4) programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare 
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, pos-
sano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 
5) adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed im-
mediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il com-
petente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale 
pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili; 6) garantire la presenza 
di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, 
tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. 
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7. SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE 
Tutti i cartelli verticali di pericolo e di indicazione riportanti indicazioni di validità temporanea devono avere 
sfondo giallo. 
La segnaletica orizzontale e verticale deve avere le stesse dimensioni della segnaletica permanente. I se-
gnali di formato ridotto possono essere impiegati solo quando le condizioni di impianto limitano l’impiego del 
formato normale. 
I segnali devono avere le caratteristiche di rifrangenza prescritte dal Codice e devono essere percepibili e 
leggibili sia di giorno che di notte. 
Per i supporti devono essere utilizzati sostegni e basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che assicurano 
la stabilità del segnale in qualsiasi condizione atmosferica. Il segnale stradale deve risultare ben fermo sul 
suo punto di collocazione, ma nel contempo non deve risultare eccessivamente rigido. La base dello stesso 
non deve costituire un corpo unico e rigido, sono quindi vietati gli zavorramenti rigidi (quali pietre, cerchioni di 
ruota etc.) 

7.1 Segnali di divieto 

Caratteristiche intrinseche: 
• forma rotonda; 
• pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, 

con un’inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire almeno il 35% della superficie del cartello). 

 

7.2 Segnali di pericolo 

Caratteristiche intrinseche: 
• forma triangolare; 
• pittogramma nero su fondo giallo; bordo rosso. 
Il primo segnale che deve preavvisare il cantiere stradale è il segnale di lavori 
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che viene collocato in prossimità del punto in cui inizia il pericolo. Detto segnale deve essere corredato da 
pannello integrativo se l’estesa del cantiere supera i 100m. Ogni 
dalla sola presenza del cantiere deve essere presegnalato con lo specifico cartello e, se questo non è prev
sto, per mezzo del cartello ALTRI PERICOLI.
 

 
Nelle ore notturne ed in tutti i casi di scarsa 
luce rossa fissa. 
 

 
I segnali di pericolo utilizzati per il segnalamento temporaneo sono:
 

7.3 Segnali di prescrizione

Caratteristiche intrinseche: 
• forma rotonda; 
• pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
 

 

che viene collocato in prossimità del punto in cui inizia il pericolo. Detto segnale deve essere corredato da 
pannello integrativo se l’estesa del cantiere supera i 100m. Ogni pericolo diverso da quello che può derivare 
dalla sola presenza del cantiere deve essere presegnalato con lo specifico cartello e, se questo non è prev
sto, per mezzo del cartello ALTRI PERICOLI. 

 

di scarsa visibilità deve essere munito di apparato luminoso costituito da 

 

I segnali di pericolo utilizzati per il segnalamento temporaneo sono: 

       
 

            
  

di prescrizione 

pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello).
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che viene collocato in prossimità del punto in cui inizia il pericolo. Detto segnale deve essere corredato da 
pericolo diverso da quello che può derivare 

dalla sola presenza del cantiere deve essere presegnalato con lo specifico cartello e, se questo non è previ-

visibilità deve essere munito di apparato luminoso costituito da 

 

pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50% della superficie del cartello). 
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7.4 Segnali di indicazione 

I segnali di indicazione sono quelli che forniscono le informazioni necessarie per una corretta e sicura circo-
lazione. Quelli utilizzati nei cantieri stradali devono avere tutti lo sfondo di colore giallo. 
Nei cantieri di durata superiore a 7 giorni è obbligatoria la tabella lavori di dimensione 200 cm x 150 cm. 
 

     
 

7.5 I segnali complementari 

7.5.1 Barriere 

Sono disposte parallelamente al piano stradale e sostenute da cavalletti o da altri sostegni idonei. Sono ob-
bligatorie sui lati frontali di delimitazione del cantiere o sulle testate di approccio. Lungo i lati longitudinali le 
barriere sono obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro o per i 
veicoli in transito. Possono essere sostituite da recinzioni, colorate in rosso o arancione stabilmente fissate, 
costituite da reti o altri mezzi di delimitazione. 
Sono a strisce oblique bianche e rosse e sono poste parallelamente al piano stradale con il bordo inferiore 
ad altezza di almeno 80 cm da terra in posizione tale da renderla visibile anche in presenza di altri mezzi 
segnaletici di presegnala mento; di notte ed in ogni caso di scarsa visibilità devono essere integrate da lan-
terne a luci rosse fisse. 
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Le recinzioni di cantieri, gli scavi, e le macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere 
segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cmq, intervallati lungo il 
perimetro interessato della circolazione in modo che almeno tra luci e tre dispositivi ricadano sempre nel 
cono visivo del conducente. 

Delineatori di curva provvisoria 

Si utilizzano quando si devono segnalare deviazioni temporanee che comportano curve strette, cambi di 
direzione, attraversamento o contorna mento di cantieri ed ogni altra anomalia. Sono colorati sulla faccia 
utile con bande alternate bianche e rosse a punta di freccia. Le punte delle frecce devono essere rivolte 
nella direzione della deviazione. Sono poste con il bordo inferiore ad altezza di almeno 80 cm da terra, pre-
ceduti e seguiti da un segnale di passaggio obbligatorio.  
 

 
 
Il delineatore modulare deve essere utilizzato in più elementi per evidenziare il lato esterno delle deviazioni 
con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m. Presenta sulla faccia utile in disegno a punta di 
freccia bianca su fondo rosso. La dimensione “normale” è di 60x60 cm, quella grande è di 90x90 cm 
 

 
 
Anch’essi di notte ed in ogni caso di scarsa visibilità devono essere integrate da lanterne a luci rosse fisse. 
 

 
 

7.5.2 Paletto di delimitazione 

È usato in serie per evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro. Deve essere installa-
to sempre ortogonalmente all’asse della strada cui è rivolto. L’intervallo tra i paletti non deve essere superio-
re a 15 metri. Il paletto è colorato sulla faccia con bande alternate bianche e rosse. Il sostegno deve assicu-
rare un’altezza del bordo inferiore di almeno 30 cm da terra. La base deve essere infissa o zavorrata per 
impedirne il rovesciamento. 
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7.5.3 Coni e delineatori flessibili 

Il cono deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di dura-
ta non superiore ai due giorni, per il tracciamento di segnaletica orizzontale, per indicare le aree interessate 
da incidenti, per gli incanalamenti temporanei, per posti di blocco, per la separazione provvisoria di opposti 
sensi di marcia e per la delimitazione di ostacoli provvisori. Il cono deve essere costituito da materiali flessi-
bili quali gomma o plastica. È di colore rosso con anelli di colore bianco retroriflettente, deve avere una ade-
guata base di appoggio appesantita all’interno o dall’esterno per garantirne la stabilità in ogni condizione. La 
frequenza di posa è di 12 m in rettifilo e di 5 m in curca; nei centri abitati la frequenza è dimezzata salvo 
diversa distanza dettata dalla necessità della situazione. 
 

 
 
Il delineatore flessibile deve essere posto per delimitare zone di lavoro di media e lunga durata, per devia-
zioni ed incanalamenti o per la separazione di opposti sensi di marcia. Il delineatore flessibile, lamellare o 
cilindrico, deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica; è di colore rosso con inserti o 
anelli di colore bianco retroriflettenti; la base deve essere incollabile o altrimenti fissata alla pavimentazione. I 
delineatori flessibili, se investiti dal traffico, devono piegarsi e riprendere la posizione verticale originale sen-
za distaccarsi dalla pavimentazione. La frequenza di posa e la stessa dei coni. 
 

 
 
Per entrambi deve essere assicurata la visibilità notturna. La rifrangenza delle parti bianche deve essere 
assicurata con l’uso di materiali aventi valore del coefficiente areico di intensità luminosa non inferiore a 
quelli delle pellicole classe 2. 
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7.5.4 Segnalazione di ostacolo 

La segnalazione di un pericolo costante di urto, inciampo o caduta come fosse, gradini, pilastri lungo una via 
di passaggio, bozzelli di gru, oggetti di macchine, ecc., deve essere realizzata a bande giallo/nere a 45° con 
percentuale del colore di sicurezza di almeno il 50% (All. V, D.Lgs. n. 493/1996). 
I cartelli vanno sistemati tenendo conto di eventuali ostacoli e ad altezza e posizione appropriata rispetto 
all'angolo visuale, all'ingresso della zona a rischio o in prossimità del rischio specifico ed in posto ben illumi-
nato. 
I cartelli vanno rimossi quando non ne sussiste più la necessità. 
Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli 
fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o per i veicoli che devono percorrere tali zone, gli 
ostacoli devono essere "adeguatamente segnalati" (art. 8, D.P.R. n. 547/1955). 
 

 

7.6 Segnali orizzontali 

Per quanto concerne invece l’utilizzo dei segnali orizzontali essi sono obbligatori in corrispondenza dei can-
tieri, lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni lavorativi, salvo i casi in cui le condizioni atmosferi-
che o del fondo stradale ne impediscano la corretta applicazione, in tali casi si farà ricorso ai dispositivi 
retroriflettenti integrativi. 
I segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo e non devono sporgere più di 5 mm dal piano di pavi-
mentazione. Nel caso di strisce continue longitudinali realizzate con materiale plastico dello spessore di al-
meno 1,5 mm, devono essere eseguite interruzioni che garantiscono il deflusso delle acque. Inoltre devono 
essere facilmente ed integralmente rimossi dalla sede stradale senza arrecare danno alcuno. 
I segnali orizzontali da utilizzare per i cantieri e lavori stradali sono: 

- le strisce longitudinali continue e discontinue per indicare i margini, la separazione dei sensi di mar-
cia e le corsie; 

- le strisce trasversali per indicare il punto di arresto nei sensi unici altemati regolati dai semafori; 
- le frecce direzionali; 
- le iscrizioni con la grafica e le dimensioni previste per la segnaletica permanente. 

7.7 Segnali luminosi 

7.7.1 Dispositivi luminosi a luce gialla 

In ogni caso di scarsa visibilità lo sbarramento obliquo che precede la zona di lavoro deve essere integrato 
da dispositivi a luce gialla lampeggiante in sincrono o in progressione (luci scorrevoli) ovvero con configura-
zione di treccia orientata per evidenziare punti singolari. I margini longitudinali della zona di lavoro possono 
essere integrati con dispositivi a luce gialla fissa. Nel segnale di pericolo temporaneo "semaforo" il disco 
giallo inserito nel simbolo deve essere sostituito da una luce gialla lampeggiante di pari diametro. La luce 
gialla lampeggiante può essere installata anche al di sopra del segnale. 
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7.7.2 Dispositivi luminosi a luce rossa 

In ogni caso di scarsa visibilità le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei ap-
parati luminosi di colore rosso a luce fissa (almeno una lampada ogni 1,5 m di barriera di testata). Il segnale 
"lavori" deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa. Per la sicurezza dei 
pedoni le recinzioni dei cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione 
devono essere segnalate con luci rosse fisse; Sono vietate le lanterne, le altre sorgenti luminose a fiamma 
libera. 
 

 

7.8 Segnalamento dei veicoli 

I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d’opera fermi o in movimento, ma se esposti al traffico, devono es-
sere riconoscibili e visibili, altrimenti la loro presenza potrebbe causare degli intralci e pericoli per tutti. I vei-
coli devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di PAS-
SAGGIO OBBLIGATORIO PER VEICOLI OPERATIVI con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può 
essere superato. Stesso tipo di segnalazione deve essere usato anche per i veicoli che per la natura del 
carico o della massa o l'ingombro devono procedere a velocità particolarmente moderata. In questi casi, detti 
veicoli devono essere equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti. 
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8. LAVORAZIONI E LORO INTERFERENZE 
8.1 Allestimento e smontaggio del cantiere: 
E' prevista la seguente fase lavorativa: 
8.1.1 Recinzione ed accesso al cantiere 
 
8.2 Opere su strada: 
Sono previste le seguenti fasi lavorative: 
8.2.1 Formazione di segnaletica stradale orizzontale 
8.2.2 Posa in opera di segnaletica stradale verticale 
8.2.3 Preparazione di malte in genere 
8.2.4 Spandimento di ghiaia 
8.2.5 Transenne 
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8.1 Allestimento e smontaggio del cantiere 

 

8.1.1 Recinzione ed accesso al cantiere 

Delimitazione dell'area di cantiere temporaneo secondo le norme contenute nel nuovo Codice della Strada 
(Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992), Decreto Ministeriale 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo 
agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.  
 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 
 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Investimento da parte del traffico veicolare ALTO No No 

 
 
1. Investimento da parte del traffico veicolare 
- la zona di lavoro è delimitata 
- le maestranze utilizzano indumenti ad alta visibilità 
- il cantiere è segnalato secondo le norme del codice della strada 
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8.2 Opere su Strada 

8.2.1 Formazione di segnaletica stradale orizzontale 

 
TRACCIAMENTO DELLE STRISCE 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 
 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Investimento da parte del traffico veicolare ALTO No No 

 
 
1. Investimento da parte del traffico veicolare 
- la zona di lavoro è delimitata 
- le maestranze utilizzano indumenti ad alta visibilità 
- il cantiere è segnalato secondo le norme del codice della strada 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Spazzolone 
2. Compressore d'aria 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
 
1. Tuta ad alta visibilità 
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REALIZZAZIONE DELLE STRISCE 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 
 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Investimento da parte del traffico veicolare ALTO No No 

 
 
1. Investimento da parte del traffico veicolare 
- la zona di lavoro è delimitata 
- le maestranze utilizzano indumenti ad alta visibilità 
- il cantiere è segnalato secondo le norme del codice della strada 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
1. Macchina per verniciatura segnaletica stradale 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelliivi indicati. 
 
