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1. GENERALITÀ 

 

Il presente Piano Operativo di Sicurezza (nel seguito POS) costituisce assolvimento dell’obbligo, 

posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del 

D.Lgs. n. 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell’allegato XV del medesimo decreto legislativo e 

s.m.i. 

Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa impresa e propone le scelte autonome di 

carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e 

di tutela della salute dei lavoratori. 

Il presente POS contiene tutti i requisiti minimi nell’allegato XV comma 3.2 del D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i. 

L’Assistente dei lavori, con la collaborazione dei Preposti, ha l’obbligo di divulgare  in cantiere 

oltre al POS, gli eventuali DUVRI e comunicazioni dei rischi specifici del committente ed gli 

eventuali piani di emergenza allegati, garantendone la piena attuazione. 

Vanno, inoltre, tenuti in cantiere a disposizione, su richiesta, degli Organi di Vigilanza e Controllo, 

territorialmente competenti. 

Tutti coloro che a qualsiasi titolo o livello operano nei cantieri, sono tenuti ad osservare 

scrupolosamente le leggi vigenti in materia antinfortunistica, le prescrizioni contenute nel piano di 

sicurezza e coordinamento redatto dalla committente, nonché le particolari norme di sicurezza di 

seguito riportate. 

Il rispetto di tali norme non deve essere considerato come una osservanza, ma piuttosto come 

cosciente necessità di adempiere ad un dovere civile e morale nei confronti di se stessi e di coloro 

che operano nello stesso ambiente. 

1.1. OBIETTIVI DEL PIANO  

Il piano ha l'obiettivo di eliminare i possibili rischi connessi con le attività direttamente ed 

indirettamente collegate ai lavori ed è perciò stato compilato con l'intento di fornire le misure di 

sicurezza che rispondono ai requisiti di una efficace prevenzione di incidenti nell'ambito dei 

cantieri. 

Esso contiene prescrizioni la cui diligente osservanza è di fondamentale importanza per la 

protezione di persone ed attrezzature dai pericoli associati con la tipologia dei lavori eseguiti nei 

cantieri. 

Ciascun dipendente deve essere perfettamente a conoscenza di tali misure. 

1.2. CONTENUTI DEL PIANO 

Questo POS contempla le attività in oggetto e realizzate dai lavoratori della SITE SpA ed è 

completato da un documento, denominato Scheda Anagrafica di Cantiere, che contestualizza la 

specifica attività. 

Nelle Scheda Anagrafica di Cantiere sono contenuti: 

1. I riferimenti della Unità Operativa di SITE SpA che svolge l’attività; 

2. I nominativi delle Figure della Sicurezza che si occuperanno della specifica attività; 

3. l’indirizzo e l’elenco dei lavori della specifica attività; 

4. L’elenco delle parti specifiche del POS applicabili alla specifica attività; 

5. eventuali rischi specifici comunicati dal committente o rilevati dal Direttore Tecnico di 

cantiere per fronteggiare i quali occorre predisporre misure organizzative non previste nel 

presente documento. 
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Questo POS deve essere sempre integrato dalla Scheda Anagrafica di Cantiere contestualizzato per 

lo specifico cantiere a cui fa riferimento. 

 

Questo documento, insieme alla Scheda Anagrafica di Cantiere, contiene: 

 i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono: 

- il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale 

e degli uffici di cantiere; 

- la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai 

lavoratori autonomi sub affidatari; 

- i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori 

e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 

- il nominativo del medico competente ove previsto; 

- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 

- i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 

- il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei 

lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa; 

 le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo 

scopo dall'impresa esecutrice; 

 la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; 

 l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole 

importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere; 

 

 l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di 

sicurezza; 

 l'esito del rapporto di valutazione del rumore; 

 l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute 

nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in 

cantiere; 

 le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; 

 l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; 

 la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori 

occupati in cantiere. 

 

 

1.3. TRASMISSIONE POS  AI RAPPRESENTATI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Il presente POS è stato trasmesso ai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, per presa visione 

e accettazione.  

1.4.   MODALITÀ DI REVISIONE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

In funzione delle eventuali segnalazioni pervenute dal Capo Cantiere / PM al RSPP ed in base 

all’organizzazione di cantiere, il presente POS potrà essere corretto e ampliato in ogni sua parte. In 

questo caso sarà emessa una nuova revisione del documento a cura del RSPP che sarà distribuita in 

forma controllata alle figure interessate. 
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1.5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

1.5.1. Definizioni 

L’Art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. alle lettere r,s,q dà le seguenti definizioni: 

 pericolo P: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di 

causare danni; 

 Magnitudo M: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle 

condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro 

combinazione; 

 valutazione dei rischi R: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e 

sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la 

propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione 

e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei 

livelli di salute e sicurezza, per cui il rischio R si ottiene moltiplicando P x D. 

Analogamente il documento "Orientamenti CEE riguardo alla valutazione dei rischi sul lavoro" 

definisce: 

 pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente la potenzialità di 

causare danni 

 rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di 

impiego e/o di esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso 

 valutazione dei rischi: procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi 

di un pericolo sul luogo di lavoro. 

1.5.2. Criteri di valutazione e interventi di eliminazione / minimizzazione 

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pone in capo al Datore di lavoro la stima dei rischi, ma non ne fissa le 

modalità di valutazione, né dà una scala di valori di riferimento; può quindi essere effettuata sulla 

base dei requisiti di legge, delle norme di buona tecnica, o attraverso altri criteri, sempre sotto la 

responsabilità diretta del Datore di lavoro. 

Per ogni pericolo deve essere individuato il relativo livello di rischio, calcolato sulla base di una 

funzione che leghi gravità e probabilità. 

La gravità del danno valuta le conseguenze dell'incidente, con una scala crescente. 

Va precisato che nelle stime del presente POS (salvo diversa definizione) il livello di rischio 

esposto, è da intendersi come livello di rischio residuo, attuate tutte le debite prevenzioni, 

riconducibile quindi ad un indice dell’attenzione da porre nella lavorazione da parte di tutti i 

partecipanti al rischio. 

1.5.3. Parametri di valutazione 

La valutazione dei rischi deve tendere verso la massima semplificazione, per evitare impostazioni 

troppo complesse e di difficile interpretazione. A questo proposito si è ritenuto che la valutazione 

diretta sia quella che prevede una stima di entità e possibilità di accadimento del danno suddivisa in 

4 livelli. 
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POSSIBILITÀ DI ACCADIMENTO (P):  

BASSISSIMA 

MEDIOBASSA 

MEDIOALTA  

ELEVATA 

  MAGNITUDO DEL DANNO (M):  

TRASCURABILE 

MODESTA 

NOTEVOLE 

INGENTE 

 

SCALA DELLE PROBABILITÀ (P) O FREQUENZA 

 

VALORE LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI 

4 ELEVATA 

Esiste una correlazione diretta tra la condizione operativa ed il 

verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori 

Si sono già verificati danni simili per la mancanza rilevata nella 

stessa Azienda, o in situazioni operative simili (consultate le fonti 

di dati su infortuni e malattie professionali, dell’Azienda, della 

USSL, dell’ISPESL, ecc.). 

Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non 

susciterebbe alcuno stupore in Azienda.  

3 MEDIOALTA 

La condizione operativa può provocare un danno, anche se non in 

modo automatico o diretto.  

Sono noti episodi in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.   

Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata 

sorpresa in Azienda.   

2 MEDIOBASSA 

La condizione lavorativa può provocare un danno solo in 

circostanze sfortunate di eventi.   

Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.   

Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.   

1 BASSISSIMA 

La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza 

di più eventi poco probabili indipendenti.   

Non sono noti episodi già verificatisi.   

Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.   

 

SCALA DELLA MAGNITUDO DEL DANNO (M)  

 

VALORE LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI 

4  INGENTE  

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di 

invalidità totale.  

Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 

3  NOTEVOLE 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di 

invalidità parziale.   

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 

invalidanti.   

2  MODESTA 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità 

reversibile.   

Esposizione cronica con effetti reversibili.   

1  TRASCURABILE  

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità 

rapidamente reversibile.   

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.   
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Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato Mediante la formula  

R = P x M 

ed è raffigurabile in un'opportuna rappresentazione grafico-matriciale (Figura 1), avente in ascisse 

la gravità del danno atteso e in ordinate la probabilità del suo verificarsi. 

 

P            

4  4 8 12 16   

3  3 6 9 12   

2  2 4 6 8   

1  1 2 3 4   

  1  2  3  4  D  

Figura 1 - Matrice di Valutazione del rischio : R = P x M 

 

I rischi maggiori occuperanno, in tale matrice, le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità 

elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno Trascurabile, probabilità 

trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili. Tale 

rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la 

programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare.   

La valutazione numerica e cromatica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli 

interventi, ovvero:   

 R > 8  Azioni correttive indilazionabili   

 4 ≤ R ≤ 8  Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza   

 2 ≤ R ≤ 3  Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve - medio termine   

 R = 1  Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione. 

1.5.4. Valutazione dei rischi  

Premessa la preminenza dell’eliminazione del rischio, rispetto all’adozione di misure di 

prevenzione/protezione, quando questo non è del tutto eliminabile, in sinergia con gli “operativi” 

vengono definite le migliori procedure per l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni in presenza di 

rischio residuo. 

In condizioni normali questo deve essere sempre minimizzato e mantenuto costantemente entro 

limiti di legge e/o norme tecniche disciplinanti la materia. 

1.5.5. Individuazione delle misure di prevenzione e protezione. 

Le prime azioni da porre in essere sono di natura preventiva, volte a ridurre/eliminare i rischi 

valutati alla fonte e ad agire quindi sulla probabilità di manifestazione dell'evento. Solo in un 

secondo tempo si individuano le azioni protettive di natura collettiva ed individuale in grado di 

incidere positivamente sulla gravità del danno. 

1.5.6. Programmazione delle azioni di prevenzione e protezione 

La programmazione è attuata applicando criteri di priorità derivanti da: gravità dei danni, 

probabilità di accadimento, numero di lavoratori esposti, complessità misure di intervento da 

adottare. 

Il programma comprende una serie di interventi formativi e attività volte alla riduzione del numero 

degli infortuni, alla prevenzione degli incendi e delle emergenze, alla riduzione dell'impatto di 

alcuni agenti. 
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1.5.7. Formalizzazione delle azioni di prevenzione e protezione 

La formalizzazione avviene attraverso l’emissione del Documento di Valutazione del Rischio 

(DVR) da mantenere periodicamente aggiornato in caso di modifiche delle attività lavorative. 

L’Art. 96 comma 2 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. sancisce che la redazione del proprio POS e 

l’accettazione del PSC (per i lavori in Titolo IV) costituiscono adempimento alle disposizioni di cui 

all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, 

lettera b), e 3. limitatamente al singolo cantiere interessato. 

1.5.8. Processo valutativo adottato 

La redazione del documento reca alla base la concentrazione delle attività in macrofasi lavorative e 

l’analisi dei punti caratterizzanti attraverso una sequenza logica del tipo: 

- identificazione dell’ambito lavorativo, 

- identificazione del processo lavorativo, 

- identificazione delle lavorazioni presenti, 

- identificazione delle mansioni presenti, 

- identificazione dei pericoli associati alla singola mansione in condizioni normali, anormali, 

- identificazione e valutazione dei rischi, 

- predisposizione delle misure di eliminazione / riduzione del rischio, validità, adeguatezza ed 

affidabilità delle misure di tutela. 

 

Fino alla formulazione di una scheda riepilogativa che, oltre alla valutazione del rischio, contenesse 

anche tutti gli elementi utili per la corretta gestione delle attività ivi contemplate: 

- Dettaglio delle Attività 

- Valutazione dei rischi 

- Misure tecniche di prevenzione 

- Istruzioni per gli addetti 

- Procedure di emergenza 

- Dispositivi di protezione individuale 

- Sorveglianza sanitaria 

- Informazione, formazione e addestramento 

- Segnaletica 

A supporto delle schede, dette di sicurezza di fase, sono unite al seguito le schede complementari 

relative a: 

- Impianti del cantiere, 

- Opere provvisionali, 

- Macchine, utensili e attrezzature, 

- Prodotti chimici classificabili come pericolosi, dei quali è prevedibile l’impiego. 

2. RIFERIMENTI 

 Decreto Legge 22 gennaio 2008 n. 37 (37/08) "Regolamento concernente l'attuazione 

dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, 

recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 

all'interno degli edifici" 

 D.Lgs. 359/1999 Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CE 

relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di attrezzature di lavoro da parte 

dei lavoratori. 
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 D.M. del 10/7/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per 

categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” 

 D.Lgs. 235/2003 Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di 

sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. 

 Legge 123/2007 Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al 

Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia; 

 D.Lgs. 81/2008  Testo Unico della Sicurezza, Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 

2007 n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza 

delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento 

delle medesime in un unico testo normativo; 

 D.Lgs.  3 agosto 2009, n. 106. Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (pubblicazione del 19-2-2010 Supplemento ordinario n. 36/L 

alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 41).recepimento Direttiva 2006/42/CE. 

Nuova direttiva macchine. 

 21/12/2011 Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il ministro della 

Salute, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei 

lavoratori ai sensi dell’art. 37 comma 2, del D.Lgs. 81/08. In vigore dal 11/01/2012 

 22/07/2012 Accordo -Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano – Adeguamento e linee esplicative 

degli accordi ex art. 34, comma 2 e 37, comma 2 del D.Lgs 81/08. 

 22/02/12 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano 

concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali e richiesta una specifica 

abilitazione degli operatori in vigore dal 12/03/2013 

 D.I. 4/03/2013 criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e 

apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in 

presenza di traffico veicolare 

 Norme CEI: in materia di impianti elettrici.   

 Norme UNI-CIG: in materia di impianti di distribuzione del gas combustibile.   

 Norme EN o UNI: in materia di macchine.  

 CEI EN 62471 (CEI 76-9), intitolata “Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di 

lampada”. 
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3. SPECIFICHE MANSIONI INERENTI LA SICUREZZA, SVOLTE IN CANTIERE DA 

OGNI FIGURA SECONDO IL D.LGS 81/08 

3.1. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI - ART. 17 

Il datore di lavoro è tenuto all’osservanza degli obblighi e delle misure generali di tutela previste 

dall’artt. 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  

Il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in relazione 

alla natura dell’attività produttiva, nella scelta delle attrezzature di lavoro impiegate, nonché nella 

sistemazione dei luoghi di lavoro, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a 

rischi particolari. Inoltre  deve designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai 

rischi (art.17). 

3.2. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE DELEGATO DEL DATORE DI 

LAVORO (RESPONSABILE DI FILIALE-DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE) - ART. 18, ART. 

28, ART.64, ART.71, ART. 96, ART.97, ALLEGATO XV C. 3.2.1 L B) 

3.2.1.  SALUTE E SICUREZZA 

Il datore di lavoro/dirigente è tenuto all’osservanza degli obblighi e delle misure generali di tutela 

previste dall’artt.18 e 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  

Il datore di lavoro/dirigente deve adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute del 

lavoratore e in particolare (art.18): 

 nominare il medico competente per l’effettuazione  della sorveglianza sanitaria; 

 designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 

incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 

immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 

 nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto della capacità e delle  condizioni degli 

stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

 fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente; 

 prendere le misure appropriate, affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 

istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio 

Grave e specifico; 

 richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle 

disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di 

protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 

 inviare i lavoratori alla visita medica, entro le scadenze previste dal programma di 

sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi 

previsti; 

 nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la 

cessazione del rapporto di lavoro; 

 adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio, in caso di emergenza e dare 

istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo Notevole, immediato ed inevitabile, 

abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo Grave e 

immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 

protezione; 
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 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 

e 37; 

 astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e 

sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro 

in cui persiste un pericolo Grave e immediato; 

 consentire ai lavoratori di verificare, Mediante il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

 prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano 

causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno, verificando 

periodicamente la perdurante assenza di rischio; 

 consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

 nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i 

lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le 

generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; 

 nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui 

all’articolo 35; 

 aggiornare le misure di prevenzione, in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi, 

che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al 

grado d’evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione; 

 vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano 

adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 

 

In caso di infortunio: 

 Il datore di lavoro/dirigente è tenuto a denunciare all’istituto assicuratore gli infortuni da cui 

siano colpiti i dipendenti prestatori d’opera e che siano ritenuti non guaribili entro un giorno 

escluso quello dell’infortunio, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza 

degli estremi di legge per l’indennizzabilità. La denuncia dell’infortunio deve essere fatta 

entro due giorni da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia, deve essere corredata 

da certificato medico (rif. D.P.R. 1124/65 art. 53 così come modificato dal D.M. del 

5/12/1996).  

 

Il datore di lavoro/dirigente fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico 

competente  informazioni in merito a: 

 la natura dei rischi; 

 l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e 

protettive; 

 la descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

 i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

3.2.2. LUOGHI DI LAVORO 

Il datore di lavoro provvede affinchè (art. 64): 

 i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63 (conformità dei luoghi di 

lavoro secondo l’All. IV) 

 le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenze e 

le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni 

evenienza; 
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 i luoghi di lavoro, gli impianti, e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione 

tecnica e vengono eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possono 

pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori  

 gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei 

pericoli, vengono sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. 

3.2.3. USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti, idonee ai 

fini della salute e della sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono 

essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative (art.71). 

All’atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: 

- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 

- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 

- i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; 

- i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 

Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e 

per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per 

le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative. 

 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: 

 le attrezzature di lavoro siano: 

- installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; 

- oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti 

di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di 

manutenzione; 

- assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza 

- siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di 

lavoro per cui lo stesso è previsto. 

 l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano 

ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati. 

 siano sottoposti ad interventi  di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle 

indicazioni fornite dai fabbricanti; 

 siano sottoposti ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di 

buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 

avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali 

riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. 

 risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi 

tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 

 

Qualora le attrezzature di lavoro siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono 

essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito 

positivo. 

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei 

lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi 

dell’ergonomia. 

Gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, 

siano sottoposti a regolare manutenzione e il controllo del loro funzionamento. 
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3.2.4. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI (art.77): 

 effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; 

 individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, 

tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; 

 valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo 

dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato; 

 

Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le 

condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in 

funzione di: 

- entità del rischio; 

- frequenza dell’esposizione al rischio; 

- caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; 

- prestazioni del DPI. 

Inoltre: 

- mantiene  in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, Mediante la 

manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie 

- fornisce ai lavoratori istruzioni comprensibili per i lavoratori; 

- destina ogni DPI ad un uso personale 

- informa i lavoratori dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 

- rende disponibile informazioni adeguate su ogni DPI; 

- assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico 

addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo dei DPI   

3.2.5. TITOLO IV-CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 

Il datore di lavoro dell’impresa affidataria/esecutrice (art.96): 

 predispone l’accesso e la recinzione del cantiere; 

 cura la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il 

crollo o il ribaltamento; 

 curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono 

compromettere la loro sicurezza e la loro salute; 

 curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, 

coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori; 

 curano che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano 

correttamente; 

 redige il piano operativo di sicurezza 

 

Il datore di lavoro (ditta affidataria) verifica (art.97): 

 le condizioni di sicurezza del lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle 

prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento; 

 la congruenza dei piani operativi della sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al 

proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per 

l’esecuzione; 

 l’idoneità tecnico professionale delle imprese in subappalto (All. XVII). 
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3.3.  PREPOSTO DI CANTIERE/ASSISTENTE DI CANTIERE (CAPOCANTIERE)  - ART.19, ART.96 

Ai sensi dell’art. 19, art.97, l’Assistente di cantiere/preposto di cantiere: 

 Sovrintende e vigila sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 

legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso 

dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro 

disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; 

 Verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 

zone che li espongono ad un rischio Grave e specifico; 

 Richiede l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo Grave, immediato e 

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

 Informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo Grave e 

immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 

protezione; 

 Si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la 

loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo Grave ed immediato; 

 Segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 

attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di 

pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della 

formazione ricevuta; 

 Frequenta appositi corsi di formazione; 

 Adotta le misure conformi alle prescrizioni relativamente ai luoghi di lavoro (Allegato XIII) 

 Predispone l’accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e 

individuabili; 

 Cura la disposizione o l’accatastamento di materiale o attrezzature in modo da evitarne il 

crollo o il ribaltamento; 

 Cura la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono 

compromettere la loro sicurezza e la loro salute; 

 Cura che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; 

 Verifica l’osservanza dei Piani Operativi di Sicurezza da parte dei propri collaboratori e 

subalterni, compreso il personale dell’eventuale Ditta subappaltatrice; 

 Emana le disposizioni e vigila affinché il proprio personale ed il personale dell’eventuale 

ditta subappaltatrice, nell’espletamento delle attività lavorative, non interferiscano con le 

attività proprie del committente; 

 Controlla le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità 

del cantiere; 

 Studia, prevede e segnala tutti gli accorgimenti necessari a migliorare la sicurezza sul lavoro 

nel cantiere; 

 Rende edotti i lavoratori delle prescrizioni ed obblighi contenuti nel presente Piano 

Operativo di Sicurezza e nel Piano di Sicurezza della Committente ed informa 

tempestivamente il Responsabile dei lavori, il Responsabile del cantiere, il Coordinatore per 

l’Esecuzione dei Lavori ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dei 

rischi che eventualmente dovessero presentarsi nel corso di particolari lavorazioni non 

previste dal presente Piano;  

 Garantisce il rispetto delle prescrizioni ed obblighi previsti nel presente Piano da parte di 

tutti i lavoratori o persone presenti in cantiere; 
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 Controlla e verifica la presenza in cantiere, di tutte le persone ivi comprese quelle di altri 

enti aziendali ed eventuali ospiti esterni e delle eventuali ditte di subappalto; 

 Comunica ai diretti superiori eventuali incidenti e/o infortuni; 

 Provvede al controllo dei DPI e del loro corretto utilizzo dal personale operante in cantiere; 

 Gestisce i mezzi di trasporto del personale operante in Cantiere Mediante le risorse in 

dotazione al cantiere stesso. In caso di mancanza di mezzi, autorizzerà i noleggi necessari. 

 Controlla i dati ambientali rilevanti ai fini della sicurezza e li comunica ai diretti superiori 

per i necessari provvedimenti; 

 Cura le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo se del caso coordinamento 

con il committente o il responsabile dei lavori: 

- la scelta dell’ubicazione di posti di lavoro, tenendo conto delle condizioni di accesso a 

tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione; 

- le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

- la manutenzione, la verifica prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli 

impianti e dei dispositivi ai fini di eliminare i difetti che possono pregiudicare la 

sicurezza e la salute dei lavoratori; 

- la delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, 

in particolare quando si tratta di materiale e di sostanze pericolose; 

- l’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da 

attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro; 

- le vie di circolazione interne al cantiere che conducono alle uscite d'emergenza siano 

sgombre allo scopo di consentire l’utilizzazione in ogni evenienza; 

- I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi siano sottoposti a regolare manutenzione e 

siano eliminati, quanto più rapidamente possibile i difetti rilevati che possano 

pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere. 

3.4. PREPOSTO DI CANTIERE/CAPOSQUADRA - ART.19, ART.96 

Il caposquadra/preposto di cantiere, secondo la sua attribuzione e competenza, deve, in assenza 

dell’Assistente di Cantiere: 

 Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighidi 

legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso 

dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro 

disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; 

 Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle 

zone che li espongono ad un rischio Grave e specifico; 

 Richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 

emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo Grave, immediato e 

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 

 Informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo Grave e 

immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di 

protezione; 

 Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la 

loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo Grave ed immediato; 

 Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e 

delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra 

condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla 

base della formazione ricevuta; 
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 Frequenta appositi corsi di formazione. 