1. Tuta ad alta visibilità 
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8.2.2 Posa in opera di segnaletica stradale verticale 

 
POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE 
 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 
 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Investimento da parte del traffico veicolare ALTO No No 

 
 
1. Investimento da parte del traffico veicolare 
- la zona di lavoro è delimitata 
- le maestranze utilizzano indumenti ad alta visibilità 
- il cantiere è segnalato secondo le norme del codice della strada 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Martello demolitore pneumatico 
2. Trapano elettrico 
3. Badile 
4. Cazzuola 
5. Carriola 
6. Martello manuale 
7. Mazza in ferro 
8. Forbici 
9. Lampada elettrica portatile 
10. Piccone manuale 
11. Scala doppia 
12. Scala semplice portatile 
13. Saldatrice elettrica a stelo 
14. Spazzolone 
15. Utensili manuali vari 
16. Trivella manuale a motore 
17. Autocarro 
18. Gruppo elettrogeno a motore 
 
Elenco delle sostanze pericolose utilizzate 
Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Cemento 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
 
1. Salopette ad alta visibilità 
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8.2.3 Preparazione di malte in genere 

 
Elenco dei rischi e relative misure preventive e protettive 
 
Per i rischi connessi all'utilizzo di apprestamenti, macchinari, attrezzature e sostanze pericolose, si rimanda 
alla lettura delle relative schede. 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Investimento da parte del traffico veicolare BASSO No No 

 
 
1. Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato 
- le vie di passaggio sono tenute sgombere 
- il materiale è accatastato in modo ordinato 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Cazzuola 
2. Carriola 
 
Elenco delle sostanze pericolose utilizzate 
Per la normativa di riferimento e le procedure di utilizzo, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Cemento 
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8.2.4 Spandimento di ghiaia 

 
1. Scarico della ghiaia 
2. Spianamento della ghiaia 
 
Apprestamenti utilizzati per l'intera fase lavorativa 
 
1. Badile 
 
SCARICO DELLA GHIAIA 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Badile 
2. Autocarro 
3. Pala meccanica 
 
SPIANAMENTO DELLA GHIAIA 
 
Elenco delle attrezzature e dei macchinari utilizzati 
 
Per le procedure di utilizzo, la normativa di riferimento, le misure organizzative, le verifiche da attuare, i DPI 
da utilizzarsi ed i rischi relativi a macchinari ed attrezzature, si rimanda alla lettura delle relative schede. 
 
1. Pala meccanica 
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8.2.5 Transenne 

 
 
 

Transenne in ferro a protezione di luoghi di lavoro in genere 
Procedure di utilizzo 
 
In vicinanza di strade, la transennatura è eseguita e segnalata in conformità al codice della strada 
 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato BASSO No No 

Movimentazione manuale dei carichi BASSO No No 

Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani nel sollevamento 
di materiali 

MEDIO No No 

 
 
 
1. Cadute a livello per inciampo su materiale scaricato 
 
- le vie di passaggio sono tenute sgombere 
- il materiale è accatastato in modo ordinato 
 
2. Movimentazione manuale dei carichi 
 
- i pesi superiori a 20 Kg vengono manovrati in due 
- i lavoratori sono formati e informati sulla movimentazione manuale dei carichi 
- preferibilmente vengono utilizzati mezzi di sollevamento quali carriole, argani e simili 
 
3. Tagli, abrasioni e schiacciamento delle mani nel sollevamento di materiali 
 
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
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9. RISCHI INDIVIDUATI NELLE LAVORAZIONI E RELATIVE MISURE 
PREVENTIVE E PROTETTIVE 

Elenco dei rischi: 
1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; 
2) Cancerogeno e mutageno; 
3) Chimico; 
4) Investimento, ribaltamento; 
5) M.M.C. (sollevamento e trasporto); 
6) Rumore; 
7) Scivolamenti, cadute a livello; 
8) Seppellimento, sprofondamento; 
9) Ustioni; 
10) Vibrazioni. 

9.1 Rischio: "Caduta di materiale dall'alto o a livello" 

Descrizione del Rischio: 
Lesioni causate dall'investimento di masse cadute dall'alto, durante le operazioni di trasporto di materiali 
o per caduta degli stessi da opere provvisionali, o a livello, a seguito di demolizioni mediante esplosivo o 
a spinta da parte di materiali frantumati proiettati a distanza. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Posa di conduttura idrica; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

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) ac-
certarsi della stabilità del carico prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona im-
pegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiamo. 

9.2 Rischio: Cancerogeno e mutageno 

Descrizione del Rischio: 
Attività in cui sono impiegati agenti cancerogeni e/o mutageni, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di 
procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazio-
ne e il trattamento dei rifiuti, o che risultino dall'attività lavorativa. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del ri-
schio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento; 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 

Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di evitare ogni esposizione ad agenti cance-
rogeni e/o mutageni devono essere adottate le seguenti misure: a) i metodi e le procedure di lavoro 
devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero in modo che nelle varie operazioni lavorative 
siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità della lavo-
razione; b) i metodi e le procedure di lavoro devono essere progettate in maniera adeguata, ovvero 
in modo che nelle varie operazioni lavorative gli agenti cancerogeni e mutageni in attesa di impiego, 
in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non siano accumulati sul luogo di lavoro in 
quantità superiori alle necessità della lavorazione stessa; c) il numero di lavoratori presenti durante 
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l'attività specifica, o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, deve essere 
quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) le lavorazioni che possono esporre ad 
agenti cancerogeni o mutageni devono essere effettuate in aree predeterminate, isolate e accessibili 
soltanto dai lavoratori che devono recarsi per motivi connessi alla loro mansione o con la loro fun-
zione; e) le lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni effettuate in aree 
predeterminate devono essere indicate con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza; f) le la-
vorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni, per cui sono previsti mezzi per e-
vitarne o limitarne la dispersione nell'aria, devono essere soggette a misurazioni per la verifica 
dell'efficacia delle misure adottate e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate 
da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione con-
formi alle indicazioni dell'allegato XLI del D.Lgs. 81/2008; g) i locali, le attrezzature e gli impianti de-
stinati o utilizzati in lavorazioni che possono esporre ad agenti cancerogeni o mutageni devono esse-
re regolarmente e sistematicamente puliti; h) l'attività lavorativa specifica deve essere progettata e 
organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro appropriati la gestione della conservazione, 
della manipolazione del trasporto sul luogo di lavoro di agenti cancerogeni o mutageni; i) l'attività la-
vorativa specifica deve essere progettata e organizzata in modo da garantire con metodi di lavoro 
appropriati la gestione della raccolta e l'immagazzinamento degli scarti e dei residui delle lavorazioni 
contenenti agenti cancerogeni o mutageni; j) i contenitori per la raccolta e l'immagazzinamento degli 
scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o mutageni devono essere a chiu-
sura ermetica e etichettati in modo chiaro, netto e visibile. 
Misure igieniche. Devono essere assicurate le seguenti misure igieniche: a) i lavoratori devono di-
sporre di servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, di lavaggi 
oculari e antisettici per la pelle; b) i lavoratori devono avere in dotazione idonei indumenti protettivi, o 
altri indumenti, che devono essere riposti in posti separati dagli abiti civili; c) i dispositivi di protezio-
ne individuali devono essere custoditi in luoghi ben determinati e devono essere controllati, disinfet-
tati e ben puliti dopo ogni utilizzazione; d) nelle lavorazioni, che possono esporre ad agenti biologici, 
devono essere indicati con adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza i divieti di fumo, di assun-
zione di bevande o cibi, di utilizzare pipette a bocca e applicare cosmetici. 

9.3 Rischio: Chimico 

Descrizione del Rischio: 
Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, com-
presi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento 
dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa. 
Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazione, ecc) si rimanda al documento di valu-
tazione specifico. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Realizzazione di marciapiedi; 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 

Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al mi-
nimo, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure gene-
rali 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 lavo-
ratori; 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 meri-
to 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'immagazzinamen-
to e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti che contengono detti 
agenti. 
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9.4 Rischio: "Investimento, ribaltamento" 

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

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Asportazione di strato di usura e collega-

mento; Formazione di fondazione stradale; Formazione di manto di usura e collegamento; Realizza-
zione di marciapiedi; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

Indumenti da lavoro ad alta visibilità, per tutti gli operatori impegnati nei lavori stradali o che operano 
in zone con forte flusso di mezzi d'opera. 
 

b) Nelle lavorazioni: Asportazione di strato di usura e collegamento; Formazione di manto di usura e 
collegamento; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

L'addetto a terra nei lavori stradali dovrà opportunamente segnalare l'area di lavoro della macchina e 
provvedere adeguatamente a deviare il traffico stradale. 

 
c) Nelle lavorazioni: Formazione di rilevato stradale; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

Nei lavori di formazione di rilevati eseguiti con mezzi meccanici, deve essere vietata la presenza de-
gli operai nel campo di 
azione degli stessi. 

9.5 Rischio: M.M.C. (sollevamento e trasporto) 

Descrizione del Rischio: 
Attività comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese 
le azioni di sollevare e deporre i carichi. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di valutazio-
ne, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Scavo eseguito a mano; Realizzazione di marciapiedi; 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 

Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle se-
guenti indicazioni: a) l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare con-
dizioni 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 pa-
vimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco. 
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9.6 Rischio: Rumore 

Descrizione del Rischio: 
Attività con esposizione dei lavoratori a rumore. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, dispositivi di protezione individuale, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Asportazione di strato di usura e collega-

mento; 
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 se-
guenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; 
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il mi-
nor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attra-
verso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appro-
priati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle at-
trezzature 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 scherma-
ture, 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 lavorazioni: Formazione di fondazione stradale; Realizzazione di marciapiedi; 

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 se-
guenti indicazioni: a) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; 
b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il mi-
nor rumore possibile; c) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attra-
verso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appro-
priati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di opportuni programmi di manutenzione delle at-
trezzature 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 scherma-
ture, 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. 
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9.7 Rischio: "Scivolamenti, cadute a livello" 

Descrizione del Rischio: 
Lesioni a causa di scivolamenti e cadute sul piano di lavoro, provocati da presenza di grasso o sporco sui 
punti di appiglio e/o da cattive condizioni del posto di lavoro o della viabilità pedonale e/o dalla cattiva lu-
minosità degli ambienti di lavoro. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; Scavo a sezione obbligata; Scavo eseguito a mano; Posa 

di conduttura idrica; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

Il ciglio del fronte di scavo dovrà essere reso inaccessibile mediante barriere mobili, posizionate ad 
opportuna distanza di sicurezza e spostabili con l'avanzare del fronte dello scavo stesso. Dovrà 
provvedersi, inoltre, a segnalare la presenza dello scavo con opportuni cartelli. A scavo ultimato, tali 
barriere mobili provvisorie dovranno essere sostituite da regolari parapetti. 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118. 

9.8 Rischio: "Seppellimento, sprofondamento" 

Descrizione del Rischio: 
Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni di scavi 
all'aperto o in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos, serbatoi o deposi-
ti, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Scavo di sbancamento; Scavo a sezione obbligata; Scavo eseguito a mano; 

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: 

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

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Art. 118. 

9.9 Rischio: "Ustioni" 

Descrizione del Rischio: 
Ustioni conseguenti al contatto con materiali ad elevata temperatura nei lavori a caldo o per contatto con 
organi di macchine o per contatto con particelle di metallo incandescente o motori, o sostanze chimiche 
aggressive. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Formazione di manto di usura e collegamento; 

PRESCRIZIONI ESECUTIVE: 

L'addetto a terra della finitrice dovrà tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori. 
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9.10 RISCHIO: Vibrazioni 

Descrizione del Rischio: 
Attività con esposizione dei lavoratori a vibrazioni. Per tutti i dettagli inerenti l'analisi del rischio (schede di 
valutazione, ecc) si rimanda al documento di valutazione specifico. 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
a) Nelle lavorazioni: Taglio di asfalto di carreggiata stradale; Asportazione di strato di usura e collega-

mento; 
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non pre-
sente". 

MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE: 

Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere elimi-
nati alla fonte o ridotti al minimo.  
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle se-
guenti indicazioni: a) i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore espo-
sizione 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'o-
rario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al tipo di lavoro da svolgere; d) devo-
no essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da svolgere. 
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate devono: a) essere adeguate al lavoro da 
svolgere; b) essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) produrre il minor livello possibile 
di vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) essere soggette ad adeguati programmi di ma-
nutenzione. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: 

Indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità, guanti che attenuano la vibrazione trasmessa 
al sistema mano-braccio, maniglie che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio. 

 
b) Nelle lavorazioni: Realizzazione di marciapiedi; 

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 elimi-
nati alla fonte o ridotti al minimo. 
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10. ATTREZZATURE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI 
 
Elenco delle attrezzature 
 
E' previsto l'uso delle seguenti attrezzature: 
1. Badile 
2. Carriola 
3. Cazzuola 
4. Forbici 
5. Lampada elettrica portatile 
6. Martello demolitore pneumatico 
7. Martello manuale 
8. Mazza in ferro 
9. Piccone manuale 
10. Saldatrice elettrica a stelo 
11. Scala doppia 
12. Scala semplice portatile 
13. Spazzolone 
14. Trapano elettrico 
15. Trivella manuale a motore 
 16. Utensili manuali vari 
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10.1 Badile 

 
 
Utensile manuale utilizzato per lo scavo o per il caricamento di materiali terrosi 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali MOLTO 
 BASSO 

No No 

 
1. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali 
- il manico dell'attrezzo è proporzionato all'altezza dell'operatore 
- l'attrezzo è mantenuto in buono stato 
- le maestranze sono formate e informate sull'uso dell'attrezzo 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
 
 

10.2 Carriola 

 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Caduta di materiali dalla carriola MEDIO No No 

Danni all'apparato spino/dorsali nell'uso della carriola MEDIO No No 

Scivolamenti e cadute a livello nell'uso della carriola BASSO No No 

 
 
 
1. Caduta di materiali dalla carriola 
- il carico non supera i bordi della carriola 
2. Danni all'apparato spino/dorsali nell'uso della carriola 
- la carriola è caricata per un peso inferiore a 40 Kg 
- le ruote sono mantenute ben gonfie 
- viene prevista la turnazione degli operai 
3. Scivolamenti e cadute a livello nell'uso della carriola 
- i passaggi sono mantenuti sgombri 
- le passerelle hanno dimensione regolamentare 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
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10.3 Cazzuola 

 
Descrizione rischio Valutazione 

rischio 
Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Dermatosi per contatto con il cemento BASSO No No 

 
1. Dermatosi per contatto con il cemento 
- le maestranze utilizzano guanti di uso generale 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guantidi uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
 
 
 
 
 

10.4 Forbici 

 
Descrizione rischio Valutazione 

rischio 
Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali MEDIO No No 

 
 
1. Tagli agli arti nell'uso di attrezzi manuali 
- le maestranze fanno uso di guanti e di tute antitaglio 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 

1. Guanti antitaglio in pelle 
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10.5 Lampada elettrica portatile 

 
Lampada portatile elettrica fornita di impugnatura isolante e gabbia di protezione della lampadina. 
 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- viene verificato lo stato dell'isolamento 
DURANTE L'UTILIZZO 
- viene utilizzata in luoghi asciutti 
 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Elettrocuzione nell'uso della lampada MEDIO No No 

 
 
 
1. Elettrocuzione nell'uso della lampada 
- la lampada dispone di impugnatura isolante in buono stato e di involucro stagno 
- la pompa è dotata di sistemi di silenziamento 
- la lampada di gabbia di protezione della lampadina, fissata mediante collare esterno alla impugnatura iso-
lante 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
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10.6 Martello demolitore pneumatico 

 
Martello demolitore ad aria compressa fornita da un motore a scoppio 
 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- vengono allontanate le maestranze non necessarie allo svolgimento del lavoro 
- vengono verificate le strutture per individuare potenziali pericoli di crollo 
- vengono controllati le valvole e gli altri dispositivi di sicurezza 
DURANTE L'UTILIZZO 
- le maestranze utilizzano cuffie 
DOPO L'UTILIZZO 
- spegnere la macchina 
 
Verifiche da attuare 
DURANTE L'UTILIZZO 
- gli addetti indossano cuffie o tappi auricolari 
 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Crolli durante l'uso del martello pneumatico MEDIO No No 

Inalazione di fumi nell'uso del martello pneumatico BASSO No Si 

Inalazione di polveri MOLTO 
BASSO 

No No 

Rumore nell'uso del martello elettrico/pneumatico ALTO Si Si 

Scoppio delle tubazioni del martello pneumatico MOLTO 
BASSO 

No No 

 
 
 
1. Crolli durante l'uso del martello pneumatico 
- le strutture vengono preventivamente verificate 
2. Inalazione di fumi nell'uso del martello pneumatico 
Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti 
- la macchine che produce l'aria compressa è posta lontano dai luoghi di lavoro 
- i fumi sono diretti lontano dalle persone 
3. Inalazione di polveri 
- l'addetto utilizza apposite mascherine 
4. Rumore nell'uso del martello elettrico/pneumatico 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- la zona esposta a livello elevato di rumorosità è segnalata 
- i non addetti ai lavori vengono allontanati 
- le maestranze utilizzano cuffie o tappi auricolari 
- vengono rispettate le ore di silenzio imposte da leggi o regolamenti 
5. Scoppio delle tubazioni del martello pneumatico 
- il martello pneumatico è dotato di valvole di sicurezza 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
1. Guanti antivibrazioni 
2. Maschera monouso per polveri e fumi 
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10.7 Martello manuale 

 
Utensile manuale con testa in ferro e manico in legno 
 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- controllo che la testa del martello sia piatta e ben ancorata al manico 
DURANTE L'UTILIZZO 
- utilizzare appositi guanti 
 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Colpi alle mani nell'uso del martello BASSO No No 

Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale MEDIO No No 

Rumore nell'uso del martello manuale MEDIO Si Si 

 
 
 
1. Colpi alle mani nell'uso del martello 
- l'operatore utilizza appositi guanti 
- vengono utilizzati idonei paracolpi per punte e scalpelli 
2. Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale 
- le maestranze utilizzano occhiali o maschere 
- la testa del martello è mantenuta libera da parti deteriorate 
3. Rumore nell'uso del martello manuale 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- in caso di uso prolungato le maestranze utilizzano tappi auricolari 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
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10.8 Mazza in ferro 

 
Utensile manuale con testa in ferro e manico in legno 
 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- controllo che la testa del martello sia piatta e ben ancorata al manico 
DURANTE L'UTILIZZO 
- utilizzare appositi guanti 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Colpi alle mani nell'uso del martello BASSO No No 

Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale MEDIO No No 

Colpi alle mani nell'uso della mazza in ferro MEDIO No No 

Rumore nell'uso del martello manuale MEDIO Si  Si 

 
 
 
1. Colpi alle mani nell'uso del martello 
- l'operatore utilizza appositi guanti 
- vengono utilizzati idonei paracolpi per punte e scalpelli 
2. Proiezione di schegge nell'uso del martello manuale 
- le maestranze utilizzano occhiali o maschere 
- la testa del martello è mantenuta libera da parti deteriorate 
3. Colpi alle mani nell'uso della mazza in ferro 
- nessun lavoratore sostiene l'elemento da colpire con la mazza 
4. Rumore nell'uso del martello manuale 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- in caso di uso prolungato le maestranze utilizzano tappi auricolari 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
1. Guanti antitaglio in pelle 
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10.9 Piccone manuale 

 
Utensile manuale utilizzato negli scavi in terreno consistente o nelle demolizioni 
 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Colpi e lacerazioni nell'uso del piccone MEDIO No No 

 
 
 
1. Colpi e lacerazioni nell'uso del piccone 
- la maestranze operano tra loro a distanza minima di sicurezza 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
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10.10 Saldatrice elettrica a stelo 

Attrezzo elettrico utilizzato per la saldatura di metalli ferrosi 
 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- controllo dell'isolamento della spina di alimentazione, dei cavi e la presenza di materiali infiammabili 
DURANTE L'UTILIZZO 
- il personale non addetto alle operazioni di saldatura deve essere allontanato 
- il cavo di alimentazione non deve intralciare i passaggi 
DOPO L'UTILIZZO 
- scollegare l'utensile 
 
Verifiche da attuare 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- l'addetto utilizza schermi protettivi 
DURANTE L'UTILIZZO 
- è collegata a terra 
 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Elettrocuzione nell'uso della saldatrice elettrica ALTO No No 

Inalazione di gas nell'uso della saldatrice elettrica MOLTO 
BASSO 

No Si 

Incendio e esplosione nell'uso della saldatrice elettrica ALTO No No 
Irradiamento da radiazioni ultraviolette nell'uso della saldatrice elettrica 

 
ALTO No Si 

Proiezione di schegge incandescenti nell'uso della saldatrice elettrica 
 

MEDIO No Si 

 
 
1. Elettrocuzione nell'uso della saldatrice elettrica 
- la saldatrice è alimentata da un trasformatore di sicurezza collegato all'impianto di terra 
- la pinza porta elettrodi è protetta contro i contatti accidentali 
- è presente un interruttore unipolare sul circuito primario di derivazione 
- il cavo di alimentazione è protetto contro i tagli accidentali 
- il cavo di massa è collegato all'elemento in prossimità del punto di saldatura 
- il collegamento è effettuato utilizzando pinze o piastre calamitate fornite con la saldatrice 
2. Inalazione di gas nell'uso della saldatrice elettrica 
Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti 
- l'addetto alla saldatrice elettrica utilizza apposite mascherine 
- i locali vengono costantemente aerati 
- viene utilizzato un ventilatore per areare forzatamente i locali 
3. Incendio e esplosione nell'uso della saldatrice elettrica 
- i contenitori di materiale infiammabile sono allontanati 
4. Irradiamento da radiazioni ultraviolette nell'uso della saldatrice elettrica 
Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti 
- l'addetto utilizza schermi facciali contro i raggi ultravioletti 
- vengono allontanati gli altri lavoratori 
- vengono eretti schermi a protezione degli altri lavoratori 
5. Proiezione di schegge incandescenti nell'uso della saldatrice elettrica 
Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti 
- l'addetto utilizza schermo facciale, guanti e grembiale in cuoio 
- vengono eretti schermi a protezione degli altri lavoratori 
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Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
1. Grembiale per saldature 
2. Guanti dielettrici 
3. Maschera per saldatura 
4. Scarpe isolanti 

10.11 Scala doppia 

Attrezzo avente altezza inferiore a 5 mt composto da due scale collegate incernierate alla cima e collegate 
verso la base da tiranti 
 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- assicurarsi che l'appoggio sia piano, ovvero essere reso tale e non cedevole 
DURANTE L'UTILIZZO 
- sulla scala deve trovarsi una sola persona per volta che non deve trasportare carichi eccessivi o comunque 
maggiori di quelli richiesti dal costruttore 
- nel caso di spostamenti laterali nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala 
DOPO L'UTILIZZO 
- segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, tra cui: carenza dei dispositivi antiscivolo e di 
arresto, fessurazioni, pioli rotti, gioco fra gli incastri 
 
Verifiche da attuare 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- l'altezza non è maggiore di 5 mt 
- è dotata di antisdruccioli 
DURANTE L'UTILIZZO 
- è provvista di tirante o equivalente 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Caduta dall'alto dalla scala doppia MOLTO 
BASSO 

No No 

Rottura dei pioli della scala BASSO No No 

Rovesciamento della scala doppia ALTO No No 

 
1. Caduta dall'alto dalla scala doppia 
- la scala è dotata di tirante 
- la scala è posizionata su superficie non cedevole 
- lo spostamento della scala avviene con operatore a terra 
- l'operatore si limita ad ascendere non oltre il penultimo scalino 
2. Rottura dei pioli della scala 
- i pioli sono incastrati nei montanti 
- è fatto divieto di utilizzare pioli artigianali 
3. Rovesciamento della scala doppia 
- la scala è posizionata su superficie non cedevole 
- l'operatore si limita ad ascendere non oltre il penultimo scalino 
- la scala ha altezza inferiore a 5 mt 
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Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 

10.12 Scala semplice portatile 

 
Attrezzo utilizzato per superare modesti dislivelli 
 
Misure organizzative 
INSTALLAZIONE 
La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza (angolo di 
inclinazione pari a 75°). 
La scala è dotata di appositi piedini antiscivolo e poggia su di un piano stabile e resistente, tale da mantene-
re 
orizzontali i pioli. 
La scala sporge per almeno un metro oltre il piano di arrivo oppure è saldamente fissata alla sommità ed è 
presente una presa sicura. 
 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- la scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari a 1/4 della propria lunghezza (angolo di 
inclinazione pari a 75°) 
- il luogo dove viene installata la scala deve essere lontano da passaggi e sgombro da eventuali materiali. 
DURANTE L'UTILIZZO 
- sulla scala deve trovarsi una sola persona per volta che non deve trasportare carichi eccessivi o comunque 
maggiori di quelli richiesti dal costruttore 
- evitare l'uso di scale eccessivamente sporgenti oltre il piano di accesso 
- durante l'esecuzione dei lavori una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala. 
DOPO L'UTILIZZO 
- segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate, tra cui: carenza dei dispositivi antiscivolo e di 
arresto, fessurazioni, pioli rotti, gioco fra gli incastri 
- provvedere periodicamente alla manutenzione necessaria controllando lo stato di conservazione delle sca-
le 
- conservare le scale non utilizzate, possibilmente sospese ad appositi ganci, in luoghi riparati dalle intempe-
rie. 
 
Verifiche da attuare 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- è dotata di antisdruccioli 
- è dotata di ganci di trattenuta 
DURANTE L'UTILIZZO 
- sporge di almeno un mt oltre il piano di arrivo 
 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Caduta dall'alto nell'uso di scale ALTO No No 

Caduta di materiali dall'alto nell'uso di scale MEDIO No No 

Rottura dei pioli della scala BASSO No No 

 
 
1. Caduta dall'alto nell'uso di scale 
- la scala dista dalla verticale di appoggio di una misura pari a 1/4 della propria lunghezza (angolo di 
inclinazione pari a 75°) 
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- su terreno cedevole, i piedi sono appoggiati su un'unica tavola di ripartizione 
- la scala supera di almeno un mt il piano di accesso 
- la scala è legata superiormente o tenuta ferma da personale a terra 
- sulla scala transita una sola persona per volta e non trasporta carichi eccessivi o comunque maggiori di 
quelli 
richiesti dal costruttore 
- negli spostamenti laterali nessun lavoratore si trova sulla scala 
- la scala viene utilizzata per superare dislivelli e non per eseguire intere lavorazioni 
2. Caduta di materiali dall'alto nell'uso di scale 
- gli attrezzi sono tenuti in apposita tasca legata alla vita 
3. Rottura dei pioli della scala 
- i pioli sono incastrati nei montanti 
- è fatto divieto di utilizzare pioli artigianali 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
 

10.13 Spazzolone 

 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali MOLTO 
BASSO 

No No 

 
 
 
1. Danni all'apparato spino/dorsale nell'uso di attrezzi manuali 
- il manico dell'attrezzo è proporzionato all'altezza dell'operatore 
- l'attrezzo è mantenuto in buono stato 
- le maestranze sono formate e informate sull'uso dell'attrezzo 
 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
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10.14 Trapano elettrico 

 
Utensile elettrico utilizzato per eseguire piccoli fori 
 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- controllo dell'isolamento della spina di alimentazione e dei cavi 
- verifica del fissaggio della punta affinché sia regolare 
DURANTE L'UTILIZZO 
- il lavoro deve essere eseguito in condizioni di stabilità 
DOPO L'UTILIZZO 
- scollegare l'utensile 
 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Contatto con linee elettriche sotto traccia nell'uso del trapano elettrico 
 

MEDIO No No 

Elettrocuzione nell'uso del trapano elettrico BASSO No No 

Inalazione di polveri  MOLTO 
BASSO 

No No 

Lacerazioni agli arti nell'uso del trapano elettrico MOLTO 
BASSO 

No No 

Rumore nell'uso del trapano elettrico  MOLTO 
BASSO 

No Si 

 
 
1. Contatto con linee elettriche sotto traccia nell'uso del trapano elettrico 
- prima dell'inizio dei lavori vengono verificate la presenza di tubi 
- prima dell'inizio dei lavori viene disattivata la linea in vicinanza del punti di intervento 
2. Elettrocuzione nell'uso del trapano elettrico 
- il trapano è dotato di doppio isolamento 
3. Inalazione di polveri 
- l'addetto utilizza apposite mascherine 
4. Lacerazioni agli arti nell'uso del trapano elettrico 
- la punta non è consumata ed è fissata in modo regolare 
- si evita di esercitare eccessiva pressione sull'attrezzo 
- l'addetto utilizza guanti antitaglio 
5. Rumore nell'uso del trapano elettrico 
Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti 
- nei lavori prolungati viene eseguita la turnazione degli operai 
- gli altri lavoratori vengono allontanati dalla zona di intervento 
- le maestranze utilizzano apposite cuffie e tappi auricolari 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
1. Maschera monouso per polveri e fumi 
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10.15 Trivella manuale a motore 

 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- controllo dei sistemi di sicurezza 
DURANTE L'UTILIZZO 
- le maestranze utilizzano guanti e occhiali e tappi auricolari 
DOPO L'UTILIZZO 
- verificare l'integrità della punta 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Rumore nell'uso del mezzo  MOLTO 
BASSO 

Si Si 

Strappi, danni agli arti superiori nell'uso della trivella a mano MEDIO No No 

Inalazioni di fumi di scarico della trivella a mano MOLTO 
BASSO 

No Si 

Danni agli arti inferiori nell'uso della trivella a mano ALTO No No 

Afferramento di indumenti da parte del mezzo MEDIO No No 

Vibrazioni nell'uso del mezzo MEDIO No No 

 
 
1. Rumore nell'uso del mezzo 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- le maestranze utilizzano tappi auricolari o cuffie 
2. Strappi, danni agli arti superiori nell'uso della trivella a mano 
- la trivella a mano è utilizzata unicamente in terreni sciolti 
3. Inalazioni di fumi di scarico della trivella a mano 
Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti 
- i lavoratori addetti all'attrezzo utilizzano apposite mascherine 
4. Danni agli arti inferiori nell'uso della trivella a mano 
- la trivella è dotata di interruttore di sicurezza 
- il personale addetto opera in posizione eretta tenendo le gambe distaccate dalla punta rotante 
5. Afferramento di indumenti da parte del mezzo 
- il personale non indossa indumenti che possono impigliarsi 
- il mezzo dispone di pulsante per l'arresto di emergenza 
- il mezzo procede a passo d'uomo 
- la pulizia è fatta a mezzo spento 
6. Vibrazioni nell'uso del mezzo 
- la macchina è dotata di impugnatura antivibrante 
- l'operatore utilizza guanti in grado di attenuare le vibrazioni 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
1. Guanti antivibrazioni 
2. Inserti o tappi auricolari 
3. Maschera monouso per polveri e fumi 
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10.16 Utensili manuali vari 

 
Utensili manuali vari quali cacciaviti, pinze, tenaglie 
 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- selezionare il tipo di utensile adatto all'impiego 
- verificare che l'utensile non sia deteriorato 
DURANTE L'UTILIZZO 
- l'utensile non deve essere utilizzato in maniera impropria 
- l'utensile deve essere ben impugnato 
- gli utensili di piccola taglia devono essere riposti in appositi contenitori 
DOPO L'UTILIZZO 
- pulire bene l'utensile 
- controllare lo stato d'uso dell'utensile 
 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali MEDIO No No 

 
 
 
1. Tagli e abrasioni alle mani nell'uso di utensili manuali 
- l'addetto utilizza appositi guanti antitaglio 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA  

STRADALE DELLA SOSTA  

CITTA’ DI VERONA 

 

 
 

 59 
 

11. MACCHINE UTILIZZATE NELLE LAVORAZIONI 
 
 
Elenco dei macchinari 
 
E' previsto l'uso dei seguenti macchinari: 
1. Autocarro 
2. Compressore d'aria 
3. Gruppo elettrogeno a motore 
4. Macchina per verniciatura segnaletica stradale 
5. Pala meccanica 
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11.1 Autocarro 

Autocarro con cassone ribaltabile per il trasporto di materiali 
 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- verificare le protezioni degli organi in movimento, delle luci e del girofaro 
DURANTE L'UTILIZZO 
- in prossimità di posti di lavoro transitare a passo d'uomo ed adeguare la velocità entro i limiti stabiliti in 
cantiere 
DOPO L'UTILIZZO 
- cura del mezzo con pulizia accurata, degli organi di scarico e degli organi di comando 
- eseguire la manutenzione e revisione dei freni e dei pneumatici 
- segnalare eventuali anomalie 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Caduta di materiale dal cassone del mezzo BASSO No Si 

Inalazioni di fumi di scarico MOLTO 
BASSO 

No Si 

Incendio del mezzo BASSO No No 

Investimento da parte del mezzo ALTO No Si 

Ribaltamento dell'autocarro MEDIO No No 

Rumore nell'uso del mezzo MOLTO 
BASSO 

Si        Si 

 
1. Caduta di materiale dal cassone del mezzo 
Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti 
- al termine del carico le sponde vengono chiuse 
- il materiale sfuso non deve superare le sponde 
2. Inalazioni di fumi di scarico 
Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti 
- dirigere, con opportuni tubi o barriere, i fumi lontano dalle maestranze 
3. Incendio del mezzo 
- l'operazione di rifornimento è eseguita a motore spento ed è vietato fumare 
4. Investimento da parte del mezzo 
Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti 
- prima dell'utilizzo vengono verificati i freni e il girofaro 
- un operatore a terra, ad adeguata distanza, guida le operazioni di retromarcia 
- le zone di passaggio dell'automezzo hanno un franco di 70 cm 
- l'automezzo, in presenza di persone, procede a passo d'uomo 
- nessuno transita nella zona di manovra dell'automezzo 
5. Ribaltamento dell'autocarro 
- lungo i percorsi vengono verificate le pendenze, la presenza di buche profonde e la portanza 
- l'autocarro si mantiene ad una distanza adeguata dai bordi degli scavi 
- in forte pendenza non utilizzare il ribaltabile 
- il carico deve essere posizionato e, se necessita, fissato in modo da non subire spostamenti 
6. Rumore nell'uso del mezzo 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- le maestranze utilizzano tappi auricolari o cuffie 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli  ivi indicati. 
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11.2 Compressore d’aria 

 
Macchina per la produzione di aria compressa contenuta in apposito serbatoio 
 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- verificare il manometro, la valvola di sicurezza tarata alla pressione massima di esercizio e lo spurgo di 
fondo 
- verificare l'efficienza del filtro per la trattenuta dell'acqua e degli oli minerali e dell'aria aspirata 
- verificare la connessione dei tubi 
DURANTE L'UTILIZZO 
- aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e mantenerlo aperto fino allo stato di regime del motore 
- non rimuovere gli sportelli del vano motore 
DOPO L'UTILIZZO 
- spegnere il motore e scaricare l'aria del serbatoio 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Contatto con cinghie e pulegge del compressore MEDIO No No 

Elettrocuzione nell'uso di macchine elettriche MEDIO No Si 

Inalazione di gas e polveri nell'uso del compressore d'aria MOLTO 
BASSO 

No No 

Rumore nell'uso del compressore d'aria MEDIO Si        Si 

Scoppio del serbatoio o dei tubi del compressore d'aria MOLTO 
BASSO 

No No 

 
 
1. Contatto con cinghie e pulegge del compressore 
- gli organi in movimento sono protetti da carter 
- gli operatori non usano indumenti che possono impigliarsi 
2. Elettrocuzione nell'uso di macchine elettriche 
Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti 
- la macchina dispone di messa a terra e di quadro elettrico con salvavita 
3. Inalazione di gas e polveri nell'uso del compressore d'aria 
- il compressore è dotato di filtri ed è installato in luoghi aperti 
4. Rumore nell'uso del compressore d'aria 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- il compressore è dotato di isolamento acustico 
5. Scoppio del serbatoio o dei tubi del compressore d'aria 
- il compressore è dotato di dispositivo che arresta automaticamente la compressione quando è raggiunta la 
massima pressione di esercizio 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
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11.3 Gruppo elettrogeno a motore 

 
Gruppo elettrogeno a motore potenzialità 100 Watt utilizzato per la generazione di energia elettrica a 220 
Volt 
 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- verifica della strumentazione 
DURANTE L'UTILIZZO 
- non fumare e spegnere il motore durante i rifornimenti di carburante 
DOPO L'UTILIZZO 
- utilizzare le indicazioni riportate sul libretto della macchina per la manutenzione della stessa 
- staccare l'interruttore e spegnere il motore 
 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Elettrocuzione nell'uso di macchine elettriche MEDIO No Si 

Inalazioni di fumi di scarico del gruppo elettrogeno BASSO No Si 

Incendio del mezzo del gruppo elettrogeno MOLTO 
BASSO 

No Si 

Rumore nell'uso del gruppo elettrogeno MEDIO Si Si 

 
 