3.5. LAVORATORI  - ART. 20, ART. 78 

Il lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone 

presenti sul luogo del lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, 

conformemente alla sua formazione alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

In particolare i lavoratori devono: 

 contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli 

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 

preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi 

di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; 

 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione, 

conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento 

eventualmente organizzato ed espletato; 

 provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; 

 non vi apportano modifiche di propria iniziativa 

 al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna 

dei DPI; 

 segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei 

mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui viene a 

conoscenza, si adopera direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie 

competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui al successivo comma per eliminare o 

ridurre le situazioni di pericolo Grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza; 

 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione 

o di controllo; 

 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza 

tali da compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

 partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

 sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente; 

 esporre apposita tessere di riconoscimento, rilasciata dall’azienda 

 utilizza solo attrezzature, macchinari e DPI messe a disposizione dall’azienda. 

3.6. RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - ART. 50  

Il rappresentante per la sicurezza: 

 accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

 è consultato preventivamente e tempestivamente in merito alla valutazione dei rischi, alla 

individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o 

unità produttiva; 

 è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, 

alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro 

e del medico competente; 

 è consultato in merito all’organizzazione della formazione  

 riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le 

misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati 
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pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli 

infortuni ed alle malattie professionali; 

 riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

 riceve una formazione adeguata; 

 promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee 

a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; 

 formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità 

competenti,dalle quali è, di norma, sentito;  

 partecipa alla riunione periodica; 

 fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 

 avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; può 

fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e 

protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per 

attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
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4. DATI GENERALI DEL CANTIERE 

4.1. COMMITTENTE 

Vedi Scheda anagrafica di cantiere 

 

4.2. DATI IMPRESA DI INTERESSE PER IL CANTIERE (ALLEGATO XV C. 3.2.1 L. A) DEL D.LGS. 

81/2008 E S.M.I) 

Vedi Scheda anagrafica di cantiere 

 

4.3. IDENTIFICAZIONE DEL PERSONALE SOCIALE 

Il personale SITE S.p.A. sarà facilmente identificabile sia in ragione del tesserino aziendale 

plastificato di riconoscimento rilasciato dall’azienda all’assunzione, in cui è riportato il numero di 

matricola, il nome e cognome, nonché la fotografia di identificazione, sia dal vestiario indossato 

con la scritta SITE. 

Ovviamente tale abbigliamento sarà indossato solo in quanto compatibile con le prescrizioni di 

sicurezza previste nel POS aziendale, mentre in ogni caso è fatto obbligo al personale di esporre il 

tesserino di riconoscimento. 

 

4.4. LAVORATORI DIPENDENTI DELL’IMPRESA ESECUTRICE E OPERANTI IN CANTIERE   

Vedi scheda anagrafica di cantiere 

 

 

Il Datore di Lavoro, in adempimento a quanto prescritto ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. dichiara che i lavoratori impiegati nel cantiere di cui in oggetto: 

 

 sono stati assunti regolarmente secondo la normativa vigente e che nei loro confronti sono 

stati adempiuti gli obblighi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza vigenti; 

 sono compresi nel LUL della SITE e vengono sottoposti a sorveglianza sanitaria prescritta 

dal Medico Competente e sono idonei alla mansione svolta. 

 

Inoltre: 

 gli sono stati forniti di tutti i DPI previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi della 

SITE S.p.A.  in funzione della loro mansione; 

 hanno ricevuto la formazione e l’informazione relativa ai rischi connessi all’attività svolta. 
 

4.5. ELENCO MACCHINE UTILIZZATE 

Vedi scheda anagrafica di cantiere 
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4.6. PERSONALE DI LINGUA STRANIERA  

Allo stato attuale lavoratori di lingua straniera o extracomunitari hanno una buona conoscenza della 

lingua italiana e, all’inizio del loro inserimento in azienda, hanno seguito un periodo di 

affiancamento con personale esperto per verificarne le capacità.  
 

4.7. ORARIO DI LAVORO 

L’orario ordinario di lavoro, di norma, sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.00 con 

un’ora di sospensione dell’orario lavorativo. In detta fascia oraria, quindi con la luce solare, non si 

necessita, pertanto, di alcun impianto di illuminazione. Per eventuali necessità di illuminazione nei 

luoghi dove si andrà ad operare, le maestranze avranno in dotazione lampade ad alimentazione 

autonoma. 

4.8. MANSIONARIO 

Di seguito sono descritte le principali mansioni aziendali utilizzate per l’esecuzione delle attività 

oggetto del presente documento. 

 

4.8.1. Addetto cablaggio strutturato 

Provvede alla posa delle infrastrutture relative ad una rete di comunicazione per edificio. 

Dall’attacco dati alla fonia forniti dal provider fino al raggiungimento della postazione di lavoro 

dell’utente finale. 

In particolare esegue: 

 la posa di armadi di distribuzione, colonnine, armadietti e delle infrastrutture necessarie al 

loro collegamento; 

 la posa di brevi tratte di cavo in tubazione, su canaletta e a vista su edificio; 

 la realizzazione della dorsale di comunicazione dati e fonia con passaggio in cavedo; 

 le giunzioni di cavi telefonici o a fibra ottica utilizzando gli appositi kit e apparecchiature 

per assicurare continuità elettrica e protezione meccanica all’intera tratta; 

 la sistemazione interna dell’armadio e dei relativi rack, patch pannell; 

 le permutazioni nei permutatori di centrale e negli armadi di distribuzione;  

 le terminazioni dei cavi negli armadi di distribuzione, armadietti, colonnine, cassette di 

distribuzione e di protezione; 

 i precollaudi elettrici ad opere ultimate redigendo opportuna modulistica comprovante le 

prove svolte; 

 Test di certificazione del cavo tramite apparati Fluke e PC portatile. 

 

4.8.2. Addetto Elettricista 

Provvede alla posa delle infrastrutture relative ad una rete elettrica per edificio civile o 

commerciale: dal punto di consegna ENEL a postazione di lavoro dell’utente finale o illuminazione. 

In particolare esegue: 

 la posa di armadi di distribuzione, colonnine, armadietti e delle infrastrutture necessarie al 

loro collegamento; 

 la posa di tratte di cavo in tubazione, su canaletta e a vista su edificio; 

 la realizzazione della dorsale di alimentazione con passaggio in cavedio; 

 la posa di apparecchiature elettriche fisse come quadri elettrici, prese elettriche e plafoniere 

di illuminazione; 
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 I collegamenti elettrici di apparecchiature fisse quali motori elettrici, fan coil, compressori, 

condizionatori, etc… 

 le verifiche elettriche ad opere ultimate redigendo opportuna modulistica comprovante le 

prove svolte. 
 

4.8.3. Installatore apparati reti LAN 

L’installatore apparati reti LAN si occupa della posa, configurazione e test finali di apparati di 

comunicazione, in particolare esegue: 

 La posa ed installazione apparati di telecomunicazione quali switch, router, apparati WIFI. 

 L’installazione access point wifi all’interno di un edificio;  

 L’attestazione degli apparati attivi; 

 La posa all'interno delle singole unità immobiliari, prese telefoniche, scatole di connessione, 

apparecchiature speciali (borchie ISDN, TA, smartbox, ecc.), apparecchi telefonici;  

 l’attestazione dal cavo multi coppia sul patch pannell e configurazione della patch cord; 

 l’etichettatura dei cavi sia su armadio che presso utenza finale; 

 compila i documenti occorrenti all’espletamento amministrativo dei singoli lavori e per 

l’attivazione dell’impianto da fornire al cliente; 

 le prove di verifica di funzionalità della linea installata dall’armadio alla terminazione 

presso il cliente; 

 la consegna durante l'esecuzione degli impianti dell’eventuale documentazione al cliente; 

 la verifica e certificazione dell’impianto. 
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5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ DI CANTIERE (ALLEGATO XV L C) DEL 

D.LGS. 81/2008 E S.M.I.) 

 

5.1. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Le attività oggetto del presente documento riguardano la realizzazione, l’ampliamento e la 

manutenzione delle reti di telecomunicazione cablate sia in rame che in fibra ottica, all’interno di 

edifici. Per reti di telecomunicazione si intendono sia le reti con flusso dati sia quelle di fonia.  

Il sistema di cablaggio strutturato è un progetto specifico di cablaggio per edifici e campus che 

permette di connettere telefoni, data processing equipment, personal computer, PABX, Reti locali 

LAN e DTE fra di loro e con reti esterne (MAN, WAN) mettendo a disposizione un sistema 

universale di trasporto delle informazioni utilizzando un unico supporto.  

Il sistema di cablaggio adottato, utilizzando cavi a coppie twistate non schermati (UTP – 

Unshielded Twisted Pair) standardizzati, consente all'utente di connettere le proprie apparecchiature 

ad una presa standard ottenendo così semplicità e basso costo di installazione, facilità di 

manutenzione, possibilità di espandere ed aggiornare il sistema già installato. Esso si compone di 

cavi in rame e fibre ottiche, sistemi di permutazione, blocchetti terminali, apparati di protezione, 

adattatori, blocchetti di connessione, apparati attivi e passivi di rete e qualsiasi componente per 

l'esecuzione di un cablaggio di edifici a perfetta regola d'arte. 

Ancora, l’attività comprende la realizzazione, modifica e manutenzione di impianti elettrici civili 

installati in ambienti destinati a uffici e attività commerciali e/o industriali. 

 

In particolare sono oggetto del presente documento, le seguenti attività: 

A. Installazione, modifiche, rimozioni o ampliamenti di reti di telecomunicazione all’interno di 

un edificio di nuova costruzione o già esistente; 

B. Posa, installazione e configurazione di apparati di trasmissione, anche di tipologia WIFI, sia 

in Centrale che presso l’utente.  

C. Installazione, modifica e manutenzione di impianto elettrici. 

 

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le singole attività: 

 

5.1.1. Installazione, modifiche, rimozioni o ampliamenti di reti di telecomunicazione 

all’interno di un edificio di nuova costruzione o già esistente; 

L’attività consiste nella realizzazione, manutenzione, dismissione o l’ampliamento reti di 

comunicazione cablate all’interno di un edificio.  

Generalmente si tratta della posa di una dorsale di comunicazione principale all’interno del cavedo 

dell’edificio, successivamente si posano degli armadi che funzionano da centro stella, contenenti i 

patch pannell ed i rack.  

Successivamente verranno eseguite le giunzioni con i cavi posati dai fornitori di servizi dall’esterno 

(voce, dati) con i cavi di nuova posa.  

Si attesteranno i cavi multi coppia sul patch pannell e verranno realizzate le canaline che porteranno 

i servizi alle utenze finali.  

L’installazione delle canaline avverrà sotto traccia o all’interno del controsoffitto (se presente) nel 

caso si tratti della realizzazione di un nuovo edificio o ove sia possibile; avverranno a vista qualora 

non ci sia alternativa. 
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Verranno installate le prese finali, allacciati i cavi ed eseguita la loro etichettatura. 

 

 

5.1.2. Posa, installazione e configurazione di apparati di trasmissione, anche di 

tipologia WIFI, sia in Centrale che presso l’utente finale 

L’attività consiste nella realizzazione, manutenzione e dismissione di apparecchi di 

telecomunicazione quali router, switch, apparati WiFi, all’interno dei locali per la realizzazione di 

una rete interna ed esterna.  

L’attività prevede le seguenti fasi consequenziali, in alcuni casi possono essere realizzate solo parti 

o alcune di queste: 

 individuazione della posizione dove installare le apparecchiature; 

 Installazione apparecchiature;  

 Predisposizione cavi ed attestazione con centro stella; 

 Configurazione apparato; 

 Certificazione cavi; 

 Attivazioni e collaudi; 

 Test di verifica funzionalità apparato e connettività. 

 

5.2. OGGETTO DELL’INTERVENTO 

 

Vedi scheda anagrafica di cantiere 

 

5.3. INTERVENTI ALL’INTERNO DI ALTRA AZIENDA O UNITÀ PRODUTTIVA 

 

Questo è il caso in cui il personale si trova a svolgere la propria prestazione all’interno di ambienti, 

azienda o unità produttiva, in cui esercitano la loro attività anche i dipendenti del committente o di 

altre imprese. 

Prima di iniziare l’ attività lavorativa occorre che, in base a quanto sancito dall’ art. 26 del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i., il datore di lavoro della ditta o unità produttiva fornisca al personale aziendali 

dettagliate informazioni su: 

 rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro in cui si è chiamati ad operare; 

 piani di emergenza e di lotta antincendio negli ambienti o luoghi di lavoro coinvolti 

dalle attività di appalto. 

 misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; 

 mezzi di protezione individuale eventualmente necessari; 

I rischi specifici che generalmente si potrebbero incontrare e per cui devono essere fornite 

informazioni sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare sono: 

 rischio elettrico, d’esplosione o d’incendio; 

 zone di movimentazione carichi; 

 zone di accesso controllato; 

 macchine o impianti e servizi per i quali devono essere adottate misure di protezione 

particolari che eventualmente dovessi utilizzare per l’esecuzione dei lavori o presenti 

nell’ambiente di lavoro; 

 sostanze e preparati pericolosi presenti nelle aree interessate ai lavori commissionati; 

 l’esposizione ad agenti fisici nelle aree di cantiere; 
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 altri rischi eventualmente presenti e sopra non menzionati. 

Tali informazioni possono essere ottenute dalla valutazione dei rischi oppure attraverso la 

compilazione di un opportuno modello a cura del “cliente” in cui vengono evidenziati i rischi e le 

misure di sicurezza da attuare. 

Ricevuta la comunicazione dei rischi specifici, delle misure di prevenzione e dei dispositivi di 

protezione da adottare, occorre verificare se questi sono tra quelli previsti nel presente piano di 

sicurezza e se il personale ha in dotazione ulteriori dispositivi di protezione individuali 

eventualmente previsti. 

Nel caso di un riscontro positivo è possibile dare inizio all’attività lavorativa. 

Nel caso invece di un riscontro negativo non dare inizio dell’attività lavorativa ed informare il 

proprio Preposto. 

Durante l’esecuzione dei lavori il personale deve richiedere al datore di lavoro (Committente): 

 la cooperazione per l’ attuazione delle misure di prevenzione e protezione; 

 il coordinamento degli interventi con l’obiettivo di eliminare i rischi dovuti alle interferenze 

tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 

Nei casi in cui non venga resa disponibile la documentazione sui rischi o il cliente non proceda a 

quanto sopra indicato in termini di cooperazione e coordinamento, il personale dovrà sospendere 

l’intervento. 
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6. ORGANIZZAZIONE ED INSTALLAZIONE DEL CANTIERE 

 

6.1. LAVORI DI BREVE DURATA RAGGIUNGIBILI GIORNALMENTE DALLA FILIALE/C.L. 

In considerazione della tipologia delle nostre attività lavorative, ITINERANTI e di breve durata, ed 

essendo l’Azienda strutturata sul territorio con Filiali e Centri Operativi, il ns. personale usufruisce 

dei servizi (Spogliatoi, servizi igienici, docce, ecc.) esistenti presso gli stabili gestiti dall’azienda. 

Per la mensa, il CCNL prevede il rimborso delle spese relative alla consumazione di un pasto caldo 

presso i ristoranti della zona. 
 

6.2. LAVORI DI DURATA ELEVATA RAGGIUNGIBILI GIORNALMENTE DALLA FILIALE/C.L. 

Ci si regola come al punto precedente. 
 

6.3.  LAVORI DI BREVE DURATA LONTANO DALLA FILIALE/C.L. 

Nel caso di interventi, lontano dalla Filiale/C.L. di durata non eccessiva, il personale farà 

riferimento (per spogliatoi, docce, servizi igienici, ecc.) ai locali pubblici (alberghi, ristoranti, ecc.) 

dove pernotteranno o consumeranno i pasti.  
 

6.4. LAVORI DI DURATA ELEVATA, LONTANO DALLA FILIALE/C.L. 

Nel caso di interventi, lontano dalla Filiale/C.L., di durata elevata, si procederà come al punto 

precedente o sarà costruito un cantiere fisso all’interno di un’area recintata, con prefabbricati o 

containers utilizzati come uffici, spogliatoi, mensa, ecc. e collegati all’energia elettrica, all’acqua, al 

telefono, ecc. dove faranno capo le maestranze all’inizio dell’attività lavorativa e alla fine della 

stessa. 

 

6.5. DOCUMENTAZIONE DI CANTIERE 

 

La documentazioni di cantiere, a disposizione del Committente e degli Organi di controllo, sarà la 

seguente: 

- copia iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

- certificati regolarità contributiva INPS; 

- copia del LUL dei dipendenti; 

 

Inoltre, sarà conservata negli uffici del cantiere anche la seguente documentazione: 

· Eventuali prescrizioni da parte della D.L.; 

· Elenco del personale SITE e dei dipendenti con contratto di distacco operanti sul cantiere; 

· Copia della eventuale Notifica preliminare agli enti preposti al controllo; 

· Autorizzazione degli enti proprietari e permessi (se previste); 

· Comunicazione di inizio Lavori; (se prevista); 

· Copia del presente Piano Operativo di Sicurezza; 

· Lettera di presa visione del POS da parte del RLS (o apposizione della firma sul frontespizio); 

· Presidio di Pronto soccorso ed antincendio. 
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7. GESTIONE EMERGENZE – PIANO DI EMERGENZA 

7.1. PRONTO SOCCORSO 

 

A disposizione dei lavoratori dovranno essere tenuti presidi sanitari per prestare le prime immediate 

cure, contenuti in cassetta di pronto soccorso o pacchetto di medicazione (D.M. 388/03). 

L’Assistente di Cantiere, o il Caposquadra, nei casi in cui l’automezzo sociale non sia facilmente 

raggiungibile, dovrà provvedere alla installazione (nelle proprie aree di lavoro) di un pacchetto 

medico. Il Caposquadra ha l’onere di tenere sempre in perfetta efficienza il pacchetto medico 

verificando i presidi sanitari contenuti con l’elenco posto all’interno dello stesso pacchetto 

L’addetto al Pronto Soccorso provvederà a dare le prime cure per le piccole ferite ed escoriazioni. 

A seguito di infortuni estremamente gravi devono essere lasciate invariate le condizioni ed ogni 

circostanza che possano aver determinato l’infortunio stesso. Pertanto, ogni attrezzo, ponteggio, 

macchinario od altro, non potrà essere rimosso fino all’arrivo delle Autorità inquirenti, salvo il caso 

di pericoli insiti nelle condizioni che hanno determinato l’incidente. 

Si ricorda a tutto il personale che presso il cantiere deve risultare sempre esposto l’elenco dei  

numeri telefonici “utili”. 

In caso di infortuni di maggiore gravità, l'immediato ricorso al posto di pronto soccorso pubblico. 

Infatti l’imperizia nelle operazioni di primo soccorso può essere causa di ulteriori danni al 

lavoratore colpito da incidente. 

In caso di infortunio Grave bisogna: 

- fare intervenire immediatamente il personale sanitario del più vicino pronto soccorso e 

mettersi a disposizione. In caso si renda necessario il trasporto in ospedale con ambulanza 

telefonare alla Emergenza Sanitaria TEL. 118; 

- avvisare immediatamente dell’accaduto il proprio assistente e/o il responsabile di centro 

operativo; 

- proteggere il ferito, non spostarlo e allontanare gli altri lavoratori; 

- sgomberare le vie di transito da eventuali ostacoli per i soccorsi; 

In caso di primo soccorso è necessario: 

- mantenere il più possibile la calma poiché l’ansia e la precipitazione non possono altro che 

rendere i movimenti imprecisi e maldestri, essendo spesso causa di complicazioni talora più 

gravi delle stesse lesioni derivate dall’incidente; 

- intervenire in ogni caso, anche se il ferito non da segni di vita, poiché potrebbe trattarsi di 

morte apparente regredibile con adatti metodi di rianimazione quali la respirazione artificiale 

e il massaggio cardiaco; 

- considerare il ferito leggero, in particolare modo se ha battuto la testa, un soggetto da tenere 

in osservazione poiché vi sono alcune lesioni vascolari endocraniche che si manifestano 

tardivamente; 

- nel caso che il traumatizzato sia in una posizione a rischio di ulteriori incidenti occorre 

spostarlo, con le dovute cautele, nella posizione più favorevole per essere curato e caricato su 

di un mezzo di trasporto; 

- non porre mai la testa del ferito sollevata, bensì declina, poiché tale posizione oltre a 

facilitare il passaggio dell’aria attraverso la trachea permette una migliore irrorazione del 

cervello; 

- non tentare mai la rianimazione con percosse sul volto; 

- non praticare iniezioni di qualunque genere; 
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- non somministrare bevande poiché potrebbero andare di traverso ed essere causa di tosse o 

soffocamento; 

- non fare ingerire bevande alcoliche; 

- ricoprire accuratamente il ferito con coperte od altro, soprattutto in presenza di forte 

emorragia; 

- occuparsi anzitutto della respirazione, poi delle emorragie e per ultimo delle eventuali 

fratture. 

 

Ulteriori indicazione sulle modalità di primo intervento sono contenute nell’opuscolo “LA 

SICUREZZA SUL LAVORO” consegnato a tutti i dipendenti. 

7.2. INCENDIO 

In caso di incendio seguire, con la successione più idonea, le seguenti norme di massima: 

- sospendere il lavoro e dare immediatamente l’allarme ed allontanare eventuali persone 

presenti in luoghi pericolosi; 

- mettere fuori tensione i macchinari e le apparecchiature installate nella zona interessata 

dall’incendio e nelle sue immediate vicinanze; 

- azionare i dispositivi antincendio portatili (estintore) in dotazione; 

- l’acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi di sostanze quali idrocarburi, o 

gas liquefatti, od in prossimità di macchine ed apparecchi elettrici sotto tensione; 

- Assicurarsi la presenza di un estintore a polvere (a CO2 per lavori su impianti elettrici) prima 

di intraprendere le lavorazioni a rischio incendio; 

- circoscrivere per quanto possibile l’incendio, allontanando il materiale infiammabile che 

potrebbe venire raggiunto dal fuoco; 

- avvisare il responsabile; 

- richiedere in caso di incendio Grave, l’intervento dei Vigili del Fuoco tel. 115; 

- sgombrare immediatamente le strade per consentire l’agevole transito dei mezzi antincendio; 

- ad incendio domato, controllare attentamente che non esistano focolai occulti e non 

smobilitare finche non si sia raggiunto la certezza dell’impossibilità di ripresa dell’incendio; 

- la ripresa del servizio dovrà venire attuata solo dopo aver verificato l’impossibilità di ripresa 

dell’incendio. 

7.3. SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA 

Nei casi di reale e incombente pericolo alle persone o di gravi calamità e qualora non sia possibile 

chiamare i diversi enti direttamente interessati, è possibile chiamare il soccorso pubblico di 

emergenza Tel. 113. 

 

7.4. EVACUAZIONE E ACCESSO DEI MEZZI DI SOCCORSO 

Generalmente i luoghi di lavoro contemplati nel presente documento hanno dimensioni contenute, 

sia l’eventuale evacuazione dei lavoratori che l’accesso dei mezzi di soccorso non presenta 

particolari problematiche.
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8. INFORMAZIONE E FORMAZIONE FORNITA AI LAVORATORI 

 

8.1. ADDESTRAMENTO ALLA SICUREZZA  

Il Coordinatore per la realizzazione delle opere, avvalendosi della collaborazione dei propri 

assistenti e dei Preposti, deve espletare i seguenti compiti: 

- Istruire il personale sulle norme antinfortunistiche, sull’uso di attrezzi ed apparecchiature 

e dispositivi di protezione da utilizzare in cantiere; 

- Controllare che il personale faccia costante uso dei Dispositivi di Protezione Individuale 

previsti nel presente POS in funzione dell’attività svolta; 

- Inviare alla Direzione Generale un rapporto su qualsiasi incidente od infortunio occorso 

a persone della propria azienda.  Detto rapporto deve essere inviato entro lo stesso 

giorno in cui il fatto si è verificato. 

 

8.1.1. FORMAZIONE 

8.2. PIANO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE GENERALE   

Il piano di formazione dei lavoratori secondo l’art. 34 del Decreto è in linea con l’Accordo SRPA 

del 21/11/2011.  

I nuovi lavoratori seguono: 

 un corso di formazione generale di 4 ore; 

 un corso di formazione specifico di: 

a. 4 ore per gli impiegati  

b. 12 ore (rischio alto) per gli operativi. 

I programmi sono in linea con il suddetto accordo. 

Per quanto riguarda la formazione specifica gli argomenti riguarderanno: 

tutti  

 delle misure di prevenzione adottate nella sede specifica;  

 delle norme di sicurezza esistenti;  

 delle procedure da seguire sul luogo di lavoro;  

 delle procedure di emergenza da attuare;  

Inoltre 

Impiegati amministrativi e assistenti tecnici 

 norme generali antinfortunistiche.  

 uso dei videoterminali.  

Operativi 

 norme generali antinfortunistiche.  

 potenziali pericoli derivanti dalle sostanze utilizzate;  

 uso e manutenzione dei D.P.I.  

 movimentazione dei carichi con carrello elevatore 

 lavori in altezza e utilizzo delle scale 

 movimentazione manuale dei carichi; 

 risultati della Valutazione dei Rischi relativa alla Unità Produttiva e alla mansione svolta; 
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Gli argomenti sono integrati in funzione delle esigenze segnalate dallo SPP in funzione degli 

incidenti, infortuni e altre esigenze normative. 

 

La formazione sarà oggetto di aggiornamento in relazione alla evoluzione dei rischi e all’insorgenza 

di nuovi rischi. In ogni caso la formazione sarà aggiornata ogni 5 anni. 

 
I lavoratori già formati alla data di entrata in vigore del suddetto accordo seguiranno corsi di aggiornamento secondo i 

criteri prima descritti e in ogni caso a 5 anni dall’entrata in vigore dell’accordo. 

 

8.2.1. INFORMAZIONE 

In modo continuativo, quasi mensilmente, vengono effettuate, a cura del Servizio Prevenzione, 

Protezione ed Ambiente Aziendale, distribuzioni, a tutto il personale, di informazioni aventi per 

oggetto la sicurezza sul lavoro. 

Tali informazioni riguardano: 

- I rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alle attività svolte nei cantieri e sul 

luogo di lavoro; 

- Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei 

luoghi di lavoro; 

- Sui nominativi dei lavoratori incaricati a gestire la sicurezza dei cantieri; 

- I rischi specifici a cui sono esposti in relazione alle attività svolte, le normative di 

sicurezza e le disposizioni aziendali in materia. 

Le ultime informazioni distribuite Mediante i cedolini paga sono relative a DPI, movimentazione 

materiali con mezzi meccanici e manuale, pronto soccorso, uso delle scale, rischio incendio, rischio 

da agenti biologici, rischi di caduta dall’alto, uso di attrezzatura minuta, uso di macchine operatrici, 

rischio elettrico, primo soccorso e obblighi dei lavoratori. 
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9. GESTIONE DEL VESTIARIO E DEI DPI 

9.1. RISCHI 

 Scarsa pulizia e/o conservazione degli indumenti da lavoro con conseguente rischio di 

influenzare negativamente l’immagine aziendale e il senso di responsabilità e partecipazione dei 

colleghi di lavoro. 

 Impigliature, con oggetti sporgenti durante le operazioni di lavoro, a causa di oggetti personali 

indossati quali collane, anelli, bracciali, orologi. 

 Scarsa manutenzione e/o controllo dei dispositivi personali di protezione (DPI) con conseguente 

rischio di rimanere sostanzialmente privi di idonea protezione durante le fasi di lavoro. 

9.2. MISURE ANTINFORTUNISTICHE 

 Prima di iniziare qualsiasi attività (a casa o nello spogliatoio), il lavoratore deve indossare la 

divisa aziendale e le calzature da lavoro, mantenute in buono stato di pulizia e conservazione. Il 

lavoratore, pertanto, non deve indossare sul luogo di lavoro indumenti personali e altri oggetti, 

quali anelli, bracciali, collane, orologi, indumenti svolazzanti, sciarpe ecc.. che possono 

costituire pericolo durante le operazioni.  

 Prima della partenza il lavoratore deve esaminare a vista i propri dispositivi personali di 

protezione per accertarne l’idoneità funzionale e chiederne la eventuale sostituzione al 

caposquadra, il quale porrà la richiesta all’attenzione del proprio assistente tecnico per 

l’approvazione. In particolare sarà necessario controllare: 

- l’integrità dell’involucro esterno, della bardatura interna e del cinturino di regolazione 

dell’elmetto 

- l’integrità delle calzature da lavoro, dei guanti antitaglio, antiabrasivi e dielettrici, e dello 

schermo dielettrico; 

- l’integrità delle cinghie, delle cuciture degli anelloni, dei moschettoni, delle corde di 

aggancio e delle funi di trattenuta della cintura di posizionamento sul lavoro; 

- l’integrità degli occhiali paraschegge, della mascherina antipolvere, della cuffia antirumore e 

degli accessori di sicurezza delle scale; 

 Prima della partenza il lavoratore deve accertarsi che i dispositivi di sicurezza in dotazione siano 

integri e funzionanti e che la segnaletica necessaria sia completa e funzionale. In particolare sarà 

necessario controllare: 

- che l’eventuale estintore a bordo del veicolo mantenga la pressione di carico sufficiente e sia 

fornito di copia del certificato di collaudo; 

- che la cassetta di  pronto soccorso sia in buono stato e completa del suo contenuto. 

 I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le 

deficienze dei mezzi e dispositivi di cui sopra, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di 

cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro 

competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al 

preposto. 

9.3. INDUMENTI VIETATI 

Sui posti di lavoro delle unità operative è vietato indossare i seguenti indumenti: 

 Scarpe che non soddisfano ai requisiti di sicurezza; 

 Pantaloncini corti; 

 Cravatte e sciarpe. 
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10. ELENCO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

10.1.   DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI) 

I mezzi personali di protezione devono essere usati con diligenza e vanno tenuti con cura e in buono 

stato di conservazione perché siano sempre efficienti durante le varie fasi del lavoro.  

Di seguito si elencano i Dispositivi di Protezione Individuali di uso più comune per le attività che il 

ns. personale esegue con continuità e previste nel presente Piano Operativo di Sicurezza, con alcuni 

suggerimenti circa i modi e i tempi in cui devono essere usati (sicuramente non tutti i sottoelencati 

Dispositivi verranno utilizzati nelle attività previste nel presente POS dal ns. personale, vengono 

comunque riportati perché fanno parte della loro normale gestione e possono essere necessari per 

attività di lavori con rischi particolari tali da richiedere l’utilizzo dei vari DPI): 

 elmetti di sicurezza contro il pericolo di offesa al capo, ad esempio per caduta di materiali 

dall’alto, urto contro ostacoli, o per contatti con elementi pericolosi. L’elmetto deve essere usato 

tutte le volte in cui sussistono pericoli di caduta di materiali dall’alto, e pericoli di urto contro  

strutture fisse. Deve essere indossato in tutta l’area del cantiere. Non è prescritto all’interno 

degli edifici, baracche, etc. sempre ché non sia richiesto da particolari situazioni o lavori. 

L’elmetto dovrà essere di tipo approvato C.E. (EN 397); 

 occhiali con protezione laterale contro la proiezione di schegge, polvere, ecc. (EN166), 

 tappi auricolari o cuffie antirumore come mezzi di protezione dell'udito a livello individuale 

(EN352-1); 

 Maschere antipolvere per la protezione delle vie respiratorie dalla polvere, da utilizzarsi 

durante l’esecuzione di lavorazioni o attrezzature che producono polvere (EN143 - 149); 

 Guanti di protezione per specifici pericoli di lesione alle mani, con caratteristiche idonee alla 

natura del rischio. I guanti vanno usati sempre e comunque quando è previsto il maneggio di 

carpenteria metallica, funi d’acciaio e di rame, bobine di cavi e manufatti di cemento. In 

generale, si devono usare ogni qualvolta esista un pericolo di tagli, schiacciamenti, abrasioni 

alle mani (EN 420 Generali per guanti, EN388 contro rischi meccanici, EN 374 contro prodotti 

chimici e microrganismi); 

 tute da lavoro, grembiuli, ecc., quale vestiario di dotazione, nelle normali condizioni di lavoro o 

di protezione contro gli agenti esterni. Devono essere indossati da chiunque operi nell’area del 

cantiere. L’abito deve essere decoroso, del tipo regolamentare  e il giubbetto o la camicia deve 

essere portato abbottonato ai polsi (EN 340); 

 indumenti ad alta visibilità (classe 2) sono dispositivi autonomi per rendere visibile a distanza 

il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità (EN471);  

a) calzature da lavoro per la protezione dei piedi contro schiacciamento, punture, ustioni, ecc., con 

puntale e suola imperforabili. Le scarpe antinfortunistiche vanno usate sistematicamente    

dall’inizio alla fine di ogni giornata lavorativa. Le calzature di protezione devono essere 

indossate in tutte le aree di lavoro, esclusi gli uffici, e devono avere i seguenti requisiti: 

 Scuola antisdrucciolevole; 

 Puntale contro lo schiacciamento sotto la tomaia; 

 Continuità della suola con la tomaia; 

 Suola antiperforazione. 

Le calzature devono rispondere alle norme EN 344 EN 345 e EN 346. 
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 Cinture di posizionamento – garantiscono la posizione corretta dell’operatore durante le 

operazioni di lavoro in altezza e sono costituite da un cinturone munito di cordino di trattenuta. 

Rispondono alle norme EN 358 

 Imbrachi di sicurezza con sistema anticaduta – proteggono il lavoratore dalle cadute dall’alto, 

sono costituite da una imbracatura munita di sistema anticaduta e DEVONO ESSERE 

UTILIZZATE OGNI QUALVOLTA SI DEVE ANDARE AD OPERARE SU POSTAZIONI 

AD ALTEZZE MAGGIORI DI 2 MT DA TERRA. Vanno sempre utilizzate in coppia con le 

cinture di posizionamento. Il sistema anticaduta, dotato di elemento assorbitore di energia,  

vanno sempre adeguatamente assicurate a parti fisse di strutture in modo da impedire in 

qualsiasi situazione la caduta al suolo dell’operatore. Si utilizzano: 

- Cordino di trattenuta, rispondente alla norma EN 354 e 355 (assorbitore di energia) 

- Imbracatura anticaduta rispondente alla EN 361 e con attacco dorsale e sternale con 

connettore (EN 362) 

10.2.   ELENCO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVI (DPC) 

 Estintori necessari per eventuali interventi di emergenza tenuti nel furgone sociale e, durante 

l’attività lavorativa, sul cantiere;  

 Cassette di pronto soccorso necessarie per eventuali interventi di primo soccorso; 

 Tester: necessario per rilevare le linee sotto tensione; 

10.3. RACCOMANDAZIONI E NORME DI CARATTERE GENERALE PER L’USO DI ATTREZZI   E  

DPI 

 Verificare sempre, prima dell’uscita, che la cassetta porta attrezzi contenga il materiale previsto; 

 utilizzare gli attrezzi unicamente per l’uso cui sono destinati; 

 accertarsi, prima dell’uso, che gli attrezzi siano in ottimo stato; 

 gli attrezzi difettosi possono causare infortuni. In particolare verificare che i manici degli 

attrezzi siano integri e fissati solidamente; 

 non apportare modifiche agli attrezzi senza autorizzazione; 

 gli attrezzi vanno maneggiati con la massima cautela per non ferire se stessi ed i colleghi di 

lavoro; 

 durante i lavori in luoghi sopraelevati tenere gli attrezzi non adoperati in modo tale da 

impedirne la caduta; 

 al termine di qualsiasi lavoro risistemare in ordine gli attrezzi ed evitare di lasciarli in giro 

durante le pause; 

 gli attrezzi acuminati vanno riposti e maneggiati con la massima cura al fine di evitare lesioni; 

 il lavoratore è tenuto a conservare in perfette condizioni gli attrezzi ricevuti in dotazione per le 

diverse lavorazioni; 

 le chiavi difettose che presentino ganasce slabbrate o curvate o fortemente usurate devono 

essere sostituite; 

 l’apertura delle chiavi deve corrispondere alla larghezza dei dati o al diametro dei tubi: non 

adoperare mai spessori; 

 non si devono applicare prolungamenti alle chiavi a meno che l’attrezzo non sia progettato per 

tale aumento di sforzo, né si deve battere con il martello sul braccio della chiave; 

 scegliere sempre martelli o mazze di forma e peso adatti, assicurandosi che non presentino 

difetti al manico, alla testa e nel fissaggio di questa. Non usare altri attrezzi in funzione di 

martello ed evitare di battere con questo su utensili a tempra dura perché possono proiettarsi 

schegge pericolose; 
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 gli scalpelli devono essere sempre regolarmente affilati e non presentare eccessive ricalcature 

sulla testa; 

 la pinza deve avere il becco non deformato; 

 le forbici devono avere i taglianti efficienti; 

 il cacciacopiglie non deve avere scheggiature sulla testa; 

 il cacciavite deve avere il taglio efficiente; 

 durante l’uso dei giravite impugnare l’attrezzo in modo che un improvviso slittamento non 

possa colpire l’altra mano; 

 tutte le attrezzature che si usano durante il lavoro vanno preventivamente esaminate a vista per 

accertarne l’idoneità; 

 le corde dei paranchi devono essere in ottimo stato di conservazione e vanno controllate prima 

di ogni utilizzazione; 

 le scale vanno verificate prima dell’uso e devono essere in ottimo stato di conservazione; 

 prima di usare scale semplici, portatili a mano, assicurarsi che esistano e siano efficienti i 

dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità dei due montanti oltre agli eventuali ganci di 

trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli; 

 è vietato l’uso di scale a mano che presentino listelli di legno inchiodati sui montanti al posto 

dei pioli rotti; 

 quando l’uso delle scale, per l’altezza od altra causa, comporti pericolo di sbandamento, occorre 

assicurarle adeguatamente o farle trattenere al piede da altra persona; 

 è vietato effettuare lo spostamento laterale di una scala quando su di essa si trovi una persona; 

 l’inclinazione da dare alla scala deve essere tale che i due cateti (orizzontali e verticali) siano 

uno un quarto dell’altro; 

 Durante i lavori che espongono a rischi di caduta dall’alto, assicurarsi sempre che l’imbraco 

abbia un adeguato cordino di trattenuta e che questo sia fissato a un punto di ancoraggio; 

 Dovendo superare, lungo la salita o la discesa, eventuali ostacoli, agganciare la seconda corda 

dell’imbraco prima di sganciare l’altra; 

 Salire e scendere aiutandosi sempre con tutte e due le mani; è vietato farlo portando in mano 

attrezzi o materiali di qualsiasi tipo; 

 Tutti i D.P.I. vanno esaminati a vista prima dell’uso per accertarne l’idoneità; 

 Anelli, bracciali, collane, orologi ed altri oggetti simili possono costituire pericolo durante certe 

lavorazioni soprattutto in vicinanza di organi di movimento o in qualsiasi altra situazione in cui 

vi sia la possibilità di rimanere impigliati; 

 E’ vietato pulire, oliare, ingrassare a mano le macchine quando gli organi sono in movimento, a 

meno che ciò non sia richiesto espressamente per motivi tecnici; in tal caso occorre prestare la 

massima attenzione facendo uso di tutti i mezzi idonei ad evitare ogni pericolo. 

 il lavoratore è tenuto a conservare in perfette condizioni gli attrezzi ricevuti in dotazione per 

le diverse lavorazioni; 

 le chiavi difettose che presentino ganasce slabbrate o curvate o fortemente usurate devono 

essere sostituite; 

 l’apertura delle chiavi deve corrispondere alla larghezza dei dati o al diametro dei tubi: non 

adoperare mai spessori; 

 non si devono applicare prolungamenti alle chiavi a meno che l’attrezzo non sia progettato 

per tale aumento di sforzo, né si deve battere con il martello sul braccio della chiave; 

 scegliere sempre martelli o mazze di forma e peso adatti, assicurandosi che non presentino 

difetti al manico, alla testa e nel fissaggio di questa. Non usare altri attrezzi in funzione di 
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martello ed evitare di battere con questo su utensili a tempra dura perché possono proiettarsi 

schegge pericolose; 

 gli scalpelli devono essere sempre regolarmente affilati e non presentare eccessive ricalcature 

sulla testa; 

 la pinza deve avere il becco non deformato; 

 le forbici devono avere i taglianti efficienti; 

 il cacciacopiglie non deve avere scheggiature sulla testa; 

 il cacciavite deve avere il taglio efficiente; 

 durante l’uso dei giravite impugnare l’attrezzo in modo che un improvviso slittamento non 

possa colpire l’altra mano; 

 tutte le attrezzature che si usano durante il lavoro vanno preventivamente esaminate a vista 

per accertarne l’idoneità; 

 le corde dei paranchi devono essere in ottimo stato di conservazione e vanno controllate 

prima di ogni utilizzazione; 

 le scale vanno verificate prima dell’uso e devono essere in ottimo stato di conservazione; 

 prima di usare scale semplici, portatili a mano, assicurarsi che esistano e siano efficienti i 

dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità dei due montanti oltre agli eventuali ganci di 

trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli; 

 è vietato l’uso di scale a mano che presentino listelli di legno inchiodati sui montanti al posto 

dei pioli rotti; 

 quando l’uso delle scale, per l’altezza od altra causa, comporti pericolo di sbandamento, 

occorre assicurarle adeguatamente o farle trattenere al piede da altra persona; 

 è vietato effettuare lo spostamento laterale di una scala quando su di essa si trovi una 

persona; 

 l’inclinazione da dare alla scala deve essere tale che i due cateti (orizzontali e verticali) siano 

uno un quarto dell’altro; 

 Durante i lavori che espongono a rischi di caduta dall’alto, assicurarsi sempre che l’imbraco 

abbia un adeguato cordino di trattenuta e che questo sia fissato a un punto di ancoraggio; 

 Dovendo superare, lungo la salita o la discesa, eventuali ostacoli, agganciare la seconda 

corda dell’imbraco prima di sganciare l’altra; 

 Salire e scendere aiutandosi sempre con tutte e due le mani; è vietato farlo portando in mano 

attrezzi o materiali di qualsiasi tipo; 

 Tutti i DPI vanno esaminati a vista prima dell’uso per accertarne l’idoneità; 

 Anelli, bracciali, collane, orologi ed altri oggetti simili possono costituire pericolo durante 

certe lavorazioni soprattutto in vicinanza di organi di movimento o in qualsiasi altra 

situazione in cui vi sia la possibilità di rimanere impigliati; 

 E’ vietato pulire, oliare, ingrassare a mano le macchine quando gli organi sono in 

movimento, a meno che ciò non sia richiesto espressamente per motivi tecnici; in tal caso 

occorre prestare la massima attenzione facendo uso di tutti i mezzi idonei ad evitare ogni 

pericolo. 
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11. SEGNALETICA DI EMERGENZA 

 

La segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro deve attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l’attenzione su 

soggetti e situazioni che possono provocare determinati pericoli, senza peraltro sostituire in nessun caso le necessarie 

misure di protezione. La segnaletica deve contribuire a completare il quadro di informazione ai lavoratori, necessario 

per renderli più preparati allo svolgimento in sicurezza del loro lavoro. La forma, il colore e la simbologia della 

segnaletica di sicurezza è regolata dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e tiene conto di quanto predisposto in merito da disposizioni 

a livello europeo. Di seguito è riportata la segnaletica di sicurezza con quattro tipologie del messaggio informativo: 

 

COLORE SIGNIFICATO E SCOPO INDICAZIONI E PRECISAZIONI 

Rosso 

Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi 

Pericolo - allarme 
Alt, arresto, dispositivi di interruzione d’emergenza. 

Sgombero 

Materiali e attrezzature antincendio Identificazione e ubicazione 

Giallo o giallo 

arancio 
Segnali di avvertimento Attenzione, cautela. Verifica 

Azzurro Segnali di prescrizione 
Comportamento o azione specifica-obbligo di portare 

un mezzo di sicurezza personale 

Verde 
Segnali di salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali. 

Situazione di emergenza Ritorno alla normalità 

 

Sono previsti i cartelli elencati nei paragrafi seguenti: 

11.1. SEGNALI DI SALVATAGGIO 

Di forma quadrata, colore verde e simbolo bianco; è un segnale di sicurezza che indica, in caso di 

pericolo, l'uscita di sicurezza, il cammino presso un posto di pronto soccorso e l'ubicazione di un 

dispositivo di salvataggio. 

 

 
 

      

 

11.2. SEGNALI ANTINCENDIO 

Di forma rettangolare, colore rosso e simbolo o scritta in bianco; è un segnale che indica materiale 

antincendio (es.: idrante, estintore, ecc.) 
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11.3. SEGNALI DI AVVERTIMENTO 

Di forma triangolare, colore giallo con bordi e simbolo neri; è un segnale di sicurezza che avverte 

dei potenziali e specifici pericoli rappresentati da materiali, impianti, macchine, ecc. 

 

 

Pericolo generico 

In abbinamento con l’indicazione dello specifico rischio, verrà 

sistemato lungo i percorsi e all’accesso ad ogni area di lavoro, 

in particolare per indicare pozzetti aperti 

 

Tensione elettrica 

pericolosa 

Collocato su cabina, armadi, quadri elettrici, cavi in tensione 

anche temporaneamente scoperti e apparentemente non 

alimentati. 

 

Carichi sospesi 
Collocato nei pressi dei raggi di azione delle gru, montacarichi, 

ecc... 

 

Radiazioni non ionizzanti 
Collocato nei pressi di apparecchiature di radiotrasmissione in 

funzione. 

 

Caduta con dislivello Collocato nei pressi di scavi aperti anche se recintati. 

11.4. SEGNALI DI PRESCRIZIONE 

Di forma circolare, colore azzurro e simbolo bianco; è un segnale di sicurezza che prescrive un 

obbligo determinato (es.: uso di dispositivi di protezione individuale come da simbolo e relativa 

scritta). 

 

 

Protezione al capo 
Uso obbligatorio in tutte le aree operativa, sempre , in qualunque 

condizione di lavoro. 

 

Protezione agli occhi 
Esposto nei pressi delle zone in cui si eseguono i lavori di 

saldatura anche di piccola entità. 

 

Protezione dell’udito 
Applicato nelle aree in cui si effettuano le lavorazioni che 

comportano l’uso di attrezzature ad alto livello di rumorosità 

 

Protezione delle vie 

respiratorie 

Dislocato nelle aree lavorative dove è possibile l’inalazione di 

polveri o gas. 

 

Calzature di sicurezza Collocato all’ingresso del cantiere. Obbligatorio, sempre. 
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Guanti di protezione Collocato all’ingresso del cantiere. 

 

Protezione individuale 

obbligatoria contro le 

cadute 

Collocato nei pressi di strutture portantenne. 

 

Protezione obbligatoria 

del viso 

Esposto nei pressi delle zone in cui si eseguono i lavori di 

smerigliatura e taglio anche di piccola entità. 

11.5. SEGNALE DI DIVIETO 

 

divieto di spegnere con 

acqua 
Collocato nei pressi dei quadri elettrici ed in cabina. 

 

divieto di passaggio 
Applicato in corrispondenza dei luoghi di accesso alle aree 

operative. 
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12. RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO 

12.1. LAVORI IN QUOTA CON SCALE 

Per l’esecuzione di attività impiantistiche in quota, sono messe a disposizione dei lavoratori i 

seguenti tipi di scale: 

 Scale semplici portatili (a mano), realizzate in un unico pezzo; 

 Scale ad elementi innestabili, dette anche scale all’italiana; 

 Scale doppie; 

 Scale a sfilo; 

 Scale trasformabili telescopiche, utilizzabili sia come scale doppie che come scale semplici. 

 

Le scale a mano devono servire esclusivamente per lavori assolutamente particolari in cui non è 

possibile la realizzazione di opere provvisionali in rapporto alla frequenza, al dislivello e alla durata 

dell’impiego, inoltre, come percorso temporaneo ed occasionale per il superamento di dislivelli e 

per l'accesso ai diversi piani di opere provvisionali. Si dispone di utilizzare una scala portatile quale 

posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure 

non è giustificato a causa del limitato rischio e della breve durata di impiego oppure delle 

caratteristiche esistenti dei siti. 

Il rischio più elevato nell’uso delle scale è la caduta dall’alto, al fine di prevenire tale rischio è 

importante seguire le indicazioni riportate nel presente capitolo. 

Le scale utilizzate devono essere in buone condizioni e dotate di dispositivi antisdrucciolevoli alle 

estremità inferiori dei montanti, dispositivi di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità 

superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala. 