 
1. Elettrocuzione nell'uso di macchine elettriche 
Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti 
- la macchina dispone di messa a terra e di quadro elettrico con salvavita 
2. Inalazione dei fumi di scarico del gruppo elettrogeno 
Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti 
- il gruppo elettrogeno è posizionato lontano dai posti di lavoro 
3. Incendio del gruppo elettrogeno 
Il rischio e si diffonde alle fasi concomitanti 
- l'operazione di rifornimento è eseguita a motore spento ed è vietato fumare 
- è disponibile un estintore di CO2 
4. Rumore nell'uso del gruppo elettrogeno 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- il gruppo elettrogeno è posizionato lontano dalle zone di lavoro 
- il gruppo elettrogeno dispone di carrozzeria insonorizzata 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
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11.4 Macchina per verniciatura della segnaletica stradale orizzontale 

 
Macchina a motore con guida manuale utilizzata per disegnare la segnaletica stradale 
 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO: 
- verificare l'efficienza dei sistemi 
DURANTE L'UTILIZZO: 
- segnalare il cantiere mobile con cartelli di preavviso e con operatore a terra munito di tuta ad alta visibilità 
DOPO L'UTILIZZO: 
- provvedere alle operazioni di manutenzione in particolare del braccio meccanico 
 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Contatto con solventi nell'uso della macchina per segnaletica stradale 
 

MEDIO No No 

Inalazione di polveri di vernice nell'uso della macchina per segnaletica stradale 
 

MEDIO No No 

Incendio del mezzo BASSO No No 

Investimento da parte del mezzo ALTO No no 

Rumore nell'uso del mezzo MOLTO 
BASSO 

Si Si 

 
 
 
1. Contatto con solventi nell'uso della macchina per segnaletica stradale 
- le maestranze fanno uso di guanti 
2. Inalazione di polveri di vernice nell'uso della macchina per segnaletica stradale 
- le maestranze utilizzano apposite mascherine 
3. Incendio del mezzo 
- l'operazione di rifornimento è eseguita a motore spento ed è vietato fumare 
4. Investimento nell'uso della macchina per segnaletica stradale 
- il cantiere è segnalato secondo quanto previsto dal codice della strada 
- le maestranze indossano indumenti ad alta visibilità 
- la macchina è dotata di girofaro 
5. Rumore nell'uso del mezzo 
Il rischio si trasmette all'ambiente esterno e si diffonde alle fasi concomitanti 
- le maestranze utilizzano tappi auricolari o cuffie 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
1. Maschera monouso con valvola per polveri e fumi 
2. Occhiali in policarbonato 
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11.5 Pala meccanica 

 
Mezzo semovente utilizzato in genere per gli scavi di sbancamento e dotato di pala anteriore 
Procedure di utilizzo 
PRIMA DELL'UTILIZZO 
- controllo dei percorsi, delle luci, dei dispositivi luminosi ed acustici di segnalazione 
DURANTE L'UTILIZZO 
- nell'area del cantiere segnalare l'operatività del mezzo col girofaro 
- non usare la benna per trasportare persone 
DOPO L'UTILIZZO 
- abbassare la benna, azionare il freno di stazionamento ed inserire il blocco comandi per posizionare la 
Macchina 
 

Descrizione rischio Valutazione 
rischio 

Si tramette 
all’esterno 

Si diffonde  
alle fasi 
concomitanti 

Caduta di materiale dalla benna del mezzo ALTO No No 

Inalazioni di fumi di scarico MOLTO 
BASSO 

No No 

Incendio del mezzo BASSO No No 

Investimento o colpi a persone da parte del mezzo MOLTO 
BASSO 

No No 

Ribaltamento del mezzo MEDIO No No 

Rumore nell'uso del mezzo MEDIO No No 

 
 
 
1. Caduta di materiale dalla benna del mezzo 
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo 
- il mezzo è munito di cabina metallica 
2. Inalazioni di fumi di scarico di mezzi atti movimenti a terra 
- il personale a terra si mantiene ad adeguata distanza 
- il personale a terra utilizza apposite maschere 
3. Incendio del mezzo 
- l'operazione di rifornimento è eseguita a motore spento ed è vietato fumare 
4. Investimento o colpi a persone da parte del mezzo 
- nessuna persona si trova nel raggio di azione del mezzo 
5. Ribaltamento del mezzo 
- il mezzo non opera oltre la pendenza massima e si mantiene a distanza adeguata dallo scavo 
- il mezzo dispone di apposita cabina 
6. Rumore nell'uso di mezzi atti a movimenti di terra 
- il mezzo è dotato di cabina insonorizzata 
- il personale a terra utilizza cuffie o tappi auricolari 
 
 
Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati 
Tutti i lavoratori presenti in cantiere indossano la tuta da lavoro, le scarpe antinfortunistiche, l'elmetto ed i 
guanti di uso generale (dpi standard). Per ogni singola fase di lavoro i lavoratori integreranno i dpi standard 
con quelli ivi indicati. 
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12. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

12.1 Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sem-
pre provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di ogni lavorazione (cfr. § 9) 
Il datore di lavoro deve fornire i dispositivi di protezione individuale e le informazioni sul loro utilizzo ri-
guardo ai rischi lavorativi. É compito del R.S.P.P. delle imprese partecipanti curare l’informazione dei la-
voratori che – per altro – devono sempre provvedere all’uso dei D.P.I. in relazione ai rischi specifici di 
ciascuna lavorazione e alle attrezzature e mezzi d’opera impiegati (cfr. §§ 8 e 10 e 11). 
I dispositivi di protezione individuale devono essere consegnati ad ogni singolo lavoratore che deve fir-
marne ricevuta ed impegno a farne uso, quando le circostanze lavorative lo richiedano. 
I dispositivi di protezione individuale devono essere conservati con cura da parte del lavoratore. 
Il lavoratore deve segnalare al responsabile dei lavori qualsiasi anomalia dovesse riscontrare nel disposi-
tivo di protezione individuale ricevuto in dotazione o la sua intollerabilità. 
Il dispositivo di protezione individuale che abbia subito una sollecitazione protettiva o che presenti qualsi-
asi difetto o segni d’usura, deve essere subito sostituito. 

12.1.1 Casco 

Situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il dispositivo 
1) Caduta di materiali dall’alto; 
2) Urti, colpi, impatti; 

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE 

Deve essere robusto, con una bardatura interna morbida ed atta ad assorbire gli urti, inoltre deve essere 
leggero, ben aerato per essere tollerato anche per tempi lunghi. 
La bardatura deve essere registrabile e dotata di una fascia posta sotto la nuca che impedisca al casco di 
cadere con gli spostamenti della testa. 
Deve essere compatibile con l’utilizzo di altri dispositivi di protezione individuale, permettendo, ad esem-
pio, l’installazione di schermi, maschere o cuffie di protezione. 
I caschi devono riportare la marcatura CE. 

12.1.2 Guanti 

Situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il dispositivo 
1) Punture, tagli, abrasioni,  
2) Vibrazioni;  
3) Getti, schizzi; 
4) Calore, freddo; 
5) Elettricità. 

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE  

I guanti servono per proteggere le mani contro i rischi per contatto con materiali o con sostanze nocive 
per la pelle, pertanto devono essere scelti secondo le lavorazioni in atto. 
 
Guanti in tela rinforzata per uso generale: resistenti a tagli, abrasioni, strappi, perforazioni, al grasso e 
all’olio. 
Uso: maneggio di materiali da costruzione, mattoni, piastrelle, legname, ferro. 
 
Guanti di gomma per lavori con solventi e prodotti caustici: resistenti ai solventi, prodotti caustici e 
chimici. 
Uso: verniciatura a mano o a spruzzo, manipolazioni varie di prodotti chimici. 
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Guanti adatti al maneggio di catrame, oli, acidi e solventi: resistenti alla perforazione, taglio e abra-
sione, impermeabili e resistenti ai prodotti chimici. 
Uso: maneggio di prodotti chimici, oli disarmanti, lavorazioni con prodotti contenenti catrame. 
 
Guanti antivibranti: atti ad assorbire le vibrazioni con doppio spessore sul palmo, imbottitura, chiusura di 
velcro e resistenti al taglio, strappi e perforazioni. 
Uso: lavori con martelli demolitori elettrici e pneumatici, con vibratori ad immersione e tavole vibranti. 
 
Guanti per elettricisti: dielettrici e resistenti a tagli, abrasioni e strappi. 
Uso: lavori su parti in tensione limitatamente ai valori indicati per il tipo. 
 
Guanti di protezione contro il calore: resistenti a temperature elevate, all’abrasione, strappi e tagli. 
Uso: lavori di saldatura o manipolazione di prodotti caldi. 
 
Guanti di protezione contro il freddo: resistenti a temperature basse, al taglio, strappi, perforazione. 
Uso: movimentazione e lavorazione manuale di materiali metallici nella stagione invernale. 

 

12.1.3 Calzature di sicurezza 

Situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il dispositivo 
1) Urti, colpi, impatti e compressioni,  
2) Punture, tagli e abrasioni,  
3) Calore, fiamme,  
4) Freddo. 

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE 

Scarpe di sicurezza con suola imperforabile e puntale di protezione ed a slacciamento rapido: 
scavi, demolizioni, lavori di carpenteria, movimentazione dei materiali, lavorazione del ferro, posa di ele-
menti prefabbricati, serramenti, servizi sanitari, ringhiere, murature, tavolati e per qualsiasi altra attività 
durante la quale vi sia pericolo di perforazione o schiacciamento dei piedi. 
 
Scarpe di sicurezza con soletta interna termoisolante: attività con elementi molto caldi e nella stagio-
ne fredda. 
 
Scarpe di sicurezza con suola antisdrucciolevole: attività su coperture a falde inclinate. 
 
Stivali alti di gomma: attività in zone acquitrinose, negli scavi invasi da acqua, durante i getti orizzontali, 
in prossimità degli impianti di betonaggio e simili. 
 

12.1.4 Cuffie e tappi auricolari 

Situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il dispositivo 
1) Rumore. 

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE 

L’otoprotettore deve assorbire le frequenze sonore dannose per l’udito ma non quelle utili per la comuni-
cazione e per la percezione dei pericoli. 
La scelta del mezzo di protezione deve tenere conto della praticità d’uso e della tollerabilità individuale. 
Gli otoprotettori devono riportare la marcatura CE. 
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12.1.5 Maschere antipolvere - Apparecchi filtranti o isolanti 

Situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il dispositivo 
1) Polveri, fibre, fumi, nebbie, gas, vapori. 

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE 

Per la protezione contro gli inquinanti si possono adottare: 
Maschere antipolvere monouso: per polveri e fibre; 
 
Respiratori semifacciali dotati di filtro: per vapori, gas nebbie, fumi, polveri e fibre; 
respiratori semifacciali a doppio filtro sostituibile: per gas, vapori, polveri; 
 
Apparecchi respiratori a mandata d’aria: per verniciature a spruzzo, sabbiature, per lavori entro pozzi, 
fognature e cisterne ed ovunque non vi sia certezza di normale respirabilità. 
 
La scelta della protezione deve essere fatta stabilendo preventivamente la natura del rischio. 
Le maschere devono riportare la marcatura CE. 
 

12.1.6 Occhiali di sicurezza e schermi 

Situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il dispositivo 
1) Radiazioni non ionizzanti,  
2) Getti, schizzi,  
3) Polveri, fibre. 

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE 

L’uso di occhiali o di schermi è obbligatorio quando si eseguono lavorazioni che possono produrre radia-
zioni, proiezione di schegge o di scintille. 
Le lesioni possono essere: 

• meccaniche: schegge, trucioli, aria compressa, urti accidentali; 
• ottiche: irradiazione ultravioletta, luce intensa, raggi laser; 
• termiche: liquidi caldi, corpi caldi. 

Gli occhiali devono avere le schermature laterali. 
Gli addetti all’attività di saldatura ossiacetilenica o elettrica devono fare uso di occhiali o, meglio, di 
schermi atti a filtrare i raggi UV (ultravioletti) e IR (infrarossi) che possono produrre lesioni alla cornea, al 
cristallino e, in alcuni casi, alla retina. 
Le lenti degli occhiali devono essere realizzate in vetro o in policarbonato e riportare la marcatura CE. 

12.1.7 Cinture di sicurezza - funi di trattenuta - Sistemi di assorbimento frenato di e-
nergia 

Situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il dispositivo 
1) Cadute dall’alto. 

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE 

Quando non si possono adottare le misure di protezione collettiva, si devono utilizzare i dispositivi di pro-
tezione individuale. 
Per lavori di breve durata, per opere di edilizia industrializzata, per il montaggio di prefabbricati, durante il 
montaggio e lo smontaggio di ponteggi, gru ed attività similari, gli operatori devono indossare la cintura di 
sicurezza. 
Le cinture di sicurezza per i normali lavori edili devono avere le bretelle e le fasce gluteali, una fune di 
trattenuta con gancio a moschettone di lunghezza tale da limitare l’altezza di possibile caduta a non più di 
m 1,5. La fune di trattenuta dotata di dispositivi ad assorbimento d’energia offre il vantaggio di ammortiz-
zare il momento d’arresto, ma occorre valutare con attenzione gli eventuali ostacoli sottostanti. 
Gli elementi che compongono le cinture di sicurezza devono riportare la marcatura CE. 
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12.1.8 Indumenti protettivi particolari 

Situazioni pericolose per le quali occorre utilizzare il dispositivo 
1) Calore, fiamme; 
2) Freddo; 
3) Getti, schizzi, nebbie; 
4) Investimento. 