 

Agli addetti ai lavori in quota è fatto di vieto di assumere alcol durante l’orario di lavoro, 

compresa la pausa pranzo.  

Ai lavoratori è fatto divieto di utilizzare scale o attrezzature di altre aziende, tranne se queste 

sono fissate a elementi stabili. Inoltre è vietato concedere in uso a terzi attrezzature aziendali. 

 

L’operatore prima di impiegarle, deve eseguire un controllo a vista, effettuare la pulizia dei pioli da 

fango, terra, grasso o qualsiasi altro materiale sdrucciolevole ed in particolare deve verificare: 

 l’integrità della scala nel suo insieme (prima di salire che sia in buono stato e che tutti i pioli 

siano integri e non abbiano “gioco”); 

 l’assenza di fessurazioni e di scheggiature nei montanti e nei pioli; 

 la buona tenuta degli incastri dei pioli con i montanti; 

 l’integrità delle sedi e delle traverse d’innesto; 

 l’efficienza dei piedini e degli appoggi antisdrucciolevoli; 

 l’efficienza dei rompitratta e degli altri accessori; 

 l’efficienza degli innesti e dei dispositivi antisfilo delle scale all’italiana; 

 la rispondenza dei numeri di matricola: è fatto divieto di innestare tronchi di scale 

all’italiana aventi numero di matricola diverso; 

 l’efficienza delle staffe di scorrimento ed aggancio delle scale a sfilo; 

 l’integrità ed il serraggio dei tiranti in ferro che collegano i montanti fra loro; 

 l’integrità del dispositivo che impedisce l’apertura della scala doppia. 
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E’ vietato utilizzare scale che presentano danneggiamenti o anomalie ed è obbligatorio segnalare 

tali situazioni al diretto preposto. 

Le scale devono essere correttamente alloggiate nell’apposito portascale quando presente sui mezzi 

aziendali e in ogni caso devono essere debitamente sistemate e assicurate al portapacchi del mezzo. 

Le operazioni di carico e scarico devono essere eseguite preservando l’integrità fisica della scala. 

Occorre fare attenzione che l’ingombro della scala non sporga anteriormente oltre la sagoma 

dell’automezzo. Nel caso di sporgenza posteriore essa è ammessa per non oltre i tre decimi della 

lunghezza del veicolo ma, in tal caso, dovrà essere segnalata con apposita segnaletica di carico 

sporgente. 

Durante l’utilizzo delle scale è obbligatorio indossare un adeguato abbigliamento i seguenti D.P.I.: 

 Scarpe antinfortunistiche alte per la protezione del malleolo, conformi alle norme EN 344 e 

345 con protezione punta piede in materiale composito minimo 200J e suola 

antiperforazione >100daN; 

 l’elmetto protettivo; 

 i guanti protettivi; 

 cintura di posizionamento e cordino di posizionamento conformi alle norme UNI EN 351; 

L’eventuale operatore che assiste da terra deve indossare i DPI del sopracitato elenco ad esclusione 

dell’ultimo punto. 

 

12.2. SCALE SEMPLICI PORTATILI 

Per scale semplici portatili si intendono le scale realizzate in un unico pezzo. 

Di norma l’altezza della scala semplice non è superiore ai 4 metri. 

12.2.1.  Corretto utilizzo delle scale semplici e prescrizioni per gli operatori 

Le norme e le istruzioni per il corretto utilizzo delle scale innestabili contengono prescrizioni che, in 

quanto riferenti alle scale in genere, hanno validità anche per le scale semplici portatili; tuttavia 

devono essere sempre rispettate le seguenti specifiche disposizioni: 

 per evitare pericoli di sbandamento o slittamento le scale semplici portatili devono sempre 

essere provviste di: 

- zoccoli antislittanti regolabili, fissati alle estremità inferiori dei due montanti per 

consentire la regolazione degli appoggi su superfici non in piano; 

- zoccoli antisdrucciolevoli alle estremità superiori dei due montanti quando poggiano 

su un edificio; 

 un tronco della scala ad elementi innestati può essere considerato, se usato singolarmente, 

scala semplice portatile, devono essere inseriti i dispositivi antisdrucciolo; 

 le scale semplici portatili vanno tenute costantemente sotto controllo da parte dei 

consegnatari, che hanno l’obbligo di segnalare ai diretti superiori le eventuali deficienze o 

anomalie riscontrate;  

 è vietato usare scale portatili non perfettamente integre; 

 durante l’esecuzione dei lavori non è richiesto che una persona eserciti da terra la vigilanza 

della scala semplice; 

 quando l’uso della scala comporti pericolo di sbandamento, il lavoratore deve rinunciare ad 

eseguire il lavoro e segnalare al superiore diretto le difficoltà incontrate per i provvedimenti 

del caso; 

 nell'impiego delle scale semplice portatili il piede deve risultare pari a ¼ della lunghezza 

della scala; 

 è vietato salire oltre il quartultimo gradino della scala; 
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 quando si eseguono lavori stando con i piedi ad altezza superiore ai 2 metri è obbligatorio 

l'uso della cintura di posizionamento che andrà assicurata ai montanti e ai gradini della 

scala; 

 è vietata la presenza contemporanea di due lavoratori sulla scala; 

 qualora le scale siano usate in luoghi interessati da traffico veicolare e pedonale, occorre 

attenersi a quando previsto al paragrafo "Segnaletica stradale". 

12.3. SCALE DOPPIE PORTATILI 

Le scale doppie portatili (a libro, a cavalletto, ecc.) si differenziano da quelle semplici o ad elementi 

innestati perché costituite da due elementi fra loro vincolati a cerniera il cui uso non richiede un 

appoggio superiore. 

Di norma le scale doppie non devono superare l'altezza massima di 5 metri. 

12.3.1.  Corretto utilizzo delle scale doppie e prescrizioni per gli operatori 

I gradini piani delle scale doppie devono avere caratteristiche antisdrucciolevoli (listelli, zigrinature, 

ecc.). 

Le scale doppie devono essere provviste di adeguati dispositivi (tiranti, catene, aste a compasso, 

cerniere a cremagliera, ecc.) che ne impediscano l'apertura oltre il limite prestabilito di sicurezza. 

La loro efficienza deve essere sempre verificata prima dell’impiego. 

Le scale doppie possono presentare caratteristiche costruttive diverse che ne differenziano 

l'impiego. 

Le più comuni sono: 

 accessibilità da uno o da entrambi i lati; 

 eventuale esistenza di un "parapetto" costituito dai montanti prolungati (per circa 60-70 cm) 

al di sopra della piattaforma. 

Le scale doppie portatili vanno tenute costantemente sotto controllo da parte degli utilizzatori, che 

dovranno segnalare ai preposti le eventuali deficienze o anomalie riscontrate. 

E' vietato utilizzare la scala doppia chiusa come scala semplice. 

Prima di salire sulla scala doppia controllare che siano già in tiro i dispositivi per la limitazione 

dell'apertura; ciò per evitare il pericolo di una brusca apertura della scala durante il lavoro. 

Per operare non si deve salire sugli ultimi gradini dove l’equilibrio può essere precario, la scelta 

dell’altezza della scala deve essere fatta in modo tale che in qualsiasi posizione il lavoratore deve 

potersi sorreggersi con le mani sulla scala. 

E' vietato utilizzare la piattaforma, quando esiste, per l'appoggio di utensili o materiali, onde evitare 

il pericolo di caduta degli stessi sia durante l'esecuzione del lavoro che all'atto dello spostamento o 

della chiusura della scala. 

Durante la salita e la discesa, per assicurare la necessaria stabilità alla persona, è necessario 

procedere con il viso rivolto verso la scala. E' vietata la presenza contemporanea di due lavoratori 

sulla stessa scala. 

Durante l'operazione di chiusura della scala occorre porre particolare attenzione per evitare lo 

schiacciamento delle dita. E' vietato spostare la scala quando su di essa operi un altro lavoratore.
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13. RISCHI CHIMICI, BIOLOGICI E FISICI 

Per le attività previste dal presente documento non è previsto l’utilizzo di sostanze chimiche 

pericolose. Occasionalmente può esserci la necessità di utilizzare sostanze chimiche per lo più 

resine o solventi che per livello, il modo e la durata dell’esposizione non comportano rischi per i 

lavoratori. Inoltre, le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali sostanze tenuto 

conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare 

assicurano un livello di esposizione basso e quindi non rischioso per i lavoratori. L’adozione di 

semplici misure di sicurezza, riportate di seguito, assicurano i lavoratori al più basso livello di 

rischio legato alla lavorazione delle sostanze chimiche utilizzate. 

Saranno disponibili per gli utilizzatori le schede di sicurezza delle sostanze o dei preparati che 

saranno comunemente utilizzate per l’effettuazione delle varie lavorazioni, i lavoratori sono tenuti a 

seguirne le istruzioni d’uso e indossare i dispositivi di protezione indicati. 

Sarà, inoltre, cura dell’Assistente Tecnico di provvedere alla relativa formazione del personale man 

mano che verranno utilizzate sostanze non comunemente usate o di nuovo utilizzo. L’archivio 

generale delle schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati in cantiere è comunque disponibile 

presso il magazzino di Filiale, dove in ogni momento, le stesse schede possono essere richieste.  

 

13.1. RISCHI DA AGENTI CHIMICI – USO DI RESINE, SOLVENTI E GUAINE PER GIUNTI 

Le sostanze chimiche possono essere tossiche per inalazione, ingestione e contatto con la pelle e le 

mucose. Molte sostanze chimiche emettono vapori con vario grado di tossicità. In generale 

l’evaporazione aumenta con l’aumentare della temperatura e la concentrazione del vapore nell’aria 

è più elevata nei locali piccoli e con scarsa ventilazione. 

Durante la manipolazione o l’esposizione ad una sostanza chimica NON FUMARE, NON BERE, 

NON MANGIARE E ATTENERSI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL SEGUENTE 

PARAGRAFO. 
MATERIALI  PROTEZIONI 

PREVISTE 

PRESCRIZIONI  RACCOMANDAZIONI  

Nastri autosaldanti  Vietato l’uso di fiamme 

libere. 

 

Nastri autoadesivi. 

Nastro adesivo 

Guanti neoprene Usare sempre le 

protezioni previste. 

Norme igieniche (vedi 

nota) 

 

Guaine 

termorestringenti 

pigmentate. 

Occhiali e guanti 

neoprene 

Usare sempre le 

protezioni previste. 

Norme igieniche (vedi 

nota) 

E’ vietato riscaldare le 

guaine termorestringenti 

in fase di apertura dei 

giunti. 

Nota: Per norme igieniche si intende: non fumare, non bere, non mangiare e comunque mai portare le 

mani al viso o alla bocca se non si sia prima provveduto ad una accurata pulizia delle stesse evitando l’ 

uso di solventi. 
 

13.1.1. Norme Igienico – Sanitarie 

Durante l’attività è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare e bere sul posto di lavoro. È fatto 

assoluto divieto di pulire le mani con solventi. È indispensabile indossare l’equipaggiamento idoneo 
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(guanti, calzature, maschere per la protezione delle vie respiratorie, tute etc.) da adottarsi in 

funzione degli specifici agenti chimici presenti  

Dopo l’attività tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve 

comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti 

indossati. Inoltre deve essere prestata una particolare attenzione alle modalità di smaltimento degli 

eventuali residui della lavorazione (es. contenitori usati). 

 

13.1.2. Dispositivi Di Protezione Individuale 

 Mascherina antipolvere Tipo FFP1Conforme alle norme EN 149:01 ed alla prEN 149:2006 

(filtri elettrostatici). 

 Guanti per la protezione di rischi di natura chimica secondo la EN 388 (1112) 

 Indumenti da lavoro aderenti 

 Occhiali di protezione, adatti alla protezione di schegge. EN 166:2004 Protezione personale 

degli occhi 

 Scarpe antinfortunistiche alte per la protezione del malleolo, conformi alle norme EN 344 e 

345 con protezione punta piede in materiale composito minimo 200J e suola 

antiperforazione >100daN  

 Elmetto di protezione per le Industrie EN 397. La forma e il sottogola permettono l’utilizzo 

anche per lavori in quota 
 

13.1.3. Sorveglianza Sanitaria 

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria, previo parere del medico competente, tutti i soggetti che 

utilizzano o che si possono trovare a contatto con agenti chimici considerati pericolosi in conformità 

alle indicazioni contenute nell’etichetta delle sostanze impiegate. 
 

13.1.4. Come Riconoscere La Presenza Di Sostanze Pericolose Nei Prodotti Chimici  

Le norme, discendenti dalla legge 29 maggio 1974, n. 256 concernente la “classificazione e 

disciplina dell’imballaggio e dell’etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi”, impongono 

di riportare sulla confezione di tali sostanze determinati simboli e sigle e consentono, per gli oltre 

mille prodotti o sostanze per le quali tali indicazioni sono obbligatorie, di ottenere informazioni 

estremamente utili. 

Analoghe informazioni sono riportate, in forma più esplicita, nella scheda tossicologica relativa al 

prodotto pericoloso che è fornita o può essere richiesta al fabbricante. Prodotti non soggetti 

all’obbligo di etichettatura non sono considerati pericolosi. Specie le informazioni deducibili 

dall’etichettatura non sono di immediata comprensione in quanto vengono date tramite simboli e 

sigle che si riferiscono ad una ben precisa e codificata “chiave” di lettura.  

Al di là del nome della sostanza o del prodotto, che essendo un nome “chimico” (per esempio, 1,1 

Diossi -etano, TCA, trietilamina, etc.) dice ben poco all’utilizzatore, elementi preziosi sono forniti:  

 dal simbolo;  

 dal richiamo a rischi specifici;  

 dai consigli di prudenza.  

13.2. NUOVE ETICHETTE DEI PRODOTTI CHIMICI 

 

Il Regolamento CE n. 1272/2008, denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging), entrato in vigore 

nell'Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio 

delle sostanze e delle miscele, a partire dal 1 giugno 2015, al termine di un periodo di transizione durante il quale sono 

applicabili sia il vecchio sistema che il nuovo. 
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I principali cambiamenti apportati dal CLP sono: 

1. Una soluzione composta di due o più sostanze non si chiama più preparato ma miscela 

2. Le sostanze, in base alla natura del pericolo, non sono più divise in categorie di pericolo 

(erano 15; es. infiammabili, nocivi) ma in classi di pericolo (28 nel CLP). Le classi di 

pericolo nel CLP vengono suddivise in categorie che specificano la gravità del pericolo. 

Queste differenze fanno si che non vi sia sempre una corrispondenza fra le vecchie 

indicazioni (frasi R e S) e le nuove (frasi H e P). E’ qui riportata la tabella di conversione 

prevista dal CLP. 

3. Le indicazioni di pericolo poste sotto al pittogramma non sono più presenti nel CLP. Esse 

sono sostituite da un’avvertenza che può essere data con due parole “pericolo” o 

“attenzione”. 

4. Vengono modificati i pittogrammi e i simboli di pericolo (tabella seguente). 

5. Le frasi di rischio (frasi R) vengono sostituite con indicazioni di pericolo (Hazard 

statements). Ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto 

dalla lettera H seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di pericolo (H2=pericoli 

chimico-fisici, H3=pericoli per la salute, H4=pericoli per l’ambiente), i due numeri 

successivi corrispondono all’ordine sequenziale di definizione. L’unione europea si è 

riservata di inserire frasi supplementari che non avrebbero avuto eguale nel sistema GSH. 

Esse sono composte da EUH seguito da un numero a tre cifre. 

6. Le frasi di prudenza (frasi S) vengono sostituite con consigli di prudenza (Precautionary 

statements). Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto 

dalla lettera P seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di consiglio (P1=carattere 

generale, P2=prevenzione, P3=reazione, P4=conservazione, P5=smaltimento), i due numeri 

successivi corrispondono all’ordine sequenziale di definizione. 
 

Nuovo Pittogramma Informazione trasmessa 

 

Questi prodotti possono esplodere a seguito del contatto, per esempio, con una sorgente di 

innesco o di urti. Comprendono quindi sostanze e miscele autoreattive ed alcuni perossidi 

organici 

 

 

Questi prodotti possono infiammarsi se:  

 a contatto con sorgenti di innesco (scintille, fiamme, calore…)  

 a contatto dell’aria  

 a contatto dell’acqua (se c’è sviluppo di gas infiammabili)  

Oltre alle sostanze infiammabili comprendono sostanze e miscele autoreattive ed 

autoriscaldanti, sostanze piroforiche ed alcuni perossidi organici. 

 

 

Questi prodotti, tutti i comburenti, possono provocare o aggravare un incendio o anche una 

esplosione se in presenza di prodotti infiammabili. 
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Nuovo Pittogramma Informazione trasmessa 

 

Questi prodotti sono gas sotto pressione contenuti in un recipiente. Possono esplodere a causa 

del calore. I gas liquefatti refrigerarti possono causare ferite e ustioni criogeniche.  

Comprendono gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati e disciolti.  

 

Questi prodotti sono corrosivi e comprendono quelli che:  

 possono attaccare i metalli  

 possono provocare corrosione cutanea o gravi lesioni oculari  

 

 

Questi prodotti avvelenano rapidamente anche a piccole dosi, causano cioè tossicità acuta.  

Gli effetti sono molto vari dalle nausee alla perdita di conoscenza fino alla morte. 

 

Questi prodotti possono provocare uno o più dei seguenti effetti:  

 avvelenamento ad alte dosi  

 irritazione agli occhi, la pelle o le vie respiratorie  

 sensibilizzazione cutanea (es. allergie o eczemi)  

 sonnolenza o vertigini  

 

 

Questi prodotti possono rientrare in una o più delle seguenti categorie:  

  cancerogeni  

  mutageni: modificazioni del DNA con danni sulla persona esposta o sulla sua 

discendenza  

 tossici per la riproduzione: effetti negativi sulle funzioni sessuali, diminuzione della 

fertilità, morte del feto o malformazioni  

 prodotti con tossicità specifica per organi bersaglio (es. fegato o sistema nervoso) sia 

per esposizioni singole che ripetute  

 prodotti con gravi effetti sui polmoni, anche mortali, se penetrano attraverso le vie 

respiratorie (anche a seguito di vomito)  

 prodotti che possono provocare allergie respiratorie (es. asma)  

 

 

Questi prodotti sono pericolosi per l’ambiente acquatico (es. pesci, crostacei, alghe o piante 

acquatiche) 
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13.2.1. Indicazioni di pericolo – frasi H 

Consigli di prudenza – frasi S 

Vengono indicati mediante le cosiddette “consigli di prudenza”. Tali frasi sono sintetizzate tramite la lettera H e un 

numero, secondo il seguente codice:  

 

P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a 

disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. 

P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P103 – Leggere l'etichetta prima dell'uso. 

P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso. 

P202 – Non manipolare prima di avere letto e compreso 

tutte le avvertenze. 

P210 – Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme 

libere/superfici riscaldate. – Non fumare. 

P211 – Non vaporizzare su una fiamma libera o altra 

fonte di accensione. 

P220 – Tenere/conservare lontano da indumenti / 

materiali combustibili. 

P221 – Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare 

con sostanze combustibili. 

P222 – Evitare il contatto con l'aria. 

P223 – Evitare qualsiasi contatto con l'acqua: pericolo di 

reazione violenta e di 

infiammazione spontanea. 

P230 – Mantenere umido con…. 

P231 – Manipolare in atmosfera di gas inerte. 

P232 – Proteggere dall'umidità. 

P233 – Tenere il recipiente ben chiuso. 

P234 – Conservare soltanto nel contenitore originale. 

P235 – Conservare in luogo fresco. 

P240 – Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo 

ricevente. 

P241 – Utilizzare impianti elettrici di ventilazione 

d'illuminazione  a prova di esplosione. 

P242 – Utilizzare solo utensili antiscintilla. 

P243 – Prendere precauzioni contro le scariche 

elettrostatiche. 

P244 – Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso 

e olio. 

P250 – Evitare le abrasioni, gli urti, gli attriti. 

P251 – Recipiente sotto pressione: non perforare né 

bruciare, neppure dopo l'uso. 

P260 – Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i 

vapori/gli aerosol. 

P261 – Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la 

nebbia/i vapori/gli aerosol. 

P262 – Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli 

indumenti. 

P263 – Evitare il contatto durante la 

gravidanza/l'allattamento. 

P264 – Lavare accuratamente con… dopo l'uso. 

P270 – Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 

P271 – Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben 

ventilato. 

P272 – Gli indumenti da lavoro contaminati non devono 

essere portati fuori dal luogo di lavoro. 

P301 – IN CASO DI INGESTIONE: ... 

P302 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: ... 

P303 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o 

con i capelli): ... 

P304 – IN CASO DI INALAZIONE: ... 

P305 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: ... 

P306 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI 

INDUMENTI: ... 

P307 – IN CASO di esposizione: ... 

P308 – IN CASO di esposizione o di possibile 

esposizione: ... 

P309 – IN CASO di esposizione o di malessere: ... 

P310 – Contattare immediatamente un CENTRO 

ANTIVELENI o un medico. 

P311 – Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un 

medico. 

P312 – In caso di malessere, contattare un CENTRO 

ANTIVELENI o un medico. 

P313 – Consultare un medico. 

P314 – In caso di malessere, consultare un medico. 

P315 – Consultare immediatamente un medico. 

P320 – Trattamento specifico urgente (vedere… su questa 

etichetta). 

P321 – Trattamento specifico (vedere …su questa 

etichetta). 

P322 – Misure specifiche (vedere …su questa etichetta). 

P330 – Sciacquare la bocca. 

P331 – NON provocare il vomito. 

P332 – In caso di irritazione della pelle: ... 

P333 – In caso di irritazione o eruzione della pelle: ... 

P334 – Immergere in acqua fredda/avvolgere con un 

bendaggio umido. 

P335 – Rimuovere le particelle depositate sulla pelle. 

P336 – Sgelare le parti congelate usando acqua tiepida. 

Non sfregare la parte interessata. 

P337 – Se l'irritazione degli occhi persiste: ... 

P338 – Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 

farlo. Continuare a sciacquare. 

P340 – Trasportare l'infortunato all'aria aperta e 

mantenerlo a riposo in posizione che 

favorisca la respirazione. 

P341 – Se la respirazione è difficile, trasportare 

l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a 

riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

P342 – In caso di sintomi respiratori: ... 

P350 – Lavare delicatamente e abbondantemente con 

acqua e sapone. 

P351 – Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 

P352 – Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 

P353 – Sciacquare la pelle/fare una doccia. 

P360 – Sciacquare immediatamente e abbondantemente 
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P273 – Non disperdere nell'ambiente. 

P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere 

gli occhi/il viso. 

P281 – Utilizzare il dispositivo di protezione individuale 

richiesto. 

P282 – Utilizzare guanti termici/schermo 

facciale/Proteggere gli occhi. 

P283 – Indossare indumenti completamente ignifughi o in 

tessuti ritardanti di fiamma. 

P284 – Utilizzare un apparecchio respiratorio. 

P285 – In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un 

apparecchio respiratorio. 

P231 + P232 – Manipolare in atmosfera di gas inerte. 

Tenere al riparo dall'umiditá. 

P235 + P410 – Tenere in luogo fresco. Proteggere dai 

raggi solari. 

gli indumenti contaminati e la 

pelle prima di togliersi gli indumenti. 

P361 – Togliersi di dosso immediatamente tutti gli 

indumenti contaminati. 

P362 – Togliersi di dosso gli indumenti contaminati e 

lavarli prima di indossarli 

nuovamente. 

P363 – Lavare gli indumenti contaminati prima di 

indossarli nuovamente. 

P370 – In caso di incendio: ... 

P371 – In caso di incendio grave e di quantità rilevanti: ... 

P372 – Rischio di esplosione in caso di incendio. 

P373 – NON utilizzare mezzi estinguenti se l'incendio 

raggiunge materiali esplosivi. 

P374 – Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni 

abituali a distanza ragionevole. 

P375 – Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi 

estinguenti a grande distanza. 

P376 – Bloccare la perdita se non c'è pericolo. 

P377 – In caso d'incendio dovuto a perdita di gas, non 

estinguere a meno che non sia 

possibile bloccare la perdita senza pericolo. 

P378 – Estinguere con… 

P380 – Evacuare la zona. 

P381 – Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è 

pericolo. 

P390 – Assorbire la fuoriuscita per evitare danni 

materiali. 

P391 – Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

P301 + P310 – IN CASO DI INGESTIONE: contattare 

immediatamente un CENTRO 

ANTIVELENI o un medico. 

P301 + P312 – IN CASO DI INGESTIONE 

accompagnata da malessere: contattare un CENTRO 

ANTIVELENI o un medico. 

P301 + P330 + P331 – IN CASO DI INGESTIONE: 

sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. 

P302 + P334 – IN CASO DI CONTATTO CON LA 

PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un 

bendaggio umido. 

P302 + P350 – IN CASO DI CONTATTO CON LA 

PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con 

acqua e sapone. 

P302 + P352 – IN CASO DI CONTATTO CON LA 

PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 

P303 + P361 + P353 – IN CASO DI CONTATTO CON 

LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso 

immediatamente tutti gli indumenti contaminati. 

Sciacquare la pelle/fare una doccia. 

P304 + P340 – IN CASO DI INALAZIONE: trasportare 

l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in 

posizione che favorisca la respirazione. 

P304 + P341 – IN CASO DI INALAZIONE: se la 

respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria 

aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la 

respirazione. 

P305 + P351 + P338 – IN CASO DI CONTATTO CON 

GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi 

P371 + P380 + P375 – In caso di incendio grave e di 

grandi quantità: evacuare la zona. Rischio di esplosione. 

Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza. 

P333 + P313 – In caso di irritazione o eruzione della 

pelle: consultare un medico. 

P335 + P334 – Rimuovere le particelle depositate sulla 

pelle. Immergere in acqua 

fredda/avvolgere con un bendaggio umido. 

P337 + P313 – Se l'irritazione degli occhi persiste, 

consultare un medico.. 

P342 + P311 – In caso di sintomi respiratori: contattare 

un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

P370 + P376 – In caso di incendio: bloccare la perdita se 

non c'è pericolo. 

P370 + P378 – In caso di incendio: estinguere con…. 

P370 + P380 – Evacuare la zona in caso di incendio. 

P370 + P380 + P375 – In caso di incendio: evacuare la 

zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti 

a grande distanza. 

P371 + P380 + P375 – In caso di incendio grave e di 

grandi quantità: evacuare la zona. Rischio di esplosione. 

Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza. 

 

P401 – Conservare … 

P402 – Conservare in luogo asciutto. 

P403 – Conservare in luogo ben ventilato. 

P404 – Conservare in un recipiente chiuso. 

P405 – Conservare sotto chiave. 

P406 – Conservare in recipiente resistente alla 
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minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole 

farlo. Continuare a sciacquare. 

P306 + P360 – IN CASO DI CONTATTO CON GLI 

INDUMENTI: sciacquare immediatamente e 

abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle 

prima di togliersi gli indumenti. 

P307 + P311 – IN CASO di esposizione, contattare un 

CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

P308 + P313 – IN CASO di esposizione o di possibile 

esposizione, consultare un medico. 

P309 + P311 – IN CASO di esposizione o di malessere, 

contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

P332 + P313 – In caso di irritazione della pelle: 

consultare un medico. 

P333 + P313 – In caso di irritazione o eruzione della 

pelle: consultare un medico. 

P335 + P334 – Rimuovere le particelle depositate sulla 

pelle. Immergere in acqua 

fredda/avvolgere con un bendaggio umido. 

P337 + P313 – Se l'irritazione degli occhi persiste, 

consultare un medico.. 

P342 + P311 – In caso di sintomi respiratori: contattare 

un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

P370 + P376 – In caso di incendio: bloccare la perdita se 

non c'è pericolo. 

P370 + P378 – In caso di incendio: estinguere con…. 

P370 + P380 – Evacuare la zona in caso di incendio. 

P370 + P380 + P375 – In caso di incendio: evacuare la 

zona. Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti 

a grande distanza. 

 

corrosione/… provvisto di rivestimento 

interno resistente. 

P407 – Mantenere uno spazio libero tra gli scaffali/i 

pallet. 

P410 – Proteggere dai raggi solari. 

P411 – Conservare a temperature non superiori a … 

°C/…°F. 

P412 – Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 

°F. 

P413 – Conservare le rinfuse di peso superiore a 

…kg/…lb a temperature non superiori a 

… °C/ …°F. 

P420 – Conservare lontano da altri materiali. 

P422 – Conservare sotto… 

P402 + P404 – Conservare in luogo asciutto e in 

recipiente chiuso. 

P403 + P233 – Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo 

ben ventilato. 

P403 + P235 – Conservare in luogo fresco e ben 

ventilato. 

P410 + P403 – Proteggere dai raggi solari. Conservare in 

luogo ben ventilato. 

P410 + P412 – Proteggere dai raggi solari. Non esporre a 

temperature superiori a 50 

°C/122°F. 

P411 + P235 – Conservare in luogo fresco a temperature 

non superiori a …. °C/…°F. 

P501 – Smaltire il prodotto/recipiente in … 

 

 

 

13.3.    RISCHI DA AGENTI BIOLOGICI 

Le sostanze biologiche possono essere tossiche per ingestione e per contatto con la pelle e le 

mucose. Conoscendo le caratteristiche delle sostanze, si possono adottare semplici precauzioni che 

riducono sensibilmente il rischio. 

Per evitare il contatto di una sostanza chimica o biologica con il nostro corpo È OBBLIGATORIO 

l’utilizzo dei guanti, scarpe antinfortunistiche e degli indumenti protettivi in dotazione. 

Inoltre valgono due regole fondamentali: 

- Durante il lavoro non portare mai le mani al viso, alla bocca o agli occhi; 

- Dopo il lavoro e prima dei pasti pulirsi accuratamente le mani evitando assolutamente di 

usare i solventi. 

 

13.4. VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE AL RUMORE 

In linea a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il datore di lavoro deve valutare l'esposizione 

dei lavoratori al rumore durante il lavoro (Art. 190). Le attività lavorative previste nei cantieri 

oggetto del presente Piano Operativo, sono quelle classiche svolte da SITE S.p.A. Si può quindi 

ragionevolmente supporre che la valutazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori sia la stessa 

elaborata dalla ditta in forma generale. Tale analisi è stata condotta valutando le macchine ed 

attrezzature normalmente impiegate da SITE in funzione delle mansioni assegnate ai dipendenti e 
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stimando il tempo medio di utilizzo di tali apparecchiature. In base a tale valutazione si hanno 

questi risultati:  

 

Mansione LEX (8h)A ppekak (C) 

Assistente 73,9 109,4 

Addetto cablaggio 66,2 103,0 

Installatore LAN 75,9 120,1 

 

 

Le valutazione rischio rumore redatta in base al D. Lgs. 195/06, da cui sono stati prelevati i risultati 

della tabella sopra indicata, è disponibile presso la Direzione Generale e tutte le filiali della SITE. 

 

In base ai risultati ottenuti le azioni che SITE ha intrapreso sono state le seguenti: 

 Informazione dei lavoratori in merito ai rischi derivanti all’udito dall’esposizione al 

rumore; 

 Definizione di un protocollo sanitario che prevede l’esame audiometrico con frequenza 

biennale; 

 Dotare tutte le maestranze di cuffie antirumore; 

 Eseguire le manutenzioni periodiche previste dai costruttori delle macchine per mantenerle 

sempre in buona efficienza ed eliminare la presenza di rumori indotti da cattivi 

funzionamenti; 

 Eseguire sistematici controlli sulle maestranze per verificare che siano correttamente 

utilizzati i DPI loro assegnati. 

 

Per quanto riguarda il rischio rumore, vale la regola per la quale se si è in presenza di attività che 

richiedono attrezzature particolarmente rumorose, È OBBLIGATORIO per i lavoratori direttamente 

interessati e quelli presenti nelle immediate vicinanze, l’utilizzo della cuffia antirumore in 

dotazione. Pertanto l’organizzazione del lavoro provvederà, per quanto possibile, la non 

contemporaneità di utilizzo di più attrezzature di questo tipo e la turnazione del personale che 

favorisca la riduzione dei tempi di esposizione. 

Indipendentemente dall’uso dei DPI, i lavoratori sono sottoposti a visita medica specifica con 

frequenza biennale. 

 

13.5. VALUTAZIONE DELLE VIBRAZIONI 

In linea a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il datore di lavoro deve valutare, e quando 

necessario misurare, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti (Art. 202).  

 

13.5.1. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio 

 

È noto che le lavorazioni in cui si impugnano utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o 

impatti, possono indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni 

osteoarticolari a carico degli arti superiori, definito con termine unitario “Sindrome da Vibrazioni 

Mano – Braccio”. 

L’esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio è generalmente causata dal contatto della mani 

con l’impugnatura di utensili manuali o di macchinari condotti a mano.  
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Per eseguire la valutazione rischio vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si è provveduto ad 

individuare le mansioni caratterizzate dall’utilizzo di utensili o materiali sottoposti a vibrazioni, i 

tempi di esposizione e rilevare i valori ponderati in frequenza delle accelerazioni da banche dati.  

La valutazione rischio vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio è disponibile presso la 

Direzione Generale e tutte le filiali della SITE. 

 

Per avere una visione globale dei risultati ottenuti, si riporta nella tabella che segue, uno schema 

riepilogativo dei vari livelli di esposizione quotidiana accertati. 

Da essa si evincono immediatamente tutti gli addetti per cui potrebbe sussistere un rischio da 

vibrazioni durante l’attività lavorativa e quelli per i quale tale problema non si pone assolutamente. 

 

OPERATORI LIVELLO DI ESPOSIZIONE QUOTIDIANA  

Addetto cablaggio strutturato 1,2 ± 3 

Addetti scavo e muratori 3,7 ± 5 

 

Va comunque tenuto presente che gli operatori della squadra, composta in genere da 5-6 addetti, 

non hanno una mansione specifica completamente rigida e stabilita, ma possono alternarsi nelle 

attività lavorative in base alle esigenza giornaliere e operative. 

 

I livelli di rischio previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per l’esposizione alle vibrazioni trasmesse al 

sistema mano-braccio sono i seguenti:  

- il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, 

è fissato a 5 m/s²; mentre su periodi brevi è pari a 20 m/s²; 

- il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa 

scattare l'azione, è fissato a 2,5 m/s². 

 

Le classi di rischio/fascia di esposizione sono le seguenti: 

- 0   Esposizione personale inferiore a 2,5 m/s² 

- 1   Esposizione personale compresa tra 2,5 m/s e 5 m/s² 

- 2   Esposizione personale superiore a 5 m/s² 

Per quanto attiene agli obblighi di legge il Datore di Lavoro della Società SITE S.p.A., In base ai 

risultati ottenuti, ha intrapreso sono state intraprese le seguenti azioni: 

  

OPERATORI LIVELLO DI 

ESPOSIZIONE 

QUOTIDIANA  

INTERVENTI ATTUATI  

Addetto cablaggio 

strutturato 
1,2 ± 3 Nessuno 

 

13.5.2.  Vibrazioni trasmesse al corpo intero 

È noto che attività lavorative svolte a bordo di mezzi di trasporto o di movimentazione, quali ruspe, 

pale meccaniche, trattori, macchine agricole, autobus, carrelli elevatori, camion, imbarcazioni, ecc, 

espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare nocivi per i soggetti esposti. Per 

eseguire la valutazione rischio vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si è provveduto ad 

individuare le mansioni caratterizzate dall’utilizzo di utensili o materiali sottoposti a vibrazioni. 
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L’esposizione occupazione ad elevati livelli di vibrazioni trasmesse a tutto il corpo da macchine e/o 

veicoli industriali, agricoli, di trasporto pubblico o militari è associata ad un aumentato rischio di 

insorgenza di disturbi a carico del rachide lombare. In alcuni studi è stato anche segnalato che 

l’esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo interno può causare alterazione del distretto cervico-

brachiale, dell’apparato gastroenterico, del sistema venoso periferico, dell’apparato riproduttivo 

femminile, ed infine del sistema cocleo-vestibolare.  

 

Per eseguire la valutazione rischio vibrazioni trasmesse al corpo intero si è provveduto ad 

individuare le mansioni caratterizzate dall’utilizzo di mezzi di trasporto o di movimentazione 

sottoposti a vibrazioni, i tempi di esposizione e rilevare i valori ponderati in frequenza delle 

accelerazioni (r m s) da banche dati.  

 

La valutazione rischio vibrazioni trasmesse al corpo intero è disponibile presso la Direzione 

Generale e tutte le filiali della SITE. 

 

Per avere una visione globale dei risultati ottenuti, si riporta nella tabella che segue, uno schema 

riepilogativo dei vari livelli di esposizione quotidiana accertati. 

 

Da essa di evincono immediatamente tutti gli addetti per cui potrebbe sussistere un rischio da 

vibrazioni durante l’attività lavorativa e quelli per i quale tale problema non si pone assolutamente. 

 

OPERATORI LIVELLO DI ESPOSIZIONE QUOTIDIANA  

Addetto cablaggio strutturato 0 

 

Va comunque tenuto presente che gli operatori della squadra, composta in genere da 5-6 addetti, 

non hanno una mansione specifica completamente rigida e stabilita, ma possono alternarsi nelle 

attività lavorative in base alle esigenza giornaliere e operative. 

 

I livelli di rischio previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per l’esposizione alle vibrazioni trasmesse al 

sistema mano-braccio sono i seguenti:  

 

- il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, 

è fissato a 1,0 m/s²; mentre su periodi brevi è pari a 1,5 m/s²; 

- il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 

0,5 m/s². 

 

Le classi di rischio/fascia di esposizione sono le seguenti: 

 

- 0   Esposizione personale inferiore a 0,5 m/s² 

- 1   Esposizione personale compresa tra 0,5 m/s e 0,9 m/s² 

- 2   Esposizione personale superiore a 0,9 m/s² 

 

Per quanto attiene agli obblighi di legge il Datore di Lavoro della Società SITE S.p.A., In base ai 

risultati ottenuti, ha intrapreso sono state intraprese le seguenti azioni: 

  

OPERATORI LIVELLO DI INTERVENTI ATTUATI  
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ESPOSIZIONE 

QUOTIDIANA  
Addetto cablaggio 

strutturato 

0 Nessuno 

 

13.5.3.  Procedure di sicurezza da adottare per diminuire il rischio di Vibrazioni  

 

Evitare di utilizzare utensili ed attrezzature vibranti, preferendo, quando possibile, l’utilizzo di 

mezzi meccanici idonei. 

 

Qualora non sia possibile evitare l'utilizzo diretto di detti utensili ed attrezzature che trasmettono 

vibrazioni e che possono comportare danni temporanei e/o permanenti all'operatore, si debbono 

mettere in atto le seguenti precauzioni: 

 

o gli utensili e le attrezzature dovranno essere dotate di soluzioni tecniche che riducano il 

rischio (esempio: manici antivibrazioni, dispositivi di smorzamento, ecc.); 

o gli stessi dovranno essere mantenuti in stato di perfetta efficienza; 

o l’operatore deve usare Dispositivi di Protezione Individuali idonei all’attività (esempio: 

guanti imbottiti, ecc.) in aggiunta agli altri DPI previsti:  cuffie antirumore, occhiali, scarpe 

antinfortunistiche, casco, ecc.; 

o se le lavorazioni da eseguire dovessero prevedere l’uso dei suddetti utensili o attrezzature 

per più ore continuative, dovrà essere prevista la turnazione tra i vari operatori componenti 

la squadra;  

o i lavoratori addetti, ove il Medico Competente lo ritenesse opportuno, dovranno essere 

sottoposti a periodica sorveglianza sanitaria.  

 

Oltre alle vibrazioni trasmesse da attrezzature o da utensili, dovranno essere considerate anche 

quelle trasmesse da una macchina all'operatore (esempio escavatore con martellone, rullo vibrante, 

ecc.) e periodicamente verificati i sistemi di smorzamento previsti dal costruttore. 

 

13.6. GRADO DI ILLUMINAZIONE 

I lavori saranno eseguiti sempre nell’arco delle giornata a partire dalle ore 7.00 e terminati alle ore 

16.30-17,00 di conseguenza si potrà sfruttare la normale illuminazione solare. In alcuni luoghi di 

lavoro sarà necessario una illuminazione artificiale, le maestranze hanno a disposizione delle 

lampade ad alimentazione autonoma. Nel caso occorresse, i lavoratori hanno a disposizione sistemi 

di lampade per l’illuminazione artificiale collegati a gruppi elettrogeni autonomi. 
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14.  SCHEDE DI SICUREZZA COMUNI A TUTTE LE ATTIVITÀ 

 

14.1. PRESCRIZIONI GENERALI 

ORDINE E PULIZIA 

 L’ordine e la pulizia devono essere curati al massimo in tutte le aree di lavoro del Cantiere. Il 

posto di lavoro deve essere, pertanto, tenuto pulito e sgombro da materiale ed altro non 

necessario al lavoro stesso. 

 I rifiuti, rottami di ogni genere, stracci, etc. devono essere raccolti giornalmente ed 

allontanati dal posto di lavoro per essere portati nei posti all’uopo destinati. 

 Utensili, materiali od attrezzature devono, comunque, essere sistemati in modo da non 

costituire pericolo od intralcio. 

 Le strade e i percorsi pedonali all’interno del cantiere devono rimanere sgombre e transitabili 

per qualsiasi emergenza.  

 E’ vietato nei posti di lavoro e per tutto l’orario di lavoro, compresa la pausa pranzo, il 

consumo di bevande alcoliche. 

 

CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI 

 Si intendono estese al traffico in Cantiere le norme del codice della strada italiano, sia per gli 

automezzi che per i conducenti. 

 La velocità massima consentita in cantiere è di 30 Km/h. E’ obbligatorio inoltre seguire i 

percorsi previsti ove indicati dagli appositi cartelli di circolazione. 

 Il trasporto di persone è assolutamente vietato per gli automezzi non autorizzati a tale scopo. 

E’ altresì vietato, ai trasportati sugli automezzi autorizzati, stare seduti sulle sponde dei 

cassoni o con gambe penzolanti all’esterno dell’automezzo. 

 I carichi devono essere opportunamente sistemati ed assicurati ai mezzi per evitare 

sbilanciamenti e cadute. 

 

LAVORI CHE ESPONGONO A RISCHI DI CADUTA 

 Nei lavori che espongono a rischi di caduta dall’alto, quando non sia possibile disporre 

impalcati di protezione o parapetti, i lavoratori addetti devono fare uso di reti di sicurezza o 

di idonea IMBRACATURA collegata a dispositivi di trattenuta. 

 

VIABILITA’ IN CANTIERE 

 Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. 

 Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere adottatele 

disposizioni necessarie per evitare la caduta di materiali dal terreno a monte dei posti di 

lavoro. 

 Il transito sotto i ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili, deve essere impedito con 

barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate. 

 E’ vietato depositare materiali presso il ciglio degli scavi. 

 In prossimità del ciglio dello scavo deve essere installato un idoneo parapetto atto ad 

impedire la caduta di persone. 

 L’accesso ai posti di lavoro deve essere predisposto con idonee scale o rampe di sicurezza. 
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14.2. MISURE GENERALI PER ASSICURARE LA SALUBRITÀ DELL’ARIA 

Rischi 

 Emissione di polveri a causa di movimento continuo di cavi, canaline, materiali vari, ecc.; 

 a causa di demolizioni; 

 trapanazioni. 
 

Misure antinfortunistiche 

Per ridurre la produzione di polveri, gli utensili, le attrezzature e le macchine di cui sia 

eventualmente necessario l’impiego, quali i perforatori tipo Kango, i martelli demolitori manuali o 

quelli manovrati da macchine operatrici, saranno dotati di dispositivi per l’aspirazione delle polveri 

o per l’iniezione di acqua. 

Se necessaria, sarà inoltre messa a disposizione dei lavoratori sufficiente acqua per consentire 

l’eventuale innaffiamento delle macerie prima della loro movimentazione. 

 

14.3. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Per “movimentazioni manuali dei carichi” si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un 

carico, ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare 

portare o spostare un carico che, per le proprie caratteristiche o in conseguenza delle condizioni 

ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorso-lombari. 

I rischi associati alla Movimentazione manuale dei carichi riguardano l’apparato cervicale, dorso 

lombare, le ginocchia e gli arti superiori. 

Resta d’obbligo che il peso massimo sollevabile è di Kg. 25 per i lavoratori di sesso maschile e di 

Kg. 20 per i lavoratori di sesso femminile. 

Rischi particolari 

Scarsa valutazione e metodica di approccio nelle operazioni con conseguenti rischi di scivolare o di 

abrasione o di strappi muscolari o di lesioni dorso lombari. 

Prescrizioni preliminari 

Per la movimentazione a mano dei carichi occorre prima valutare bene il peso, lo sforzo necessario, 

la disponibilità di spazio, la possibilità di presa, la stabilità delle superfici lungo il percorso di 

lavoro. Dopo di che bisogna seguire, per i diversi casi che si possono presentare, le indicazioni sotto 

elencate: 

 sollevamento di oggetti: non tenere le gambe dritte, portare l’ oggetto vicino al corpo e 

piegare le ginocchia tenendo un piede più avanti dell’ altro per avere più equilibrio; 

 spostamento di oggetti: avvicinare l’ oggetto al corpo, usando le gambe; evitare di ruotare 

solo il tronco ma girare tutto il corpo; evitare di portare un grosso peso con una mano, è 

meglio suddividerlo in due pesi con le due mani; 

 spostamento per portare in alti un oggetto: evitare di inarcare troppo la schiena, non lanciare 

il carico; 

 tirare spingere: assumere una posizione stabile durante tutta l’operazione anche in caso di 

strappi o fermi repentini del carico o del cavo. 
La movimentazione dei carichi può causare danni al lavoratore, a carico della parte dorso-lombare 

del corpo, nei seguenti casi: 

o il carico è ingombrante o difficile da afferrare; 

o il carico è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; 

o il carico è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una 

certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; 

o il carico può, a causa della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per 

il lavoratore, in particolare in caso di urto; 
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o lo sforzo fisico è eccessivo oppure troppo frequenti o troppo prolungati; 

o lo spazio è insufficiente per lo svolgimento dell’ attività richiesta; 

 

Valutazione e Classificazione dei Rischi 

 

Descrizione Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Urti, colpi, impatti e 

compressioni 
Bassissima Modesta 2 

Scivolamenti cadute a 

livello 
Mediobassa Notevole 6 

Investimento da mezzi Bassissima Notevole 3 

Movimentazione manuale 

dei carichi 
Mediobassa Modesta 4 

Punture, tagli e abrasioni Bassissima Trascurabile 1 

 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Far attenzione alle mani durante la fase di carico e di scarico dei colli. 

 Verificare il percorso prima di iniziare la movimentazione, tenersi lontano da scavi aperti e 

da aperture nel piano di calpestio. 

 Accatastare i residui di imballaggi in zone distanti dai luoghi di carico e scarico. 

 Operare all'interno dell'are di cantiere. Segnalare la propria presenza con cartello o nastro 

bianco rosso. 

 Assumere la postura corretta tenendo la schiena dritta e piegando le gambe. Afferrare 

saldamente il carico da movimentare. 

 Non sollevare più di 25kg se l'attività è continuativa. 

 Se disponibili utilizzare le apposite attrezzature per il sollevamento o trasposto dei materiali 

(transpallet, carello elevatore, ecc..); 

 evitare di sollevare da soli carichi eccessivi; 

 evitare di ripetere sforzi di sollevamento o scarico materiali; 

 E’ vietato il lancio e lo scarico per caduta. 

 Utilizzare correttamente i guanti. 
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DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 

 Abbigliamento da lavoro 

 Scarpe antinfortunistiche alte per la protezione del malleolo, conformi alle norme EN 344 e 

345 con protezione punta piede in materiale composito minimo 200J e suola 

antiperforazione >100daN. 