 

MISURE TECNICHE ORGANIZZATIVE 

Grembiuli e gambali per asfaltisti. 
Tute speciali per verniciatori. 
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13. VALUTAZIONE PER TIPO DI RISCHIO 

13.1 Definizioni 

 

Pericolo Proprietà o qualità di un agente, sostanza, attrezzatura, metodo di 
lavoro, che potrebbe causare un danno. 

Rischio Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni 
di impiego e/o di esposizione e dimensione possibile del danno stesso. 

Danno Dimensione di un infortunio, o di una malattia professionale, causato 
da un determinato pericolo. 

Incidente Evento dal quale potrebbe derivare un infortunio. 

Valutazione del rischio 

Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei 
lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circo-
stanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. 
L’entità del rischio R viene espressa come una relazione tra la Proba-
bilità P che si verifichi l’evento e il Danno D che ne potrebbe consegui-
re. 

13.2 Elementi considerati e criteri adottati per la valutazione 

I criteri per la valutazione del rischio sono i seguenti:  
 
a) Criteri generali indicati nel D.lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09. 
b) Linee guida indicate nel documento “Orientamenti comunitari sulla valutazione dei rischi sul lavoro”. 
c) Indicazioni contenute nelle linee guida dell’ISPESL. 
d) Dati statistici pubblicati dall’INAIL. 
e) Entità delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza. 
f) Identificazione indiretta dei lavoratori maggiormente esposti a rischi potenziali. 
 
La probabilità di accadimento dell’infortunio riveste molta importanza perché presenta la soglia oltre la quale 
il fenomeno assume caratteristiche meno certe e la gravità delle conseguenze dipende da vari fattori, talvolta 
anche fortuiti. 
Il riferimento numerico del livello della scala delle probabilità segue una progressione numerica con ragione 
2 per evidenziare maggiormente, nel successivo calcolo, l’indice d’attenzione. 

13.3 Scala della probabilità P di accadimento 

 
Criteri adottati Livello 

 Il rischio identificato può provocare un danno in concomitanza 
di diversi eventi tra loro dipendenti. Raro 1 

 Il rischio identificato può provocare un danno in concomitanza 
di diversi eventi tra loro indipendenti. Poco probabile 3 

 Il rischio identificato può provocare un danno, sia pure in modo 
non diretto, per il verificarsi di uno o di più eventi. Probabile 5 

 Il rischio identificato può provocare un danno in modo diretto 
per il verificarsi di uno o di più eventi. Molto probabile 7 

 Il rischio identificato può provocare un danno in modo automa-
tico e diretto per il verificarsi di uno o di più eventi. Altamente probabile 9 
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13.4 Scala del danno D 

 
Criteri adottati Livello 

 Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di brevissima 
durata. Lieve 1 

 Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di breve dura-
ta. Lieve – Medio 2 

 Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di media dura-
ta. Medio 3 

 Infortunio o tecnopatia con inabilità temporanea di lunga durata 
o permanente parziale. Grave 4 

 Infortunio o tecnopatia con effetti letali o d’invalidità permanen-
te totale. Gravissimo 5 

13.5 Valutazione del rischio in relazione ai livelli P e D 

 
Rischio Probabilità + Danno Indice di attenzione 

Basso P+D fino a 3 1 

Medio-Basso P+D oltre 3 e fino a 5 2 

Medio P+D oltre 5 e fino a 8 3 

Medio-Alto P+D oltre 8 e fino a 11 4 

Alto P+D oltre 11 e fino a 14 5 
 
Nella tabella che segue sono riportati numericamente gli indici di attenzione per le attività principali; tali valori 
indicano le valutazioni senza alcuna considerazione delle misure previste e la cui corretta applicazione può, 
di fatto, eliminarli. 

Il numero 1 indica un indice di attenzione basso 
Il numero 2 indica un indice di attenzione medio-basso 
Il numero 3 indica un indice di attenzione medio 
Il numero 4 indica un indice di attenzione medio-alto 
Il numero 5 indica un indice di attenzione alto 

 
L’indice di attenzione qui segnato è relativo solo ad alcuni e generici casi ed è da considerarsi puramente 
indicativo; il valore reale deve essere attribuito di volta in volta dopo un’attenta analisi del reale tipo di rischio 
considerato. 
 

Tipo di rischio (in ordine alfabetico) 
Indice di 

attenzione 
Allagamento improvviso in gallerie, scavi, pozzi 5 
Caduta dei materiali estratti per scavi di paratie, trivellazioni 3 
Caduta dei materiali sollevati dagli apparecchi di sollevamento, sganciamento, ecc. 5 
Caduta del materiale in fase di disarmo di solette, travi, pilastri 3 
Caduta di materiali dall’alto, da solette, ponteggi, castelli, coperture, ecc. 4 
Cadute di materiali negli scavi 3 
Cadute a livello, scivolamenti su superfici non piane o con materiali giacenti in luogo 3 
Cadute a livello, scivolamenti su superfici piane e libere da materiali 1 
Cadute dall’alto da altezze elevate 5 
Cadute dall’alto da altezze non elevate 2 
Cadute negli scavi di modesta profondità 1 
Cadute negli scavi di modesta profondità, ma con elementi pericolosi sul fondo 3 
Cadute negli scavi profondi o pozzi 5 
Contatto con apparecchi di sollevamento in traslazione, urti, colpi 2 
Contatto con elementi metallici molto freddi 1 
Contatto con gli organi di trasmissione o organi lavoratori delle macchine 4 
Contatto con gli organi in movimento degli attrezzi elettrici portatili 3 
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Contatto con i materiali sollevati o trasportati, urti, colpi 3 
Contatto con le attrezzature manuali pesanti, mazze, picconi e simili 4 
Contatto con le normali e leggere attrezzature manuali, urti, colpi 1 
Contatto con leganti o impasti cementizi 1 
Contatto con macchine semoventi, urti, colpi 3 
Contatto con materiali taglienti o pungenti 2 
Contatto con vernici, solventi, disarmanti, collanti, oli minerali e derivati 2 
Elettrico per contatti nell’impianto di cantiere 4 
Elettrico per contatto con linee elettriche aeree ad alta tensione 5 
Esalazione di solventi, asfalto, bitume 3 
Franamento delle pareti dello scavo 5 
Gas, fumi, vapori emessi dagli impianti di saldatura 3 
Interferenza con le correnti di traffico stradale, investimento 5 
Investimento da parte dei mezzi semoventi 5 
Investimento da parte di macchine, baracche e simili in fase di loro smontaggio 4 
Movimentazione manuale dei carichi pesanti o ingombranti 2 
Polveri prodotte da scavi, smontaggi, scrostamenti, demolizioni, sabbiature, pulizie 3 
Postura scorretta durante il lavoro 2 
Proiezione di schegge, pietre e terra durante i lavori di scalpellatura, scavo e simili 3 
Proiezione di scintille, materiale incandescente durante l’uso della saldatrice 3 
Proiezione di scintille, materiale incandescente durante l’uso di flessibili, trapani, ecc. 3 
Radiazioni non ionizzanti emesse dagli impianti di saldatura 3 
Ribaltamento dei mezzi semoventi 5 
Rimbalzo del chiodo durante la chiodatura meccanica 4 
Ritorno di fiamma nell’impianto di saldatura ossiacetilenica 4 
Rumore elevato e protratto 3 
Schiacciamento, rovesciamento, per instabilità della struttura stoccata o in allestimento 5 
Schizzi, allergeni nell’uso di impasti cementizi e simili 2 
Scoppio delle tubazioni dell’impianto di saldatura ossiacetilenica 3 
Scoppio delle tubazioni dell’impianto di verniciatura, sabbiatura e simili 3 
Scoppio di bombole di gas compresso 5 
Ustioni per contatto con elementi molto caldi, fiamme, incendio 4 
Vibrazioni elevate e protratte 3 
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14. INSTALLAZIONE DEL CANTIERE 

14.1 Indagini preliminari 

L’area, sulla quale si svolgeranno i lavori, deve essere attentamente esaminata per stabilire se esistono 
linee elettriche aeree, cavi sotterranei, fognature, acquedotti, sorgenti, acque superficiali, gallerie, servitù 
a favore d’altri fondi confinanti, pericoli di frane, smottamenti, valanghe e comportamento dei venti domi-
nanti nella zona. 

14.2 Recinzione del cantiere 

Sul perimetro del cantiere deve essere allestita una recinzione, le aperture devono essere mantenute 
chiuse a chiave durante le ore non lavorative. In cantiere devono essere allestiti spazi idonei per 
l’eventuale deposito dei materiali. 
La recinzione che impedisce l’accesso agli estranei e che segnala la zona dei lavori deve essere allestita 
con elementi decorosi e duraturi; sugli accessi devono essere esposti i segnali di divieto d’ingresso a 
persone non autorizzate. La recinzione deve essere adeguata ai regolamenti edilizi locali per eventuali 
particolari caratteristiche richieste. 
Quando sia previsto il passaggio o lo stazionamento di terzi in prossimità di zone di lavoro elevate di per-
tinenza al cantiere, devono essere adottare misure per impedire che la caduta accidentale di materiali 
possa costituire pericolo. Recinzioni, sbarramenti, protezioni, segnalazioni e avvisi devono essere man-
tenuti in buone condizioni e resi ben visibili. 

14.3 Tabella informativa 

Il “cartello di cantiere” deve essere collocato in posizione ben visibile e contenere tutte le indicazioni ne-
cessarie a qualificare il cantiere. Cartello e sistema di sostegno devono essere realizzati con materiali 
d’adeguata resistenza e aspetto decoroso. 

14.4 Emissioni inquinanti 

Qualsiasi emissione proveniente dal cantiere nei confronti dell’ambiente esterno deve essere valutata al 
fine di limitarne gli effetti negativi. 

14.5 Accessi al cantiere 

Le vie d’accesso al cantiere devono essere oggetto di un’indagine preliminare per permettere la giusta 
scelta dei mezzi da usare per il trasporto dei materiali. 
Le vie d’accesso al cantiere e quelle interne devono essere segnalate ed eventualmente illuminate nelle 
ore notturne. 

14.6 Deposito di materiali e mezzi d’opera 

Il deposito di materiali in cataste deve essere collocato in posizione tale da evitare crolli o cedimenti peri-
colosi e – per quanto possibile - in zone appartate e delimitate del cantiere. 
Durante lo scarico dei materiali e dei mezzi d’opera è assolutamente necessario che nell’area non vi sia-
no persone terze. Se non ricompresa all’interno di zona recintata con strutture fisse e rigide, l’area dovrà 
essere segregata mediante nastro colorato e l’operazione dovrà avvenire con un addetto specificatamen-
te incaricato alla sorveglianza con compiti di fornire assistenza ad eventuali passanti. Durante questa fa-
se in cantiere vi sarà una sola impresa. 
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14.7 Presidi sanitari 

Per cantieri lontani da posti pubblici permanenti di pronto soccorso e per le attività che presentano rischi 
di scoppio, asfissia, infezione o avvelenamento e qualora l’impresa occupi più di 50 addetti soggetti 
all’obbligo delle visite mediche preventive e periodiche, deve essere installata una camera di medicazio-
ne. 
Negli altri casi deve essere conservato il pacchetto di medicazione, o la cassetta del pronto soccorso se 
nel cantiere sono occupati più di 50 addetti. La cassetta o il pacchetto di medicazione deve contenere 
quanto indicato dalla legislazione vigente in materia. 

14.8 Gestione dell’emergenza 

In previsione di gravi rischi potenziali quali: incendio, esplosioni, crollo, allagamento, deve essere predi-
sposto il piano d’emergenza. 
Tale piano deve identificare gli addetti all’emergenza, al pronto intervento ed al pronto soccorso.  
Gli addetti all’emergenza devono essere adeguatamente formati e addestrati per assolvere l’incarico loro 
assegnato. 
Considerate le particolari caratteristiche del luogo di lavoro, nel caso d’infortunio grave si deve far ricorso 
alle strutture ospedaliere, pertanto in cantiere deve esservi sempre a disposizione un mezzo di trasporto.  
Per infortuni di modesta gravità in cantiere si deve disporre dei prescritti presidi farmaceutici il cui utilizzo 
deve essere riservato al lavoratore designato a tale compito, salvo casi particolari. 
Presso il cantiere devono essere messi in evidenza i numeri telefonici che si riferiscono ai presidi sanitari 
e d’emergenza più vicini. 
 
A questo proposito verificare anche le disposizioni riportate nel paragrafo organizzazione servizio di pron-
to soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori. 

14.9 Dispositivi di protezione individuale 

Alle maestranze devono essere forniti i dispositivi di protezione individuale con le relative istruzioni 
all’uso. 