 Guanti per la protezione di rischi di natura meccanica secondo la EN 388 (4111) 
 

14.4. ELENCO ATTREZZATURE INDIVIDUALI DI LAVORO 

- BORSA IN CUOIO CONTENENTE ATTREZZI VARI  

- MARTELLO       

- SCALPELLO       

- PAIO PINZE UNIVERSALI     

- PINZE GOBBE           

- PAIO TRONCHESINE PICCOLE 

- PAIO FORBICI     

- CHIAVE A RULLINO    

- METRO AVVOLGIBILE DA MT. 2  

- COLTELLO ELETTRICISTA   

- LIMA TONDA e PIATTA CON MANICO   

- CACCIAVITI ASSORTITI    

- CHIAVI A TUBO DI 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11  

- PINZA SPELAFILI      

- PINZA CEMBRE SCHIACCIACAPICORDA  

- COLTELLO SPELACAVI     

- PINZA SPELAFILI STRIPAX 

 

14.5. ELENCO ATTREZZATURE COLLETTIVE 

- CONTENITORI PLASTICA PER MINUTERIE 

- CONFEZIONI PUNTE 1,5 - 13    

- SCALE AD ELEMENTI INNESTABILI, A SFILO, SEMPLICI E DOPPIE PORTATILI 

- ZOCCOLI ANTISLITTANTI PER SCALE 

- ZOCCOLI SNODABILI ANTISLITTANTI 

- PIEDI DI LIVELLAMENTO ANTISLITTANTI 

- PUNTALI ANTISDRUCCIOLEVOLI 
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- DISPOSITIVI ANTISFILO 

- FERRO REGGISCALA 

- TRABATTELLI  

- AUTOCESTELLO 

 

14.6. ELENCO ATTREZZI ELETTRICI MANUALI 

- TRAPANI 

- TRAPANI AVVITATORI 

- LAMPADE PORTATILI 

- TESTER 

 

14.7. ELENCO MACCHINE E ATTREZZATURE 

- FURGONI TRASPORTO PERSONALE E ATTREZZATURE 
 

14.8. USO DI ATTREZZATURA MANUALE 

Si intendono per utensili "manuali" quelli azionati direttamente dalla forza del relativo operatore. 

Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi 

lavorative, sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata all'impugnatura, in legno o in 

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

Per i lavori su impianti elettrici in tensione gli attrezzi devono essere idonei ad operare su impianti a 

100V in corrente alternata e 1500V in corrente continua (EN60900:2005). 

 

Prescrizioni preliminari 

 

Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause più frequenti di infortunio derivano 

dall'impiego di utensili difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica. 

Quindi, la prima regola da seguire è la scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da 

svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia, specialmente, da quello dei rischi ambientali presenti 

sul luogo di lavoro. 

 

Gli attrezzi utilizzati debbono essere anche in buono stato di conservazione e di efficienza, non va 

trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione o manutenzione, di fare ricorso ad attrezzature 

che consentano di effettuare i lavori nelle migliori condizioni di sicurezza. Di conseguenza, gli 

attrezzi devono essere sempre controllati prima del loro uso e, se non sono in buone condizioni di 

efficienza, devono essere sostituiti con altri o sottoposti ad idonea manutenzione. Per impedire, 

durante l'esecuzione di lavori in altezza (su scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati possano 

cadere e recare danno alle persone sottostanti, questi debbono essere conservati in apposite guaine o 

tenuti assicurati al corpo in altri modi.  

Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso richiede di essere integrato anche con l'uso di 

accessori di sicurezza (mezzi per l'accesso e la permanenza in sicurezza sui luoghi di intervento, 

scale, piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso sistematico a mezzi personali di protezione 

(ad es. per cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), si devono impiegare mezzi di protezione 

per le mani, e debbono essere disponibili apposite custodie ove riporli quando non adoperati). 

 

Inoltre sono da rispettare le seguenti disposizioni: 
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 Prima di usare picconi, asce, martelli, mazze, pale e in genere tutti gli attrezzi muniti con 

manico, assicurarsi  che l’utensile sia saldamente fissato al manico. 

 Quando si usano le pinze, assicurarsi che la zigrinatura delle ganasce sia in grado di 

garantire una buona presa. 

 Se si usano cacciaviti, impiegate quello adatto alla grandezza e al tipo di vite. 

 Lavorare sempre con  la massima cautela quando impiegate utensili taglienti. 

 Nel caso di utilizzo di dispositivi elettrici verificare che il cavo di alimentazione non 

presenti spellature e che l’involucro dell’attrezzo sia in condizioni integre. 

 Nel taglio della fune, occorre legare la matasse alle due estremità al fine di evitare che le 

“code” possono provocare lacerazioni o danni agli operatori, ed utilizzare gli occhiali di 

protezione per il volto ed i guanti. 

 Ogni qualvolta si eseguono lavori che possono produrre schegge è necessario utilizzare 

guanti e occhiali di protezione. 

 

Valutazione e Classificazione dei Rischi 

 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Punture, tagli e abrasioni Bassissima Modesta 2 

Polverosità  Bassissima Trascurabile 1 

Elettrocuzione/Folgorazione Bassissima Notevole 3 

Rumore Bassissima Trascurabile 1 

Scivolamenti, cadute a livello Bassissima Notevole 3 

 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 

 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione 

individuale (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.) 

 Evitare l'utilizzo di martelli, picconi, pale e, in genere, attrezzi muniti di manico o 

d'impugnatura se tali parti sono deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben fissate 

all'attrezzo stesso (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.) 

 Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili (es. scalpelli) per evitare la 

proiezione di schegge (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.) 

 Utilizzare sempre l'apposita borsa porta attrezzi 

 Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più appropriato 

 Non prolungare con tubi, o altri mezzi di fortuna, l'impugnatura delle chiavi 

 Utilizzare mezzi adeguati, quali chiavi a battere, nel caso di dadi di difficile bloccaggio 

 Spingere, e non tirare verso di se, la lama del coltello spelatavi 

 Non tenere piccoli pezzi nel palmo della mano per serrare o allentare viti: il pezzo va 

appoggiato o stretto in morsa 

 Azionare la trancia con le sole mani e non appoggiare i manici su parti del corpo o altri oggetti 

 Non appoggiare un manico al torace mentre con le due mani si fa forza sull'altro 

 Non appoggiare cacciaviti, pinze, forbici o altri attrezzi in posizione di equilibrio instabile 

 Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti 

(asce,roncole,accette,ecc.)  

 Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare le sbavature dalle impugnature 
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 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 

 Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 

 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto 

 Il vestiario indossato no deve lasciare scoperte parti del tronco o degli arti. 

 Sgombrare preventivamente e durante le lavorazioni la zona di attività da materiali di risulta o 

scarti di lavorazione che possano intralciare l'operatore. 

 Non posizionare nessuna parte del corpo fra organi che possono muoversi dell'attrezzo. 

 

DPI 

 abbigliamento da lavoro 

 Scarpe antinfortunistiche alte per la protezione del malleolo, conformi alle norme EN 344 e 

345 con protezione punta piede in materiale composito minimo 200J e suola 

antiperforazione >100daN  

 Guanti per la protezione di rischi di natura meccanica secondo la EN 388 (4111) 

 Mascherina antipolvere Tipo FFP1Conforme alle norme EN 149:01 ed alla prEN 149:2006 

(filtri elettrostatici). 

 Occhiali di protezione, adatti alla protezione di schegge. EN 166:2004 Protezione personale 

degli occhi  

 Cuffie antirumore, rispondono alle norme EN 352-1 e 3. Tipo Viking attenuazione SNR 

30dB. 

14.9.  USO DI UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 

Rischi 

 Utilizzazione di utensili elettrici portatili non rispondenti alle caratteristiche tecniche di 

sicurezza, con conseguenti rischi di incidenti per elettrocuzione. 

 Scarsa manutenzione degli utensili, con conseguenti rischi di incidenti dovuti a rotture eventuali 

di singole parti o componenti e di elettrocuzione, dovuta alla esposizione di parti in tensione (fili 

sfoderati, involucro manomesso, ecc.) 

 Imperizia e/o imprudenza nella organizzazione di un intervento in cui è prevista la utilizzazione 

di utensili elettrici portatili con conseguenti rischi di incidenti per elettrocuzione, anche del 

personale che viene accidentalmente coinvolto. 

 

Valutazione e Classificazione dei Rischi 
 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Punture, tagli e abrasioni Bassissima Modesta 2 

Elettrocuzione/Folgorazione Bassissima Notevole 3 

Rumore Possibile Trascurabile 2 

Scivolamenti, cadute a livello Bassissima Modesta 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni Bassissima Modesta 2 

Movimentazione manuale dei carichi Bassissima Modesta 2 

Carlore e fiamme Bassissima Modesta 2 

Vibrazioni Possibile Trascurabile 2 

Polveri fibre Possibile Trascurabile 2 

 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
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 Nei lavori all’aperto, in condizioni normali, la tensione di alimentazione dell’utensile non deve 

essere superiore a 220 volts verso terra. 

 In luoghi ristretti o umidi utilizzare apparecchi alimentati a 48V. 

 Tutti gli utensili elettrici portatili alimentati a tensione superiore a 25 volts in c.a. devono essere 

protetti dai “contatti indiretti” mediante il collegamento a terra dell’involucro metallico. In 

alternativa gli stessi utensili devono essere costruiti con doppio isolamento o isolamento 

speciale completo da individuarsi su apposita targhetta, recante, tra l’altro, il numero di 

certificato di collaudo ed il simbolo costituito da un doppio quadrato oppure devono risultare 

corredate di dispositivo di sicurezza ad alta sensibilità; esso va sempre controllato, prima 

dell’inserimento delle attrezzature, agendo sul relativo circuito di prova. 

 Nei lavori in luoghi bagnati, molto umidi e nei lavori a contatto con grandi masse metalliche è 

vietato l’uso di utensili elettrici portatili alimentati a tensione superiore a 50 volts verso terra. La 

limitazione della tensione non deve essere ottenuta mediante resistenze elettriche; tuttavia è 

consentito l’uso di trasformatori di sicurezza che abbiano gli avvolgimenti, primario e 

secondario, separati ed isolati tra di loro e funzionino col punto mediano del secondario 

collegato a terra. La tensione necessaria dovrà essere fornita da appositi generatori autonomi a 

48 volts.  

 Per quanto riguarda le lampade portatili la limitazione è di 24 volts anziché 48 volts. 

 Prima di usare utensili o apparecchi portatili bisogna assicurarsi che siano alimentati alle 

tensioni prescritte e che i cordoni di alimentazione abbiano il rivestimento isolante in perfette 

condizioni e che le prese e le spine non siano difettose. E’ importante evitare che i conduttori 

flessibili intralcino i passaggi. 

 Durante l’uso è necessario: 

- usare i guanti protettivi ed ulteriori altri mezzi protettivi in rapporto ai rischi specifici 

connessi con l’attività da svolgere e dal luogo in cui viene svolta; 

- non sollecitare il cavo di alimentazione a piegamenti di piccolo raggio, ne a torsione, ne 

appoggiare il medesimo su spigoli vivi o su materiali caldi, ne lasciarlo su pavimenti 

imbrattati di oli o grassi; 

- ridurre al minimo lo sviluppo libero del cavo, mediante l’uso di appositi tenditori, 

avvolgicavo ecc.; 

- non eseguire collegamenti di fortuna; eseguire le eventuali giunzioni di prolunghe solo 

mediante spine e prese, preferibilmente del tipo con blocco meccanico antistrappo, facendole 

circolare su superfici asciutte. 

- disinnestare la spina dalla presa di corrente senza tirare il cavo o l’utensile; 

- non abbandonare gli utensili in luoghi in cui potrebbero essere soggetti a cadute; 

- graduare lo sforzo sull’utensile in funzione della natura e delle caratteristiche del materiale in 

lavorazione, tenendo in movimento l’organo lavoratore dell’utensile solo per il tempo 

necessario. 

 Specificatamente per i trapani, oltre a quanto previsto ai punti precedenti, occorre: 

- valutare tutti i fattori che possano provocare il blocco della punta e conseguentemente la 

sfuggita di mano dell’utensile; 

- non fissare al trapano fili o catenelle di nessun genere; 

- accertarsi di non praticare fori su coperture o ripari di parti in tensione. 

 Specificatamente per lampade portatili occorre: 

- non usare lampadine di potenza più elevata di quella prescritta per l’utensile, evitando di 

eseguire la sostituzione prima di aver disinserito la spina dalla presa; 

- impiegare solo lampade provviste di involucro a gabbia con vetro protettivo in ambienti 

ristretti. 
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 Non bisogna mai eseguire riparazioni od operazioni varie sull’utensile prima di aver disinserito 

la spina dalla presa. 

 Nell’alimentazione degli apparecchi è vietato usare prolunghe, prese, spine che non rispondono 

ai requisiti stabiliti dalle norme CEI. 

 E’ vietato fare collegamenti provvisori direttamente sui conduttori. Se proprio necessario, è 

obbligatorio servirsi di materiale a norma. 

 L’impianto di distribuzione elettrica per i vari apparecchi utilizzatori di cantiere deve essere 

realizzato secondo le norme CEI. 

 Il personale che deve utilizzare utensili elettrici, deve precedentemente essere istruito ed 

autorizzato all’uso specifico. 

 Seguire le istruzioni fornite dal costruttore. 

 Verificare preventivamente e durante le operazioni che la zona d'intervento sia libera da 

materiali di risulta, residui di lavorazione e altri oggetti. 

 Verificare che il cavo di alimentazione non possa dare intralcio all'operatore durante l'uso 

dell'attrezzo.  

 Impugnare saldamente l'attrezzo durante il suo funzionamento 

 Verificare l'integrità del cavo di alimentazione prima dell'utilizzo. 

 Adoperare prese e spine adeguate al luogo di utilizzo. 

 Verificare che sia stato previsto il quadro di cantiere con l'interruttore differenziale minimo 

30mA. 

 

Ove non si tratti di apparecchi elettrici portatili, in linea generale l’uso degli utensili elettrici impone 

una attenzione speciale. 

 

DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 

 abbigliamento da lavoro; 

 Scarpe antinfortunistiche alte per la protezione del malleolo, conformi alle norme EN 344 e 

345 con protezione punta piede in materiale composito minimo 200J e suola 

antiperforazione >100daN; 

 Guanti per la protezione di rischi di natura meccanica secondo la EN 388 (4111); 

 Mascherina antipolvere Tipo FFP1Conforme alle norme EN 149:01 ed alla EN 149:2006 

(filtri elettrostatici).; 

 Occhiali di protezione, adatti alla protezione di schegge. EN 166:2004 Protezione personale 

degli occhi ; 

 Cuffie antirumore, rispondono alle norme EN 352-1 e 3. Tipo Viking attenuazione SNR 

30dB. 
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14.10. USO DI SCALE PORTATILI 

Prescrizioni preliminari 

Le scale portatili devono servire esclusivamente per lavori assolutamente particolari in cui non è 

possibile la realizzazione di opere provvisionali e come percorso temporaneo ed occasionale per il 

superamento di dislivelli e per l'accesso ai diversi piani di opere provvisionali 

Le scale doppie portatili (a libro, a cavalletto) non devono superare i 5 mt, l’altezza massima di 

quelle piane è di 15 mt con l’interposizione di un rompi tratta dopo gli 8 mt. 

I gradini devono essere antisdrucciolevoli, i montanti devono avere dei dispositivi 

antisdrucciolevoli alla base e alla estremità superiore. 

Le scale doppie devono essere provviste di dispositivi che ne impediscano l’apertura oltre il limite 

stabilito. 

È vietato usare la scala doppia come scala semplice (tranne che per alcuni tipo dove il costruttore ne 

ha prevista la possibilità, vedi le trasformabili telescopiche). 

Nell’uso i dispostivi per la limitazione dell’apertura devono essere sempre in tiro. 

La scelta dell’altezza della scala è in funzione della quota da raggiungere, quella piana deve 

sbalzare di un mt rispetto alla quota da raggiungere, in quella doppia l’operatore deve avere 

SEMPRE la possibilità di afferrare con le mani una parte della scala. 

 

Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta di persone dall'alto per rottura, per 

scivolamento o per ribaltamento della scala 
Mediobassa Notevole 6 

Caduta di materiali dall'alto  Mediobassa Modesta 4 

Elettrocuzione per lavori in prossimità di 

linee elettriche 
Bassissima Notevole 3 

Urti, colpi, impatti e compressioni Bassissima Modesta 2 

Punture, tagli e abrasioni Bassissima Modesta 2 

 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 

 Verificare che la scala sia provvista di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo 

che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza 

 Si può salire sulla piattaforma della scala doppia solo se i montanti sono prolungati di 

almeno 60 cm oltre la piattaforma 

 Utilizzare scale portatili doppie che non superino i 5 m di altezza, verificare, prima di salire 

sulla scala, che i dispositivi di trattenuta siano correttamente posizionati, evitare di lavorare 

stando a cavalcioni sulla scala, poiché può subentrare una forza orizzontale in grado di 

ribaltarla (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.)  

 Per scale ad elementi innestati (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.): 

o Verificare che la lunghezza della scala in opera non superi i 15 m, salvo particolari 

situazioni in cui le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti 

fisse 

o Controllare che tra gli elementi della scala a sfilo ci sia una sovrapposizione di 

almeno 5 pioli (1 metro) 
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o Verificare, in caso di scale innestate di lunghezza superiore agli 8 metri, la presenza 

di rompitratta centrale per ridurre la freccia d'inflessione 

 Controllare l'angolo di inclinazione della scala. Il piede è appoggiato ad 1/4 dell’altezza di 

sbarco della scala 

 Non usare altri mezzi di fortuna per raggiungere i punti di lavoro in quota; Le scale non 

vanno usate come passerelle o come montanti di ponti su cavalletti 

 Non usare le scale in prossimità di linee elettriche (<5 m ) a meno che non siano schermate 

o isolate; 

 Verificare preventivamente la presenza di oggetto o manufatti nell'area di lavoro; 

 Nei locali con presenza di impianti elettrici non isolati ma protetti non utilizzare scale in 

metallo; 

 Prima di salire sulla scala verificarne sempre la stabilità, scuotendo leggermente la scala per 

accertarsi che le estremità superiori e quelle inferiori siano correttamente appoggiate E' 

necessario salire o scendere dalla scala sempre col viso rivolto verso la scala stessa 

 La scala deve essere utilizzata da una persona per volta; 

 Non sporgersi dalla scala; 

 Evitare di utilizzare la scala oltre il terzultimo piolo. Se necessario ricorrere a scala più 

lunga; 

 Posizionare correttamente la scala e fissala in sommità (lega un montante nella parte 

superiore) e se necessario anche al suolo per evitare scivolamenti o rovesciamenti; 

 Accertarsi che nessun lavoratore si trovi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento 

laterale; 

 Verificare lo stato di conservazione degli elementi costituenti la scala. Evitare scale 

arrugginite e senza piedi antisdrucciolo (Art. 70 del D.lgs. n.81/08 e s.m.i.); 

 Verificare la presenza di piedino regolabile e antisdrucciolo; 

 In presenza di dislivelli utilizzare l'apposito prolungamento. Evitare l'uso di pietre o altri 

mezzi di fortuna per livellare il piano; 

 Verificare che i pioli delle scale di legno siano fissati ad incastro (Art. 113 del D.lgs. n.81/08 

e s.m.i.); 

 Durante l’uso della scala ad innesto o all’italiana un secondo lavoratore deve effettuare una 

vigilanza continua, devono essere ben inseriti i dispositivi anti sfilo;  

 Verificare che le scale siano dotate di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei 

due montanti e di ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolo alle estremità superiori 

 Verificare che l'appoggio (inferiore o superiore) sia piano e non cedevole (sono da preferire 

le scale dotate di piedini regolabili per la messa a livello); 

 Utilizzare casco di sicurezza per proteggerti contro l’urto su cose ferme e quando si lavora 

in prossimità di una scala con lavoratori su di essa. Usare scarpe  di sicurezza con suola 

antisdrucciolo per evitare di scivolare. 

 È vietato lanciare attrezzi dal basso verso l’alto e viceversa, essi devono essere forniti 

usando la fune di servizio. 

Nel caso di armamento della scala per lavori su funi tesate tra edifici e su palificazioni è 

obbligatorio seguire le seguenti modalità: 

- Prima di appoggiare la scala sulla fune tesata tra edifici, controllare visivamente l'integrità 

della muratura, della fune metallica, dei ferri di amarro e dei morsetti, controllare che la fune 

sia fissata ad entrambi gli estremi mediante ammaraggio doppio o contro tiro con occhielli 

infissi in muratura piena. Qualora tali controlli non dessero prima garanzia circa il complesso 

fune-sostegno, è vietato appoggiare la scala alla fune. In tali circostanze occorre avvertire i 

superiori per i provvedimenti del caso. 
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- Prima di appoggiare la scala su funi tesate su palificazioni bisogna controllare gli appoggi e 

che la fune metallica, i ferri di ammarro ed i ganci di sostegno siano efficienti e privi di 

ossidazioni. Nel caso in cui detti sostegni non diano garanzia circa l'integrità del complesso 

fune-sostegni è vietato appoggiare la scala alla fune. In tali circostanze occorre segnalare al 

superiore diretto le anomalie riscontrate per i provvedimenti del caso. 

- Occorre tenere presente che, nei casi in cui la fune sia armata a ferri reggifune sollecitati a 

taglio, la scala deve essere appoggiata in modo tale che la spinta sopportata dai ferri sia 

diretta verso il palo ed in ogni caso l'altezza della scala non deve superare i 9 mt, 

sormontando la fune di almeno 1 mt. 

 

Nel caso di lavori su parete, il lavoratore sulla scala, deve fare uso della cintura di sicurezza, 

assicurandola ad un gradino della scala. 

Nel caso di lavori su fune metallica, il lavoratore sulla scala deve fare uso della cintura di sicurezza 

assicurandola alla fune stessa e abbracciando anche un montante od un gradino della scala. 

E’ vietato appoggiare le scale ai cornicioni. 

 

DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 

 Elmetto di protezione per le Industrie EN 397. La forma e il sottogola permettono l’utilizzo 

anche per lavori in quota 

 Scarpe antinfortunistiche alte per la protezione del malleolo, conformi alle norme EN 344 e 

345 con protezione punta piede in materiale composito minimo 200J e suola 

antiperforazione >100daN. 

 Guanti per la protezione di rischi di natura meccanica secondo la EN 388 (4111) 

14.11. TRABATTELLO O PONTE SU RUOTE 

Il ponte su ruote o trabattello è una piccola impalcatura che può essere facilmente spostata durante il 

lavoro consentendo rapidità di intervento. 

È costituita da una struttura metallica detta castello che può raggiungere massimo 15 metri di 

altezza in interno e 8 in esterno. 

All'interno del castello possono trovare alloggio a quote differenti diversi impalcati. 

L'accesso al piano di lavoro avviene all'interno del castello tramite scale a mano che collegano i 

diversi impalcati. 

Un ponte su ruote a torre è conforme alle norme quando: 

 è costruito (e certificato) conformemente alla norma tecnica UNI HD 1004; 

 il costruttore fornisce all’utilizzatore la certificazione del superamento delle prove di carico 

e di rigidità, di cui all’appendice A e B della suddetta norma tecnica; 

 l’altezza non supera 12 metri, se utilizzato all’interno di edifici, e 8 metri se utilizzato 

all’esterno di edifici; 

 (se usato all’esterno degli edifici) è fissato, ove possibile, all’Edificio o ad altra struttura in 

aggiunta agli stabilizzatori e/o alle staffe fornite dal costruttore per rendere stabile il 

ponteggio nei confronti del ribaltamento; 

 sono rispettate le seguenti istruzioni per il montaggio, l’uso e lo smontaggio sicuro del 

ponte:  

- non superare mai la portata massima indicata dal costruttore; 

- il piano di scorrimento delle ruote deve essere livellato; 
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- assicurarsi, prima dell’uso, che sia impossibile il suo spostamento accidentale, 

azionando i freni di bloccaggio o ponendo cunei alle ruote da entrambe le parti; 

- verificare la verticalità con la livella o con il pendolino; 

- spostarlo manualmente e solo su superfici compatte; 

- il piano di lavoro (completo) è costituito da tavole in legno (spessore almeno 5 cm e 

larghezza non minore di 20 cm.) o da telai metallici prefabbricati e dotato di 

parapetto “normale” su tutti i lati; 

- almeno ogni 4 metri di altezza deve essere posizionato un piano di lavoro completo 

(ad eccezione del primo che può essere posizionato ad una altezza massima di 4,60 

m. da terra); oppure può essere utilizzato un solo piano di lavoro, posto alla sommità, 

ma unitamente ad un dispositivo anticaduta (imbracatura e fune di trattenuta); 

- la salita e la discesa devono avvenire sempre dall’interno del ponte utilizzando per 

l’accesso al piano l’apposita botola richiudibile; 

- durante il montaggio e lo smontaggio del ponte (soprattutto se alto più di 3 – 4 metri) 

l’operatore deve fare uso di un dispositivo anticaduta collegato alla struttura. 

Prescrizioni preliminari 

Dovrà essere vietato salire sul ponte di lavoro arrampicandosi all'esterno dei montanti e bisognerà 

utilizzare le scale predisposte all'interno del ponteggio. Disporre gli attrezzi in modo da lasciare un 

passaggio libero di cm 60 e da non intralciare il lavoro da eseguire. Non dovrà essere sovraccaricato 

mai il piano di lavoro del trabattello e non sarà depositato il materiali pesante su un unico tratto del 

ponteggio in quanto il tavolato del piano di lavoro potrebbe cedere. Dovranno essere distribuiti i 

carichi lungo tutto il ponte, disponendoli preferibilmente vicino ai montanti. Verranno disposti i 

carichi in genere con il lato lungo perpendicolare al parapetto e in pile non più alte della tavola 

fermapiede, in modo da evitare che rotolando possano cadere dal ponteggio. Non dovranno essere 

danneggiate le guaine dei cavi elettrici passanti per la struttura del ponteggio; bisognerà legare il 

cavo elettrico ai montanti con spago o filo elettrico ma non con filo di ferro e dovrà essere passato 

sotto il piano di lavoro e non sopra. Il gancio della gru dovrà essere rilasciato e accompagnato in 

modo che non si impigli alla struttura del ponteggio; va dato l'ordine di risalita solo quando è 

distante dal ponteggio. Utilizzare gli appositi canali di scarico per calare materiale dal ponteggio. 

Sul ponte di servizio non vanno depositati materiali e attrezzature, salvo quelli strettamente 

necessari al lavoro da eseguire. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a 

quello specificato, a seconda che si tratti di ponteggio per manutenzione o costruzione.  

I materiali e le attrezzature depositate devono permettere i movimenti e le manovre necessarie 

all'andamento dei lavori.  

Dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione dei lavori, prima di salire sul 

ponteggio, si deve verificare che sia sicuro. 

 

Valutazione e Classificazione dei Rischi 

 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta da lavori in quota Mediobassa Notevole 6 

Cadute di materiali dall’alto Bassissima  Modesta 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni Bassissima  Modesta 2 

Movimentazione manuale dei carichi Bassissima  Modesta 2 

 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
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- Il ponte su ruote non è soggetto ad alcun obbligo normativo riguardante la documentazione 

da tenere in cantiere durante il loro uso tranne il caso in cui la stabilità del trabattello venga 

assicurata da stabilizzatori; infatti in questo modo il trabattello diviene a tutti gli effetti un 

ponteggio fisso e quindi necessita dell'autorizzazione ministeriale per cui al momento 

dell'acquisto deve essere corredato dal libretto di uso e manutenzione 

- Per la salita e la discesa dai trabattelli di altezza inferiore ai 5 m sprovvisti di scalette interne, 

salire arrampicandosi dall'interno del ponte (mai dall'esterno per il verificarsi di ribaltamenti) 

- Non utilizzare mai trabattelli di altezza superiore ai 5 m sprovvisti di scale per l'accesso agli 

impalcati 

- Adibire alle operazioni di montaggio, smontaggio e uso del trabattello solo personale ed 

esperto, che non soffra di disturbi legati all'altezza ( Art.1 23 del D.lgs. n.81/08 ) 

- Prima del montaggio del trabattello provvedere al controllo di tutti gli elementi che lo 

costituiscono ed in particolare: 

- scartare i tubi che non sono diritti o con estremità deformate 

- scartare i giunti che presentano ossidazioni o fessurazioni 

- eliminare le tavole in legno che presentano fessurazioni, nodi passanti di notevole dimensioni 

o evidenti segni di deterioramento oppure, per quelle metalliche, eliminare quelle che 

presentano ossidazioni 

- Il trabattello è da considerarsi tale quando la sua stabilità è assicurata anche senza 

disattivazione delle ruote; quando la stabilità non è assicurata contemporaneamente alla 

mobilità allora l'opera provvisionale è da considerare ponteggio fisso e quindi soggetto alla 

relativa normativa 

- Verificare la presenza di regolare parapetto (alto almeno 1 metro, con tavola fermapiede, 

corrente superiore e corrente intermedio) su tutti i piani in uso del trabatello; Verificare la 

verticalità dei montanti con livello o pendolino 

- Accertarsi che il piano di scorrimento delle ruote risulti livellato 

- Utilizzare tavole di legno per gli impalcati aventi spessore e larghezza non inferiori di 4x30 

cm o 5x20 cm 8 Allegato XVIII del D.lgs. n.81/08 ) 

- Per le tavole metalliche verificare la funzionalità del perno di bloccaggio e il suo effettivo 

inserimento 

- Non utilizzare pannelli per casserature per formare l'impalcato del trabattello 

- Verificare la presenza di scale interne per la salita e la discesa dal trabattello, non poste l'una 

in prosecuzione dell'altra 

- Verificare che le ruote del ponte in opera siano saldamente bloccate attraverso l'idoneo 

dispositivo di bloccaggio e l'impiego di cunei o stabilizzatori 

- Utilizzare le scale interne per la salita e la discesa dal trabattello ricordandosi di chiudere 

sempre la botola delle scale interne 

- Per la salita e discesa da trabattelli di altezza superiore ai 5m sprovvisti da scalette interne 

alternate è necessaria la gabbia di protezione della scala, altrimenti usare la cintura di 

sicurezza agganciata alla fune a mezzo dispositivo anticaduta 

- Utilizzare il trabattello rispettando altezza massima consentita (senza aggiunte di 

sovrastrutture), portata massima, e numero di persone ammesse contemporaneamente all'uso 

- Non si deve mai depositare materiale in eccesso sul trabattello, su quest'ultimo può rimanere 

solo il materiale strettamente necessario per la lavorazione in corso; è necessario mantenere il 

materiale in ordine e assicurare un transito sicuro sull'impalcato; evitare carichi concentrati 

sul tra battello ( Art. 124 del D.lgs. n.81/08 ) 

- Non spostare mai il trabattello quando sugli impalcati si trovano lavoratori o carichi di 

materiali e lo spostamento deve avvenire lentamente nel senso del lato maggiore per evitare 

ribaltamenti 



 

  

TIPO Piano Operativo di Sicurezza  CODICE D.S.44.SPP.PS03 

TITOLO LAVORI  DI  CABLAGGIO STRUTTURATO E IMPIANTI 

ELETTRICI CIVILI  

REVISIONE 3 DEL 29/04/2016 

PAGINA 68 DI 99 

 

SITE  S.p.A.  

- Verificare la stabilità del piano di appoggio del tra battello ( Art.140 del D.lgs. n.81/08 ) 

- Verificare che il carico del trabattello sul terreno sia opportunamente ripartito con tavoloni, 

qualora il terreno non risulti ben livellato o di portanza adeguata 

- Nel caso in cui il ponte sia esposto a vento forte o intemperie è necessario sospendere i lavori 

- Verificare, durante lo spostamento del trabattello, che non ci siano interferenze con linee 

elettriche aeree 

- Non avvicinarti mai a distanze inferiori ai 5 m dalle linee elettriche 

- Delimitare le aree di lavoro 

- Utilizzare sempre il casco di sicurezza 

 

DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 

- Elmetto di protezione per le Industrie EN 397. La forma e il sottogola permettono l’utilizzo 

anche per lavori in quota 

- Abbigliamento da lavoro 

- Scarpe antinfortunistiche alte per la protezione del malleolo, conformi alle norme EN 344 e 

345 con protezione punta piede in materiale composito minimo 200J e suola antiperforazione 

>100daN.  

- Guanti per la protezione di rischi di natura meccanica secondo la EN 388 (4111) 

- UNI EN 361(2003) Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto. 

Imbracature per il corpo 

- UNI EN 358 (2001) Dispositivi di protezione individuale per il posizionamento sul lavoro e 

la prevenzione delle cadute dall'alto. Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e 

cordini di posizionamento sul lavoro. 

 

14.12. USO DI AUTOCESTELLO/PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILE ELEVABILE 

Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), conosciute anche come “piattaforme aeree o 

elevabili”, “ponti sviluppabili” o più semplicemente, in gergo tecnico, “cestelli”, sono quelle 

attrezzature definite dalla norma come “ponti mobili sviluppabili”. 

Le PLE sono attrezzature azionate mediante una pompa e dei cilindri idraulici che consentono di 

eseguire le varie funzioni della macchina di cui la principale è quella di elevare la piattaforma di 

lavoro che ospita gli operatori; i loro componenti idraulici sono controllati da valvole idrauliche 

attivate elettricamente mediante interruttori azionati in genere da leve di comando. 

 

Rischi 

 Ribaltamento e caduta di materiali dall’alto, può essere determinato da una serie di cause 

come il cedimento del piano di appoggio, per esempio per la presenza di sottoservizi, 

posizionamento scorretto degli stabilizzatori, errori di manovra durante il sollevamento 

oppure esecuzione di manovre vietate, cedimento strutturale, urti del braccio contro ostacoli 

fissi o mobili, vento di intensità elevata; 

 Caduta dall’alto, Il rischio riguarda gli operatori a bordo della piattaforma e insorge in caso 

di uso non corretto della macchina; pertanto, è fatto divieto di sporgersi dalla piattaforma sia 

durante le attività da eseguire a bordo della navicella sia durante la movimentazione della 

stessa; il ponte sviluppabile deve essere usato esclusivamente per l’altezza per cui è stato 

progettato, senza aggiunte di sovrastrutture. Il passaggio dell’operatore dalla piattaforma 

della PLE ad un altro piano di lavoro deve essere reso sicuro. Inoltre, gli operatori a bordo 

della piattaforma devono fare uso di idonea attrezzatura anticaduta (cintura di sicurezza) 



 

  

TIPO Piano Operativo di Sicurezza  CODICE D.S.44.SPP.PS03 

TITOLO LAVORI  DI  CABLAGGIO STRUTTURATO E IMPIANTI 

ELETTRICI CIVILI  

REVISIONE 3 DEL 29/04/2016 

PAGINA 69 DI 99 

 

SITE  S.p.A.  

ancorandola agli appositi “punti di aggancio” predisposti a bordo della navicella e indicati 

dal fabbricante. 

 Urti colpi, impatti , compressione, schiacciamento, È un rischio che riguarda in particolar 

modo il personale a bordo della piattaforma soprattutto quando occorre operare in spazi 

ristretti e insorge anche in caso di manovre errate; pertanto, è fatto divieto di sporgersi dalla 

piattaforma sia durante le attività da eseguire a bordo della navicella sia durante la 

movimentazione della stessa. È necessario che l’operatore della PLE abbia la completa 

visibilità delle manovre da eseguire o che sia adeguatamente guidato dal personale di 

assistenza a terra con appropriate segnalazioni. 

 Elettrico Il rischio elettrico è dovuto alla possibilità di un eccessivo avvicinamento o di 

contatto delle parti mobili della PLE e degli operatori con linee elettriche aeree non protette. 

La verifica del sito e il conseguente corretto posizionamento della PLE, nel rispetto delle 

indicazioni della norma, permette di evitare questo rischio. 

 Gas di scarico. Nel caso di PLE a funzionamento non elettrico, ad esempio PLE su 

autocarro, durante il funzionamento gli addetti possono essere esposti ad inalazioni di gas di 

scarico. Il quantitativo di gas emesso dal tubo di scarico dell’autocarro è fortemente 

influenzato dalla corretta manutenzione del motore e la quantità/concentrazione di gas che 

può essere respirata dai lavoratori, dipende anche dal luogo in cui opera la macchina. 

 Agenti chimici. Il rischio di contatto con agenti chimici può avvenire durante le operazioni 

di manutenzione dell’attrezzatura ad esempio per l’uso di oli minerali e grasso. In caso di 

PLE con motore a combustione interna risulta a rischio anche la fase di rifornimento di 

carburante; inoltre, se il funzionamento della parte sviluppabile è di tipo idraulico, il 

contatto può avvenire anche sotto forma di getti e schizzi durante il normale utilizzo della 

macchina, ad esempio in caso di avaria ai tubi idraulici contenenti fluido ad alta pressione 

 Rumore. Il valore di esposizione a rumore dell’operatore è fortemente influenzato dallo stato 

di conservazione dell’attrezzatura, dal corretto fissaggio dei ripari in genere e dei carter del 

vano motore. Il rischio rumore è dovuto al funzionamento del motore a combustione interna, 

in particolare quando l’operatore utilizza la stazione di comando a terra (ad esempio per le 

operazioni di stabilizzazione). 

 

Valutazione e Classificazione dei Rischi 

 

Descrizione  Probabilità 
Magnitudo 

Danno 
Gravità 

Ribaltamento mezzo  Mediobassa Notevole 6 

Caduta dall’alto Mediobassa Notevole 6 

Caduta di materiali dall’alto Mediobassa Notevole 6 

Urti colpi, impatti e compressioni Bassissima Notevole 3 

Elettrico Bassissima Notevole 3 

Gas di scarico Mediobassa Bassissima 2 

Chimico Mediobassa Bassissima 2 

Rumore Mediobassa Bassissima 2 

 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 
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Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina, di seguito sono 

riportate le indicazioni che in genere devono essere considerate per l’impiego corretto delle 

piattaforme di lavoro mobili elevabili (ponti sviluppabili). 

 

Divieti per l’installazione e l’uso 

 Non rimuovere, disattivare o modificare in alcun modo i dispositivi di sicurezza. 

 Non applicare sul mezzo cartelli, striscioni o altri elementi che possano aumentare la 

superficie esposta al vento. 

 Non aggiungere sovrastrutture, come scale, sgabelli o altri mezzi per incrementare lo 

sbraccio e/o l’altezza. 

 Non installare apparecchi di sollevamento sul cestello. 

 Non operare con velocità del vento superiore a quella indicata dal fabbricante (vedere targhe 

di istruzioni). 

 Non operare in condizioni meteorologiche difficili (ad esempio temporali). 

 Non operare in condizioni di scarsa visibilità e senza segnalazioni. 

 Non spostare il mezzo con operatore a bordo della piattaforma se non previsto dal 

fabbricante. 

 Non sovraccaricare il mezzo: la portata indicata sulla targa non deve mai essere superata e 

comprende sia le persone che gli attrezzi/materiale utilizzati per l’attività. 

 Non salire e scendere dalla piattaforma quando essa è in quota; in particolare, per le PLE a 

pantografo, non usare la struttura estensibile per tali scopi. 

 Non eseguire sulla piattaforma lavori che possano compromettere la stabilità del ponte. 

 Non appoggiare la piattaforma su altre strutture, fisse o mobili. 

 Non utilizzare la PLE come apparecchio di sollevamento materiali. 

 Non caricare o scaricare materiale dalla piattaforma quando è in quota.  

 Non poggiare gli stabilizzatori su chiusini o altre superfici cedevoli. 

 Non stazionare sul pianale dell’autocarro durante la manovra della piattaforma (per PLE 

autocarrate). 

 Con la PLE su autocarro stabilizzata, non disinserire il freno di stazionamento ed eseguire lo 

spostamento (questa errata manovra se attuata, in genere, è segnalata da un avvisatore 

acustico). 

 Non stazionare sul basamento dell’automezzo durante la manovra della piattaforma 

 

Istruzioni prima dell’uso 

 Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree non protette. 

 Verificare che i percorsi e le aree di lavoro abbiano un’adeguata resistenza e non presentino 

inclinazioni eccessive per il posizionamento della PLE. 

 Verificare se la temperatura ambientale rispetta le indicazioni del fabbricante. 

 Posizionare la PLE con motore a combustione interna in ambienti aperti; nel caso in cui sia 

necessario usarla in ambienti chiusi, provvedere all’allontanamento dei gas di scarico. 

 Delimitare l’area d’intervento della PLE. Se operante in sede stradale, la 

delimitazione/segnalazione deve essere realizzata nel rispetto delle norme statali e locali 

relative ai cantieri stradali. 

 Controllare la presenza di eventuali perdite di fluidi (es. olio, carburante). 

 Controllare il livello dei fluidi. 

 Controllare la carica delle batterie (PLE elettriche). 

 Controllare l’integrità delle strutture metalliche. 
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 Controllare la pressione dei pneumatici (PLE semoventi). 

 Controllare l’efficienza delle parti elettriche visibili. 

 Controllare l’efficienza delle protezioni dei punti pericolosi (es. organi mobili, parti calde) 

 Controllare la presenza ed efficienza della segnaletica di sicurezza (es. cartelli, girofaro). 

 Posizionare in piano il telaio della PLE e stabilizzarla utilizzando le piastre di appoggio per 

la distribuzione dei pesi.  

 

Nota. 

Esempio di sequenza di stabilizzazione: a) attivare i comandi di stabilizzazione con il 

selettore a chiave; b) abbassare gli stabilizzatori anteriori fino ad una distanza di pochi 

centimetri da terra; c) ripetere l’operazione con gli stabilizzatori posteriori; d) ultimare lo 

sfilo degli stabilizzatori sia anteriori che posteriori fino all’accensione della spia verde che 

indica il corretto posizionamento della PLE (sfilare gli stabilizzatori fino a sollevare 

completamente le ruote da terra); e) verificare la messa in piano per mezzo della livella a 

bolla d’aria presente in prossimità della postazione di comando degli stabilizzatori (la bolla 

deve trovarsi al centro del collimatore); f) rimuovere la chiave di interblocco dal quadro. 

 

 Controllare che la consolle di comando presente sulla piattaforma di lavoro sia fissata 

saldamente. 

 Verificare l’efficienza dei comandi sia a terra che sul cestello, compresi i pulsanti di 

emergenza, e le relative protezioni contro l’azionamento involontario. 

 Verificare il corretto funzionamento di tutti i movimenti della PLE e i relativi finecorsa. 

 Verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza relativi al telaio e agli stabilizzatori 

(es. blocco di spostamento, indicatore di inclinazione, limitatore di velocità di spostamento, 

interblocco tra stabilizzatori e struttura estensibile, blocco degli stabilizzatori, freni, 

dispositivo anticollisione con la cabina autocarro). 

 Verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza relativi alla struttura estensibile (es. 

regolatore di posizione, rilevamento del carico, rilevamento del momento, dispositivi 

frenanti) . 

 Verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza relativi alla piattaforma di lavoro (es. 

protezione perimetrale, cancello di accesso, sistema di discesa di emergenza). 

 

Autocarro (per PLE su autocarro) 

 Verificare accuratamente l’efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere. 

 Verificare l’efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi. 

 Garantire la visibilità del posto di guida. 

 Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo 

 Verificare la presenza in cabina di un estintore. 

 

Istruzioni durante l’uso 

 Predisporre il selettore (chiave) per la manovra dal cestello e, prima di abbandonare la 

postazione di comando a terra, estrarre la chiave dal selettore. 

 Assicurarsi che non siano presenti persone  nel raggio di azione della PLE. 

 Rispettare le distanze di sicurezza dalle eventuali linee elettriche non protette. 

 Distribuire il carico su tutta la superficie del cestello. 

 Seguire le procedure previste nelle istruzioni d’uso per il raggiungimento della quota di 

lavoro e per il rientro. 
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 Quando la macchina è in funzione, non far sporgere alcuna parte del corpo dalla piattaforma. 

 I soggetti a bordo del cestello non addetti alla manovra per evitare lo schiacciamento delle 

mani devono: per manovre in direzione orizzontale porre le mani sul parapetto del lato 

opposto al verso del movimento, per manovre in direzione verticale porre le mani sui 

montanti verticali del cestello. 

 Per sistemare la piattaforma in prossimità di ostacoli, usare le funzioni del braccio, non 

quella di guida (per PLE semoventi a braccio telescopico e articolato). 

 Durante gli spostamenti limitare la velocità in base alla superficie del terreno, alla visibilità, 

alla pendenza del terreno e agli spazi a disposizione tenendo presente gli spazi di frenata 

della macchina. 

 Assicurarsi della presenza dell’operatore a terra, adeguatamente formato sulle manovre che 

deve eseguire per eventuali interventi di emergenza e per il controllo della zona circostante 

il ponte sviluppabile; tale addetto deve conoscere il funzionamento della macchina e delle 

procedure di emergenza. 

 Salire e scendere dalla piattaforma secondo le indicazioni fornite dal fabbricante. 

 Le manovre necessarie per raggiungere il punto di intervento devono essere eseguite 

dall’operatore che si trova sulla piattaforma. La manovra da terra è ammessa solo in casi di 

emergenza. 

 Per la permanenza in quota superiore ai 10 minuti è consigliabile arrestare il motore del 

veicolo dopo aver raggiunto la postazione desiderata. 

 Nel caso di temporanea assenza di un operatore a terra, la cabina delle PLE autocarrate deve 

essere resa inaccessibile. 

 Riporre gli utensili in apposite guaine o assicurarli per impedirne la caduta; assicurare anche 

i materiali da utilizzare.  

 Tutte le persone a bordo della piattaforma di lavoro devono usare i dispositivi di protezione 

individuale anticaduta agganciati agli appositi “punti di attacco” predisposti, seguendo le 

indicazioni del fabbricante.  

 In caso di perdite di olio dall’impianto idraulico, non avvicinarsi al getto di olio ed eseguire 

immediatamente le operazioni previste dal fabbricante per tale evenienza (ad esempio 

premere il pulsante di arresto d’emergenza e disinserire la presa di forza). 

 In caso di rottura dei tubi di collegamento dei martinetti (cilindri) degli stabilizzatori, 

rientrare con il cestello secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. 

 Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. 

 

Autocarro per PLE su autocarro 

 Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d’uomo in prossimità 

dei posti di lavoro.  

 Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare.  

 Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose.  

 Mantenere i comandi puliti da grasso e olio. 

 

Istruzioni dopo l’uso 

 Assicurarsi che non ci siano persone nell’area interessata dai movimenti della PLE. 

 Collocare in posizione di riposo il braccio della PLE prima di procedere al sollevamento 

degli stabilizzatori. 

 Chiudere e bloccare la scaletta di accesso al cestello prima di procedere al sollevamento 

degli stabilizzatori. 
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 Eseguire l’operazione di rientro degli stabilizzatori in modo graduale affinché la PLE resti 

livellata per evitare eccessive torsioni del telaio. 

 Portare il selettore dell’alimentazione (chiave di interblocco) nella posizione di 

disattivazione e rimuovere la chiave. 

 Prima di abbandonare senza sorveglianza l’attrezzatura è necessario accertarsi di aver spento 

il motore, inserito il freno di stazionamento, bloccato il quadro di comando a terra e reso 

inaccessibile il vano cabina. 

 Prima di trainare, sollevare e trasportare la PLE assicurarsi che il braccio sia nella posizione 

di riposo e la piattaforma girevole sia bloccata. 

 Il sollevamento della macchina deve essere eseguito con un apparecchio di sollevamento di 

portata adeguata, agganciando l’attrezzatura nei punti indicati dal fabbricante e seguendo 

scrupolosamente le indicazioni contenute nelle istruzioni per l’uso. 

 Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza curandone la pulizia e la manutenzione 

secondo le istruzioni d’uso. 

 Segnalare eventuali guasti e anomalie 

 Assicurarsi di essere in assetto di marcia: verificare che la presa di forza sia disinserita, che 

gli stabilizzatori siano completamente ritirati e che le spie in cabina e nel quadro a terra 

siano spente. 

 

DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 

 Abbigliamento da lavoro 

 Scarpe antinfortunistiche alte per la protezione del malleolo, conformi alle norme EN 344 e 

345 con protezione punta piede in materiale composito minimo 200J e suola 

antiperforazione >100daN. 