14.10 Impianto elettrico e di terra 

L’eventuale impianto elettrico di cantiere deve essere realizzato in base alla posizione definitiva delle 
principali macchine, da ditta specializzata che rilascerà certificato attestante la conformità alle norme CEI 
ed a quanto prescritto dalla legislazione vigente in materia. 

14.11 Demolizioni 

Prima di iniziare qualsiasi lavoro di demolizione si deve procedere al sopralluogo ed all’esame delle di-
verse strutture portanti e accessorie per stabilire dove debbano essere effettuate le opportune opere di 
puntellazione o rinforzo. 
Le vecchie linee elettriche ed idriche devono essere disattivate. 
Tutte le zone interessate alle demolizioni devono essere precluse al transito di chi non sia addetto ai la-
vori. 
Le demolizioni vanno effettuate con tutte le cautele e sotto la stretta vigilanza del direttore tecnico di can-
tiere. 
Ad evitare un’eccessiva polverosità nei luoghi di lavoro e nelle zone limitrofe i materiali rimossi e da ri-
muoversi devono essere irrorati con acqua. 
Gli elementi di maggiori dimensioni vanno calati a terra imbracati o con appositi contenitori. 

14.12 Scavi 

La macchina escavatrice deve essere manovrata da personale specializzato e deve essere dotata dei 
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prescritti dispositivi di sicurezza. 
Alle pareti degli scavi deve essere data una pendenza non superiore a quella di declivio naturale, o si de-
vono allestire opere d’armatura. 
In prossimità degli scavi è vietato depositare materiali.  
Contro il rischio di caduta nello scavo si devono applicare normali parapetti sui cigli o barriere segnaleti-
che opportunamente arretrate. 
Durante le opere di rinterro, l’area dei lavori deve essere preclusa al passaggio dei non addetti e si devo-
no indicare le vie obbligate di transito per gli automezzi.  

14.13 Fondazioni 

Quando i getti di calcestruzzo sono effettuati con la pompa, si deve vincolare la tubazione flessibile in 
modo che non possa compiere improvvisi sbandamenti laterali, la bocca erogatrice non deve permanere 
immersa nei getti durante le pause. 

14.14 Segnaletica di sicurezza 

Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo rapido l’attenzione su oggetti, macchine, 
situazioni, comportamenti che possono provocare rischi, fornendo in maniera facilmente comprensibile le 
informazioni, le indicazioni, i divieti, le prescrizioni necessarie. 
La segnaletica di sicurezza non sostituisce le misure di protezione necessarie, ma può integrarle o com-
pletarle. 

14.14.1 Cartelli di avvertimento 

Segnalano un pericolo, sono di forma triangolare, fondo giallo, bordo nero e simbolo nero. Possono esse-
re completati con segnale ausiliario, ossia con scritte che chiariscano l’esatto significato del messaggio. 
 

14.14.2 Cartelli di divieto 

Trasmettono un messaggio che vieta determinati atti, comportamenti o azioni che possano essere ri-
schiosi. 
Il segnale è di forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco con bordo e banda rossi. Possono esse-
re completati con segnale ausiliario, ossia con scritte che chiariscano l’esatto significato del messaggio. 

 

14.14.3 Cartelli di prescrizione 

Prescrivono i comportamenti, l’uso di DPI (dispositivi di protezione individuale), l’abbigliamento e le mo-
dalità finalizzate alla sicurezza, sono di colore azzurro, di forma rotonda con simbolo bianco.  
Possono essere completati con segnale ausiliario, ossia con scritte che chiariscano l’esatto significato del 
messaggio. 
 

14.14.4 Cartelli di salvataggio 

Di forma quadrata o rettangolare, fondo verde e simbolo bianco, trasmettono un’indicazione relativa ad 
uscite di sicurezza e vie di evacuazione. 

14.14.5 Cartelli per attrezzature antincendio 

Di forma quadrata o rettangolare, fondo rosso e simbolo bianco, trasmettono un’indicazione relativa alla 
posizione dei dispositivi antincendio. 
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14.14.6 Dislocazione dei cartelli 

Per studiare la più conveniente posizione nella quale esporre i cartelli, si deve sempre tener presente la 
finalità del messaggio che si vuole trasmettere, pertanto i vari cartelli non devono essere conglobati su di 
un unico tabellone ma posti ove occorra. 
 
Oltre a quelli indicati si devono esporre specifici cartelli: 
sulle varie macchine (sega circolare, betoniera, mola, ecc.) riportanti le rispettive norme di sicurezza per 
l’uso; 
presso i luoghi di lavoro con gli apparecchi di sollevamento riportanti le norme di sicurezza per gli imbra-
catori ed il codice dei segnali per le manovre; 
sulle macchine di scavo, di movimento terra e sulle autogru con l’indicazione di divieto di passare e so-
stare nel raggio d’azione dell’apparecchio. 
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15. COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI 

15.1 Organizzazione del cantiere e valutazione delle interferenze. 

L’intervento è realizzato in tutto il territorio del Comune di Verona. L’intervento prevede la manutenzione 
ordinaria programmata annuale della segnaletica stradale orizzontale e verticale. 
Le lavorazioni richieste sono sintetizzabili nei seguenti punti: 

 
• sostituzione di segnaletica verticale danneggiata. 
• manutenzione di strutture metalliche a portale atte all’installazione di segnaletica verticale  
• manutenzione di impianti di segnaletica verticale; 
• manutenzione di segnaletica orizzontale. 
 
Si ritiene che per la realizzazione dell’opera siano necessarie le seguenti tipologie di imprese: 
• impresa di realizzazione/installazione della segnaletica stradale verticale ed orizzontale (impresa 

principale); 
 
 

Relativamente alle eventuali imprese che lavoreranno in sub-appalto, ogni impresa è tenuta a dare for-
male comunicazione al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, sempre e comunque prima 
che queste accedano al cantiere. Ogni impresa dovrà inoltre fornire tutta la documentazione richiesta an-
che per conto delle imprese in suo sub-appalto. L’utilizzo delle imprese subappaltanti è subordinato ad 
espresso consenso del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, che verrà dato per iscritto 
previa verifica della documentazione. 

15.2 Interferenze lavorative 

Tutte le opere esecutive che si svolgono nel cantiere devono essere fra loro coordinate affinché non av-
vengano contemporaneamente e nel medesimo luogo, qualora tutto ciò possa essere fonte di pericolose 
interferenze. 
Per ridurre tali rischi, oltre a dover rispettare il piano di sicurezza e le norme tecniche relative alla preven-
zione degli infortuni, si rende indispensabile coordinare le diverse attività e impedirne il loro contempora-
neo svolgimento in ambienti comuni o in zone verticalmente od orizzontalmente limitrofe, se tale situazio-
ne può produrre possibili conseguenze d’infortunio o di malattia professionale. 
Nel caso di lavorazioni interferenti, le linee guida per il coordinamento possono essere le seguenti: 
• lo sfasamento temporale o spaziale degli interventi in base alle priorità esecutive, alla disponibilità di 

uomini e mezzi costituisce metodo operativo più sicuro; 
• nei casi in cui lo sfasamento temporale o spaziale non sia attuabile o lo sia parzialmente, le attività 

devono essere condotte con misure protettive che eliminino o riducano considerevolmente i rischi 
delle interferenze, mediante l’allestimento di schermature, segregazioni, protezioni e percorsi che 
consentano le attività e gli spostamenti degli operatori in condizioni di sicurezza. 

Qualora sia del tutto impossibile attuare alcuno dei metodi suddetti, il coordinatore per l’esecuzione deve 
indicare le misure di sicurezza più idonee. 
Pertanto le linee guida di coordinamento, fornite in fase progettuale, sono una essenziale integrazione al 
piano operativo di sicurezza e riguardano aspetti importanti del processo produttivo. 
 

15.2.1 Allestimento della recinzione 

La recinzione deve essere ultimata prima che avvengano tali trasporti o, in ogni caso, deve essere com-
pletata nelle zone di transito dei mezzi per proseguire solo nelle altre parti non interessate dal loro pas-
saggio. 
Durante l’allestimento della recinzione del cantiere si possono determinare interferenze con i mezzi che 
iniziano il trasporto di materiali all’interno dell’area dei lavori.  
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15.2.2 Predisposizione delle vie di circolazione 

Se per predisporre le vie di circolazione per gli uomini e per i mezzi sono usate ruspe, pale meccaniche o 
altri mezzi similari, la zona deve essere preclusa al passaggio di chiunque non sia addetto a tali lavori si-
no alla loro conclusione. 

15.2.3 Scavi manuali 

Nelle zone ove avvengono gli scavi manuali non deve, in nessun caso, esservi transito così limitrofo di 
mezzi meccanici da creare situazioni di pericolo per gli addetti agli scavi stessi. 

15.2.4 Armature e getti di fondazione 

Nel corso dei lavori di armatura e di getto delle fondazioni si interferiscono i lavori di carpenteria con quelli 
di posa del ferro e del trasporto dei conglomerati. 
Sono lavori fra loro complementari e non disgiungibili durante i quali occorre prestare molta attenzione ai 
carichi sospesi, alle segnalazioni manuali ed acustiche ed attenersi scrupolosamente a quanto viene indi-
cato nel piano operativo di sicurezza. 

15.2.5 Rinterri 

Le macchine per movimento terra che effettuano le operazioni di rinterro e di eventuale costipazione del 
terreno devono operare all’interno di una zona preclusa al passaggio di persone. 
In tale zona non si devono effettuare altri lavori sino al compimento totale dei rinterri. 

15.2.6 Armature e getti verticali  

Durante i lavori di armatura e dei getti verticali e successivi disarmi, si interferiscono i lavori di carpenteria 
con quelli di posa del ferro e del trasporto dei conglomerati. 
Sono lavorazioni fra loro complementari e non disgiungibili durante le quali occorre prestare molta atten-
zione ai carichi sospesi, alle segnalazioni manuali ed acustiche ed attenersi scrupolosamente a quanto è 
indicato nel piano operativo di sicurezza. 

15.2.7 Armature e getti orizzontali 

Vale quanto detto per i getti verticali, inoltre sulla soletta sottostante quella in lavorazione non si deve 
svolgere alcuna attività. 

15.2.8 Assistenza agli impianti 

I lavori di assistenza agli impianti devono essere forniti in relazione alla programmata attività di impianti-
stica. 
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15.3 Procedure di coordinamento 

Le procedure di coordinamento definite in questo paragrafo sono parte integrante del Piano qui presentato. 
È fatto obbligo alle imprese partecipanti assolvere a quanto stabilito in questa sedere. Il Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione (CSE) può modificare, previa comunicazione alle parti, quanto qui riportato. 
 

15.3.1 Gestione dei subappalti. 

Nel caso che le procedure di gara o aggiudicazione permettano il subappalto e nel caso le imprese parteci-
panti intendano avvalersi di questa possibilità, oltre a quanto stabilito dalla Legge, tali imprese devono: 

• dare immediata comunicazione al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dei 
nominativi delle imprese subappaltatrici; 

• ricordare che, ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori le imprese subappaltatrici sono equiparate 
all’impresa principale e quindi devono assolvere tutti gli obblighi generali previsti e quelli particolari 
definiti in questo piano; 

• predisporre immediato diagramma lavori dove siano definiti tempi, modi e riferimenti dei subappalta-
tori all’interno dell’opera eseguita dall’Impresa principale e del cantiere in generale. Tale diagramma, 
completo di note esplicative, deve essere consegnato al Coordinatore per la sicurezza in fase di e-
secuzione (CSE); 

• ricordare alle imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo all’interno dell’opera in oggetto 
devono ottemperare a quanto stabilito dal presente Piano, dal Coordinatore per la sicurezza in fase 
di esecuzione (CSE) e dalle modalità di coordinamento definite in questo paragrafo. 

 

15.3.2 Riunioni di coordinamento 

Le Imprese partecipanti (principali e subappaltatrici) ed i lavoratori autonomi devono partecipare alle riunioni 
indette dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE). 
Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e costituiscono fase fondamentale per 
assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano. La convocazione, la gestione e la 
presidenza delle riunioni è compito del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) che ha 
facoltà di indire tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessità. 
 
La convocazione alle riunioni di coordinamento può avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione 
verbale o telefonica. l convocati delle imprese sono obbligati a partecipare previa segnalazione alla Commit-
tenza di inadempienze rispetto quanto previsto dal presente Piano. 
 
A discrezione del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), considerate le dimensioni e le 
caratteristiche del cantiere le suddette riunioni potranno essere sostituite da incontri in cantiere con le impre-
se che via via si susseguono, allo scopo di coordinare la copresenza delle imprese nella singola fase di lavo-
ro. Per tale scopo, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) metterà in essere un apposi-
to "quaderno di coordinamento del cantiere", che servirà fra l'altro quale relazione conseguente gli incontri di 
cantiere nonché quale promemoria di riferimento per le imprese, per ciò che riguarda le decisioni assunte 
durante gli incontri. 
 
Indipendentemente dalla facoltà del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) di convocare 
riunioni di coordinamento sono sin d’ora individuate le riunioni più sotto specificate. 
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PRIMA RIUNIONE DI COORDINAMENTO 

 
RIUNIONE QUANDO PRESENTI (OLTRE CSE) PUNTI DI VERIFICA PRINCIPALI 

1 All’aggiudicazione 
dell’impresa principale 

Committenza 
Progettista – D.L. 

Imprese 

- presentazione e consegna 
del piano 

- verifica punti principali 

  Lavoratori autonomi - verifica diagrammi ipotizzati 
e sovrapposizioni 

   
- richiesta individuazione re-

sponsabili di cantiere e figu-
re particolari (RSPP) 

   - richiesta idoneità personale 
e adempimenti 

 
La prima riunione di coordinamento ha carattere di inquadramento ed illustrazione del Piano oltre 
all’individuazione delle figure con particolari compiti all’interno del cantiere e delle procedure definite. A tale 
riunione le imprese convocate devono presentare eventuali proposte di modifica al diagramma lavori e alle 
fasi di sovrapposizione ipotizzate nel Piano in fase di predisposizione da parte del Coordinatore per la sicu-
rezza in fase di progettazione (CSP). 
La data di convocazione di questa riunione verrà comunicata dal Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione (CSE). Di questa riunione verrà stilato apposito verbale. 
 

RIUNIONE DI COORDINAMENTO ORDINARIA 

 
RIUNIONE QUANDO PRESENTI (OLTRE CSE) PUNTI DI VERIFICA PRINCIPALI 

N 
Prima dell’inizio di fasi di 
lavoro o al cambiamento 

di fase 

Imprese 
Lavoratori autonomi 

- procedure particolari da at-
tuare 

- verifica del piano 
 
La presente riunione di coordinamento andrà ripetuta, a discrezione del CSE in relazione all’andamento dei 
lavori, per definire le azioni da svolgere nel proseguo degli stessi. 
Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione (CSE). Di queste riunioni verrà stilato apposito verbale. 
 

RIUNIONE DI COORDINAMENTO STRAORDINARIA 

 
RIUNIONE QUANDO PRESENTI (OLTRE CSE) PUNTI DI VERIFICA PRINCIPALI 

N Al verificarsi di situazioni 
particolari 

Imprese 
RLS 

Lavoratori autonomi 

- procedure particolari da at-
tuare 

- verifica del piano 

 Alla modifica del piano  
- nuove procedure concordate 
- comunicazione modifica 

piano 
 
Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
(CSE) ha facoltà di indire riunioni straordinarie. 
Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione (CSE). Di queste riunioni verrà stilato apposito verbale. 
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RIUNIONE DI COORDINAMENTO “NUOVE IMPRESE” 

 
RIUNIONE QUANDO PRESENTI (OLTRE CSE) PUNTI DI VERIFICA PRINCIPALI 

N 
Alla designazione di 

nuove imprese da parte 
della Committenza in 

fasi successive all’inizio 
lavori 

Impresa principale 
Lavoratori autonomi 

Nuove imprese 

- procedure particolari da at-
tuare 

- verifica del piano 
- individuazione di sovrappo-

sizione specifiche 
Nel caso di ingressi in tempi successivi di imprese nominate dalla Committenza e nel caso non sia possibile 
riportare le informazioni a questi soggetti nelle riunioni ordinarie o negli incontri di cantiere, il Coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) ha facoltà di indire riunione apposita. 
Le date di convocazione di questa riunione verranno comunicate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione (CSE). Di queste riunioni verrà stilato apposito verbale. 
In ogni caso è facoltà del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) di predisporre ulteriori 
riunioni di coordinamento. 
In ogni caso e obbligo dei soggetti invitati partecipare alle riunioni di coordinamento 
 

15.3.3 Applicazione Legge 977/67, modificata dalI'art. 3 del D.lgs 345/99, in materia di 
tutela dei minori sul lavoro 

 
In questa sede non è dato conoscere se le imprese che lavoreranno in cantiere utilizzeranno lavoratori mino-
ri cosi come definiti dalla Legge 977/67 e s.m.i.. Nel caso ciò si verificasse, le singole imprese interessate 
dovranno far pervenire al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE), prima dell'accesso in 
cantiere del minore, copia dell’autorizzazione rilasciata dagli organi competenti all'impiego del minore e della 
documentazione utilizzata per il suo ottenimento da parte dell’impresa. 
 

15.3.4 Applicazione dell'art. 15 della Legge 125/2001, in materia di tutela dei rischi 
conseguenti l'uso di alcolici sul lavoro 

 
In riferimento all’elenco delle lavorazioni individuato dalla conferenza permanente fra Stato e Regioni come 
previsto dalla Legge 125/2001, art. 15 e preso atto delle statistiche sugli infortuni sul lavoro, si prescrive che 
in cantiere non dovrà esservi presenza di alcuna bevanda alcolica, anche se a modesto tenore di alcol, tipo 
birra. 
 
Non essendoci la possibilità di applicare tale prescrizione al di fuori del cantiere, fermo restando le respon-
sabilità a carico dei datori di lavoro, dei preposti delle singole imprese e dei singoli lavoratori, si incarica il 
capo cantiere, per quanto possibile, di verificare la "normale" condizione psicofisica dei lavoratori al momen-
to del loro ingresso in cantiere, sia al mattino che dopo le pause effettuate al di fuori del cantiere. Eventuali 
anomalie dovranno essere segnalate tempestivamente Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
(CSE). 
 

15.3.5 Coinvolgimento del RLS 

 
Il presente piano deve essere inoltrato ed illustrato al Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza, prima 
della sua accettazione da parte dell’impresa; una dichiarazione in merito dovrà essere rilasciata dall’impresa 
contestualmente alla presentazione dell’offerta. 
Prima dell’inizio dei lavori il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dovrà essere 
comunicato per iscritto al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE); il quale si riserva di 
verificare l’espletamento di tale obbligo, prima di consentire l'inizio dei lavori alle singole imprese partecipanti 
alle offerte, 
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Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) si riserva inoltre di richiedere uno specifico in-
contro con il RLS, allo scopo di fornire ogni chiarimento sul piano e di ricevere eventuali sue richieste. L im-
presa si impegna a consentire la partecipazione del RLS all’incontro, che si terrà presso la sede del CSE o 
presso la sede del committente o presso il cantiere.  
 
 
 
 

15.3.6 Nota finale 

 
ll presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, compresi allegati, note ed elaborati in nessun caso può 
sostituire la valutazione dei rischi che ciascuna impresa deve avere all'interno delle presenti procedure di 
piano. Ogni singola impresa ha quindi l'obbligo di integrare il proprio documento di valutazione dei rischi ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/2009, in relazione a quanto previsto nel presente Piano di Sicurezza 
e Coordinamento. 
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15.4 Attuazione del coordinamento 

I tempi d’esecuzione delle diverse lavorazioni subiscono normalmente delle modifiche anche sensibili per 
molteplici ragioni. 
Quanto indicato in fase progettuale non può essere che indicativo; sarà compito fondamentale del coor-
dinatore in fase esecutiva, oltre che verificare, tramite le sopraccitate azioni di coordinamento, 
l’applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza, organizzare tra i datori di lavoro, ivi 
compresi lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle attività nonché la reciproca infor-
mazione, tutto atto ad evitare possibili pericolose interferenze lavorative. 
 

16. COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, AT-
TREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIO-
NE COLLETTIVA 
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
I mezzi di protezione collettiva vengono posizionati dal capocantiere su indicazione del PSC o del Coordina-
tore per la sicurezza in fase di esecuzione all'occorrenza. 
É fatto assoluto divieto di smontare, spostare o modificare gli apprestamenti senza l'autorizzazione del Ca-
pocantiere o - in ultima istanza -. del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

17. MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL COOR-
DINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA LE IM-
PRESE/LAVORATORI AUTONOMI 

(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 
Al momento non si prevede la presenza di più imprese all'interno del cantiere. 
Nel caso di subappalto o sub-affidamento, ogni squadra presente deve fare riferimento al Capocantiere no-
minato dalla ditta appaltatrice, il quale terrà il registro giornaliero delle presenze e coordinerà le lavorazioni 
nonché la disposizione delle postazioni di lavoro mediante riunioni di coordinamento fissate all'occorrenza. 

18. ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCEN-
DIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Il preposto dell'impresa è addetto alla gestione delle operazioni di pronto soccorso e di emergenza. 
In cantiere sarà sempre presente almeno un estintore e la cassetta di pronto soccorso. 
Si faccia riferimento al POS per la procedura di dettaglio. 

18.1 Cassetta di medicazione 

L’appaltatore, prima dell’inizio effettivo dei lavori deve provvedere a costituire in cantiere, nel luogo indi-
cato nel layout di cantiere in posizione fissa ben visibile e segnalata e facilmente accessibile un pacchetto 
di medicazione il cui contenuto è indicato nell’ALLEGATO n. 1 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388. 
Il contenuto del pacchetto di medicazione dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza e di pronto 
impiego, nonché dovrà essere prontamente integrato quando necessario. 
L’appaltatore dovrà provvedere, entro gli stessi termini, a designare un soggetto opportunamente formato 
(art. 3 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388) avente il compito di prestare le misure di primo intervento interno 
al cantiere e per l’attivazione degli interventi di pronto soccorso. 
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18.2 Precauzioni da adottare per le aree pericolose 

Devono essere allontanati tutti i liquidi infiammabili e combustibili (categorie A - B - C) esistenti nell’area 
di lavoro, prima dell’inizio dell’attività.  
È assolutamente vietata l’apertura di tubazioni o recipienti che possono provocare l’emissione di vapori e 
di solventi. 
È assolutamente vietata la rimozione di fusti di liquidi infiammabili o combustibili, di cilindri di gas infiam-
mabili e il drenaggio di serbatoi. 
Tutti i combustibili solidi devono essere allontanati di almeno 15 metri dal punto dove deve essere ese-
guito il lavoro; dove non è possibile eseguire la rimozione dei combustibili solidi, questi devono essere 
protetti con adeguate coperture non infiammabili. 

18.3 Pronto soccorso 

Pur non essendo obbligatoria per legge la redazione del piano di emergenza per i cantieri temporanei e 
mobili, si fornisce a titolo esemplificativo, una procedura che potrà essere adottata in cantiere in caso in 
cui si verifichi un’emergenza: 
• Dare l’allarme 
• Verificare cosa sta accadendo 
• Tentare un primo intervento (sulla base della formazione ricevuta) 
• Mettersi in salvo (raggiungimento del “luogo sicuro”) 
• Effettuare una ricognizione dei presenti 
• Avvisare i Vigili del Fuoco 
• Attendere i Vigili del Fuoco e informarli dell’accaduto 

18.4 Formazione del personale 

Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice deve designare, prima dell’inizio dei lavori, uno o più lavoratori 
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergen-
ze, ai sensi dell’art. 4, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 626/1994 o se stesso nei casi previsti dall’art. 10 del 
decreto medesimo. 
I lavoratori designati devono frequentare un corso di formazione, di durata di 6 ore (durata 4 ore di cui 2 
ore di esercitazioni pratiche) per le aziende di livello di rischio basso, di 8 ore (durata 8 ore, di cui 3 ore di 
esercitazioni pratiche) per le aziende di livello di rischio medio, di 16 ore (durata 16 ore di cui 4 ore di e-
sercitazione pratica) per le aziende di livello di rischio alto. 
 

Cantieri temporanei o mobili Livello  
alto 

Livello 
medio 

Livello 
basso 

Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per 
la costruzione, manutenzione e riparazione di 
gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lun-
ghezza superiore a 50 mt. 

X   

Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano 
esplosivi X   

Cantieri temporanei o mobili ove si detengono 
ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso 
di fiamme libere, esclusi quelli interamente 
all’aperto 

 X  

Altri cantieri temporanei o mobili   X 
 
Gli addetti al primo soccorso ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 388/2003 designati ai sensi dell’art. 12, comma 1, 
lett. b) del D.Lgs. 626/1994 devono essere formati da specifico corso di formazione della durata di 14 ore per 
le aziende appartenenti al gruppo A, di 12 ore per le aziende appartenenti al gruppo B e C, salvo gli addetti 
già formati alla data di entrata in vigore del D.M. n. 388/2003. 
 

Cantieri temporanei o mobili GRUPPO GRUPPO GRUPPO 
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A B C 
Lavori in sotterraneo X   
Lavori con 3 o più lavoratori non rientranti nel 
gruppo A  X  

Lavori con meno di 3 lavoratori non rientranti 
nel gruppo A   X 

 

19. SCHEMI SEGNALETICI 
Si riportano di seguito gli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo che si ritiene possano essere 
utilizzati per la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale verticale ed orizzontale. 
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