 Guanti per la protezione di rischi di natura meccanica secondo la EN 388 (4111) 

 Elmetto di protezione per le Industrie EN 397. La forma e il sottogola permettono l’utilizzo 

anche per lavori in quota 

 Cordino di trattenuta, rispondente alla norma EN 354 e 355 (assorbitore di energia) 

 Imbracatura anticaduta rispondente alla EN 361 e con attacco dorsale e sternale con 

connettore (EN 362). 

 

14.13. USO DI AUTOCESTELLO/PIATTAFORMA DI LAVORO MOBILE ELEVABILE – SEMOVENTI A 

PANTOGRAFO 

 

Le piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE), conosciute anche come “piattaforme aeree o 

elevabili”, “ponti sviluppabili” o più semplicemente, in gergo tecnico, “cestelli”, sono quelle 

attrezzature definite dalla norma come “ponti mobili sviluppabili”. 

Le PLE sono attrezzature azionate mediante una pompa e dei cilindri idraulici che consentono di 

eseguire le varie funzioni della macchina di cui la principale è quella di elevare la piattaforma di 

lavoro che ospita gli operatori; i loro componenti idraulici sono controllati da valvole idrauliche 

attivate elettricamente mediante interruttori azionati in genere da leve di comando. 

Rischi 

 Ribaltamento e caduta di materiali dall’alto, può essere determinato da una serie di cause 

come il cedimento del piano di appoggio, per esempio per la presenza di sottoservizi, 

posizionamento scorretto degli stabilizzatori, errori di manovra durante il sollevamento 
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oppure esecuzione di manovre vietate, cedimento strutturale, urti del braccio contro ostacoli 

fissi o mobili, vento di intensità elevata; 

 Caduta dall’alto, Il rischio riguarda gli operatori a bordo della piattaforma e insorge in caso 

di uso non corretto della macchina; pertanto, è fatto divieto di sporgersi dalla piattaforma sia 

durante le attività da eseguire a bordo della navicella sia durante la movimentazione della 

stessa; il ponte sviluppabile deve essere usato esclusivamente per l’altezza per cui è stato 

progettato, senza aggiunte di sovrastrutture. Il passaggio dell’operatore dalla piattaforma 

della PLE ad un altro piano di lavoro deve essere reso sicuro. Inoltre, gli operatori a bordo 

della piattaforma devono fare uso di idonea attrezzatura anticaduta (cintura di sicurezza) 

ancorandola agli appositi “punti di aggancio” predisposti a bordo della navicella e indicati 

dal fabbricante. 

 Urti colpi, impatti , compressione, schiacciamento, È un rischio che riguarda in particolar 

modo il personale a bordo della piattaforma soprattutto quando occorre operare in spazi 

ristretti e insorge anche in caso di manovre errate; pertanto, è fatto divieto di sporgersi dalla 

piattaforma sia durante le attività da eseguire a bordo della navicella sia durante la 

movimentazione della stessa. È necessario che l’operatore della PLE abbia la completa 

visibilità delle manovre da eseguire o che sia adeguatamente guidato dal personale di 

assistenza a terra con appropriate segnalazioni. 

 Elettrico Il rischio elettrico è dovuto alla possibilità di un eccessivo avvicinamento o di 

contatto delle parti mobili della PLE e degli operatori con linee elettriche aeree non protette. 

La verifica del sito e il conseguente corretto posizionamento della PLE, nel rispetto delle 

indicazioni della norma, permette di evitare questo rischio. 

 Agenti chimici. Il rischio di contatto con agenti chimici può avvenire durante le operazioni 

di manutenzione dell’attrezzatura ad esempio per l’uso di oli minerali e grasso. In caso di 

PLE con motore a combustione interna risulta a rischio anche la fase di rifornimento di 

carburante; inoltre, se il funzionamento della parte sviluppabile è di tipo idraulico, il 

contatto può avvenire anche sotto forma di getti e schizzi durante il normale utilizzo della 

macchina, ad esempio in caso di avaria ai tubi idraulici contenenti fluido ad alta pressione 

 

Valutazione e Classificazione dei Rischi 

 

Descrizione  Probabilità 
Magnitudo 

Danno 
Gravità 

Ribaltamento mezzo  Mediobassa Notevole 6 

Caduta dall’alto Mediobassa Notevole 6 

Caduta di materiali dall’alto Mediobassa Notevole 6 

Urti colpi, impatti e compressioni Bassissima Notevole 3 

Elettrico Bassissima Notevole 3 

Chimico Mediobassa Bassissima 2 

 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 

Fermo restando le indicazioni contenute nelle istruzioni d’uso di ogni macchina, di seguito sono 

riportate le indicazioni che in genere devono essere considerate per l’impiego corretto delle 

piattaforme di lavoro mobili elevabili (ponti sviluppabili). 

Divieti per l’installazione e l’uso 
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 Non rimuovere, disattivare o modificare in alcun modo i dispositivi di sicurezza. 

 Non applicare sul mezzo cartelli, striscioni o altri elementi che possano aumentare la 

superficie esposta al vento. 

 Non aggiungere sovrastrutture, come scale, sgabelli o altri mezzi per incrementare lo 

sbraccio e/o l’altezza. 

 Non installare apparecchi di sollevamento sul cestello. 

 Non operare con velocità del vento superiore a quella indicata dal fabbricante (vedere targhe 

di istruzioni). 

 Non operare in condizioni meteorologiche difficili (ad esempio temporali). 

 Non operare in condizioni di scarsa visibilità e senza segnalazioni. 

 Non spostare il mezzo con operatore a bordo della piattaforma se non previsto dal 

fabbricante. 

 Non sovraccaricare il mezzo: la portata indicata sulla targa non deve mai essere superata e 

comprende sia le persone che gli attrezzi/materiale utilizzati per l’attività. 

 Non salire e scendere dalla piattaforma quando essa è in quota; in particolare, per le PLE a 

pantografo, non usare la struttura estensibile per tali scopi. 

 Non eseguire sulla piattaforma lavori che possano compromettere la stabilità del ponte. 

 Non appoggiare la piattaforma su altre strutture, fisse o mobili. 

 Non utilizzare la PLE come apparecchio di sollevamento materiali. 

 Non caricare o scaricare materiale dalla piattaforma quando è in quota.  

 Non poggiare gli stabilizzatori su chiusini o altre superfici cedevoli. 

 Non stazionare sul pianale dell’autocarro durante la manovra della piattaforma (per PLE 

autocarrate). 

Istruzioni prima dell’uso 

 Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree non protette. 

 Verificare che i percorsi e le aree di lavoro abbiano un’adeguata resistenza e non presentino 

inclinazioni eccessive per il posizionamento della PLE. 

 Verificare se la temperatura ambientale rispetta le indicazioni del fabbricante. 

 Delimitare l’area d’intervento della PLE. Se operante in sede stradale, la 

delimitazione/segnalazione deve essere realizzata nel rispetto delle norme statali e locali 

relative ai cantieri stradali. 

 Controllare la presenza di eventuali perdite di fluidi (es. olio,). 

 Controllare il livello dei fluidi. 

 Controllare la carica delle batterie (PLE elettriche). 

 Controllare l’integrità delle strutture metalliche. 

 Controllare la pressione dei pneumatici (PLE semoventi). 

 Controllare l’efficienza delle parti elettriche visibili. 

 Controllare l’efficienza delle protezioni dei punti pericolosi (es. organi mobili, parti calde) 

 Controllare la presenza ed efficienza della segnaletica di sicurezza (es. cartelli, girofaro). 

 Posizionare in piano il telaio della PLE e stabilizzarla utilizzando le piastre di appoggio per 

la distribuzione dei pesi.  

 Controllare che la consolle di comando presente sulla piattaforma di lavoro sia fissata 

saldamente. 

 Verificare l’efficienza dei comandi sia a terra che sul cestello, compresi i pulsanti di 

emergenza, e le relative protezioni contro l’azionamento involontario. 

 Verificare il corretto funzionamento di tutti i movimenti della PLE e i relativi finecorsa. 
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 Verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza relativi al telaio (es. blocco di 

spostamento, indicatore di inclinazione, limitatore di velocità di spostamento, freni,). 

 Verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza relativi alla struttura estensibile (es. 

regolatore di posizione, rilevamento del carico, rilevamento del momento, dispositivi 

frenanti) . 

 Verificare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza relativi alla piattaforma di lavoro (es. 

protezione perimetrale, cancello di accesso, sistema di discesa di emergenza). 

 

Istruzioni durante l’uso 

 Predisporre il selettore (chiave) per la manovra dal cestello e, prima di abbandonare la 

postazione di comando a terra, estrarre la chiave dal selettore. 

 Assicurarsi che non siano presenti persone  nel raggio di azione della PLE. 

 Rispettare le distanze di sicurezza dalle eventuali linee elettriche non protette. 

 Distribuire il carico su tutta la superficie del cestello. 

 Seguire le procedure previste nelle istruzioni d’uso per il raggiungimento della quota di 

lavoro e per il rientro. 

 Quando la macchina è in funzione, non far sporgere alcuna parte del corpo dalla piattaforma. 

 I soggetti a bordo del cestello non addetti alla manovra per evitare lo schiacciamento delle 

mani devono: per manovre in direzione orizzontale porre le mani sul parapetto del lato 

opposto al verso del movimento, per manovre in direzione verticale porre le mani sui 

montanti verticali del cestello. 

 Per sistemare la piattaforma in prossimità di ostacoli, usare le funzioni del braccio, non 

quella di guida (per PLE semoventi a braccio telescopico e articolato). 

 Durante gli spostamenti limitare la velocità in base alla superficie del terreno, alla visibilità, 

alla pendenza del terreno e agli spazi a disposizione tenendo presente gli spazi di frenata 

della macchina. 

 Assicurarsi della presenza dell’operatore a terra, adeguatamente formato sulle manovre che 

deve eseguire per eventuali interventi di emergenza e per il controllo della zona circostante 

il ponte sviluppabile; tale addetto deve conoscere il funzionamento della macchina e delle 

procedure di emergenza. 

 Salire e scendere dalla piattaforma secondo le indicazioni fornite dal fabbricante. 

 Le manovre necessarie per raggiungere il punto di intervento devono essere eseguite 

dall’operatore che si trova sulla piattaforma. La manovra da terra è ammessa solo in casi di 

emergenza. 

 Riporre gli utensili in apposite guaine o assicurarli per impedirne la caduta; assicurare anche 

i materiali da utilizzare.  

 Tutte le persone a bordo della piattaforma di lavoro devono usare i dispositivi di protezione 

individuale anticaduta agganciati agli appositi “punti di attacco” predisposti, seguendo le 

indicazioni del fabbricante.  

 In caso di perdite di olio dall’impianto idraulico, non avvicinarsi al getto di olio ed eseguire 

immediatamente le operazioni previste dal fabbricante per tale evenienza (ad esempio 

premere il pulsante di arresto d’emergenza e disinserire la presa di forza). 

 In caso di rottura dei tubi di collegamento dei martinetti (cilindri) degli stabilizzatori, 

rientrare con il cestello secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. 

 Segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o situazioni pericolose. 

Istruzioni dopo l’uso 

 Assicurarsi che non ci siano persone nell’area interessata dai movimenti della PLE. 
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 Collocare in posizione di riposo il braccio della PLE prima di procedere al sollevamento 

degli stabilizzatori. 

 Chiudere e bloccare la scaletta di accesso al cestello prima di procedere al sollevamento 

degli stabilizzatori. 

 Eseguire l’operazione di rientro degli stabilizzatori in modo graduale affinché la PLE resti 

livellata per evitare eccessive torsioni del telaio. 

 Portare il selettore dell’alimentazione (chiave di interblocco) nella posizione di 

disattivazione e rimuovere la chiave. 

 Prima di abbandonare senza sorveglianza l’attrezzatura è necessario accertarsi di aver spento 

il motore, inserito il freno di stazionamento, bloccato il quadro di comando a terra e reso 

inaccessibile il vano cabina. 

 Prima di trainare, sollevare e trasportare la PLE assicurarsi che il braccio sia nella posizione 

di riposo e la piattaforma girevole sia bloccata. 

 Il sollevamento della macchina deve essere eseguito con un apparecchio di sollevamento di 

portata adeguata, agganciando l’attrezzatura nei punti indicati dal fabbricante e seguendo 

scrupolosamente le indicazioni contenute nelle istruzioni per l’uso. 

 Lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza curandone la pulizia e la manutenzione 

secondo le istruzioni d’uso. 

 Segnalare eventuali guasti e anomalie 

 Assicurarsi di essere in assetto di marcia: verificare che la presa di forza sia disinserita, che 

gli stabilizzatori siano completamente ritirati e che le spie in cabina e nel quadro a terra 

siano spente. 

DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 

 Abbigliamento da lavoro 

 Scarpe antinfortunistiche alte per la protezione del malleolo, conformi alle norme EN 344 e 

345 con protezione punta piede in materiale composito minimo 200J e suola 

antiperforazione >100daN. 

 Guanti per la protezione di rischi di natura meccanica secondo la EN 388 (4111) 

 Elmetto di protezione per le Industrie EN 397. La forma e il sottogola permettono l’utilizzo 

anche per lavori in quota 

 Cordino di trattenuta, rispondente alla norma EN 354 e 355 (assorbitore di energia) 

 Imbracatura anticaduta rispondente alla EN 361 e con attacco dorsale e sternale con 

connettore (EN 362). 

 

14.14. GUIDA AUTOMEZZO SU STRADA 

Rischi 

 Incidenti 

 Investimento automobilistico 

 

Prescrizioni preliminari 

 Corretta postura 

 Rispetto Norme Codice della Strada 

 

Valutazione e Classificazione dei Rischi 
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Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Interferenza transito altri mezzi Bassissima Notevole 3 

Investimenti da mezzi Mediobassa Notevole 6 

Manovre errate dei mezzi Bassissima Notevole 3 

Ribaltamento mezzo Bassissima Notevole 3 

Vibrazioni Bassissima Trascurabile 1 

Rumore Bassissima Trascurabile 1 

 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Gli automezzi devono essere autorizzati alla circolazione stradale e devono essere utilizzati solo 

per esigenze di servizio dal personale autorizzato e munito di idonea patente di guida. 

 Prima di porsi alla guida di un automezzo è necessario controllare che: 

- la pressione dei pneumatici sia quella indicata dal costruttore, lo spessore del battistrada sia 

almeno di 1 mm; gli pneumatici non presentino tagli o screpolature profonde; 

- i freni siano efficienti; 

- i segnali luminosi siano puliti ed efficienti; 

- i segnali acustici ed i tergicristalli funzionino; 

- vi siano a bordo tutti gli accessori di soccorso (triangolo, pacchetto medicazione) 

- sia garantita la visibilità del posto di guida 

 Durante la guida dell’automezzo il conduttore deve: 

- rispettare le norme del codice della strada: 

- mantenere una posizione di guida corretta; 

- non fare uso di bevande alcoliche; 

- non compiere movimenti od azioni che distraggano dalla guida; 

- effettuare il rifornimento di carburante a motore spento, controllando che nelle vicinanze non 

vi siano persone che fumano e fiamme libere; 

- utilizzare sistematicamente le cinture di sicurezza; 

- rispettare rigorosamente i limiti di velocità; 

- segnalare sempre le fermate, gli avviamenti e i cambi di direzione. 

 La sistemazione del carico sugli automezzi deve essere fatta in modo che: 

- non venga superata la portata indicata nel documento di circolazione e la sagoma stabilita; 

- non sia diminuita la visibilità del conducente, ne impedita la libertà di movimento nella 

guida; 

- il carico sia stabile e ben fissato e le cose trasportate non striscino sul fondo stradale; 

- il carico non sporga longitudinalmente dalla parte posteriore dell’automezzo non più di 3/10 

della lunghezza dell’automezzo stesso e solo quando ciò è giustificato dalla dimensione del 

carico stesso; tale sporgenza deve essere segnalata con apposito cartello catarifrangente; 

- fissare i carichi al centro del pianale e fissarlo con nastri e chiusure a cricchetto; 

 Nelle aree private la circolazione deve avvenire attenendosi alle seguenti regole: 

- procedere a velocità ridotta; 

- manovrare con la massima attenzione; 

- dare precedenza ai veicoli più ingombranti; 

 Nelle aree di cantiere: 

 Non avvicinarsi a zone di attività di altri lavoratori. 

 Rispettare scrupolosamente la segnaletica di cantiere. 
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 procedere a passo d'uomo, segnalare la propria presenza e dare la precedenza ai pedoni e 

ai mezzi d'opera. 

 Verificare preventivamente lo stato del percorso del mezzo all'interno del cantiere, 

evitare forti pendenze e buche profonde. 

 Utilizzare le attrezzature ed i mezzi presenti sui cantieri e nei magazzini per caricare o scaricare 

i materiali pesanti o ingombranti. 

 

DPI 

In funzione dei rischi evidenziati non sono necessari DPI. 

 

14.15.   LAVORI ELETTRICI SU PARTI NON IN TENSIONE 

Nell’ambito degli impianti elettrici si intende per lavoro fuori tensione Lavoro elettrico in cui le 

parti attive a cui si accede sono messe preliminarmente fuori tensione ed in sicurezza. 

Per messa in sicurezza si intende l’insieme delle operazioni che vengono effettuate per impedire che 

le parti messe fuori tensione non vengano accidentalmente riportate in tensione senza la volontà 

dell'operatore. 

Nelle operazioni in cui è richiesto un presidio delle parti attive sezionate e nelle operazioni in cui la 

complessità dell’impianto non permette di individuare agevolmente la parte di impianto da mettere 

in sicurezza è necessario redigere la scheda operativa riportata di seguito: 

 

 
 

Prescrizioni preliminari 

 Valutare preventivamente lo spazio disponibile per eseguire le lavorazioni. 

 Verificare preventivamente la disponibilità di un estintore Classe A,B,C 

 Verificare preventivamente lo stato di manutenzione degli utensili. 

 Valutare preventivamente la presenza di oggetti e manufatti nel luogo di lavoro. 

 Valutare preventivamente l'accesso alle morsettiere dove attestare i cavi. 

 Verificare che il punto di realizzazione della connessione di sicurezza sia posizionato 

possibilmente al di fuori dell’area di lavoro ed in modo tale da rispettare una delle due 

condizioni seguenti : 

o Rimanere costantemente sotto il controllo dell’operatore ad una distanza non 

inferiore ad 1 metro dagli operatori 

o Risultare inaccessibile 

 Verificare la continuità dei conduttori tra il punto di lavoro ed il punto di realizzazione della 

connessione di sicurezza 
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 Verificare l’assenza di qualsiasi organo di protezione magnetotermica e/o differenziale o di 

qualsiasi organo con esclusiva funzione di sezionamento telecomandato interposto tra il 

punto di realizzazione della connessione di sicurezza e l’organo di protezione per il quale 

non e’ stato possibile garantire l’inaccessibilita’ 

 Verificare la chiusura di eventuali organi con esclusiva funzione di sezionamento manuale 

che sono interposti tra il punto di realizzazione della connessione di sicurezza e l’organo di 

protezione per il quale non e’ stato possibile garantire l’inaccessibilita’ 

 Verificare che tutti gli organi di sezionamento (di cui al punto 4) soddisfino una delle due 

condizioni seguenti: 

o siano sempre sotto il controllo dell’operatore 

o siano inaccessibili 

  

Fasi di lavoro da seguire  

 Delimitazione della zona di lavoro 

 Sezionamento delle parti attive 

 Rilievo dell’assenza di tensione 

 Inaccessibilità degli organi di sezionamento ed apposizione dei cartelli monitori, oppure 

messa in sicurezza delle parti attive 

 

Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Abrasioni Bassissima Trascurabile 1 

Urti Bassissima Trascurabile 1 

Elettrocuzione – Folgorazione Bassissima Modesta 2 

Incendio Bassissima Notevole 3 

Punture Bassissima Trascurabile 1 

Taglio Bassissima Modesta 2 

Lesioni alle mani Bassissima Modesta 2 

 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Assicurarsi, tramite sezionamenti e cartelli monitori, che l'impianto non sia in tensione 

durante le lavorazioni 

 Prima delle lavorazioni allontanare eventuale materiale infiammabile. 

 Utilizzare utensili manuali adeguati alle lavorazioni da eseguire 

 Indossare i DPI previsti 

DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 

 Elmetto di protezione per le Industrie EN 397. La forma e il sottogola permettono l’utilizzo 

anche per lavori in quota 

 Scarpe antinfortunistiche alte per la protezione del malleolo, conformi alle norme EN 344 e 

345 con protezione punta piede in materiale composito minimo 200J e suola 

antiperforazione >100daN. 

 Mascherina antipolvere Tipo FFP1Conforme alle norme EN 149:01 ed alla EN 149:2006 

(filtri elettrostatici). 
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 Guanti per la protezione di rischi di natura meccanica secondo la EN 388 (4121) 

 Indumenti da lavoro  
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15. SCHEDE DI SICUREZZA PER LAVORAZIONI SPECIFICHE 

15.1. CANTIERIZZAZIONE 

Rischi 

 Interferenza delle lavorazioni con attività esterne al cantiere 

 

Prescrizioni preliminari 

Prima di iniziare l’attività lavorativa vera e propria, sarà effettuata una ricognizione sui luoghi in cui 

è previsto l’intervento al fine di individuare le aree di cantiere sulla scorta delle condizioni di lavoro 

che si andranno a svolgere. Si procederà alla realizzazione di una recinzione di cantiere, in 

particolare sarà posizionato un segnale di divieto di accesso agli estranei al lavoro all’ingresso del 

cantiere, intendendo l’area interessata alle varie operazioni, che sarà delimitato da nastro di colore 

bianco rosso e picchetti in acciaio; pertanto si provvederà a recintare la citata zona in maniera 

evidente,  verrà, infine,  posizionato il cartello di cantiere, così come previsto dalla normativa. Se si 

tratta di lavorazioni all’interno di un edificio, verrà segnalata la presenza dei lavoratori con la posa 

di birilli e con il nastro bianco e rosso. 

Tutta la segnaletica deve essere conforme al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Nelle aree di lavoro sarà effettuata una bonifica preliminare, individuando e segnalando eventuali 

ostacoli, buche, canali o spigoli sporgenti che possano essere fonti di incidenti. Evidenziare la 

presenza di linee elettriche aeree che per la loro distanza possono interferire con le attività di 

cantiere. 

 

Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Investimento da mezzi Bassissima Trascurabile 1 

Morso di piccoli animali Bassissima Modesta 2 

Cadute in scavi aperti Bassissima Notevole 3 

Elettrocuzione – Folgorazione Bassissima Notevole 3 

Contusioni Bassissima Trascurabile 1 

Abrasioni Bassissima Trascurabile 1 

Interferenza altri lavoratori Bassissima Modesta 2 

Contusioni dorso lombari Bassissima Modesta 2 

Scivolamento Bassissima Modesta 2 

Lesioni alle mani Bassissima Modesta 2 

Interferenza transito altri mezzi Bassissima Modesta 2 

Cadute in piano Bassissima Modesta 2 

Utilizzo attrezzatura manuale Bassissima Trascurabile 1 

Urti Bassissima Trascurabile 1 

Punture da insetti, etc. Bassissima Trascurabile 1 

 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Verificare (preposto) l’uso costante dei DPI da parte di tutto il personale;  

 Operare al'interno della zona segnalata; 
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 Indossare vestiario ad alta Visibilità; 

 Indossare le tute da lavoro per la protezione generica del corpo; 

 Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle 

operazioni da eseguire; 

 Vietare l’avvicinamento delle persone non autorizzate mediante avvisi e sbarramenti; 

 Si dovranno verificare le vie o le piste di accesso, provvedendo, ove necessario, al loro 

allargamento o consolidamento (si dovrà transitare a velocità ridotta all'interno del cantiere); 

 Esporre la segnaletica per cantieri stradali secondo il nuovo Codice della strada ed il suo 

Regolamento (il traffico sarà regolato con apposito personale); 

 Dare la precedenza agli altri mezzi; 

 Valutare la possibile presenza di piccoli roditori; 

 Non avvicinarsi a scavi aperti non protetti; 

 Accedere al fondo degli scavi utilizzando una scala;  

 Valutare lo stato del piano di calpestio prima dell'accesso; 

 Segnalare la presenza di buche o di scavi aperti; 

 Segnalare  linee elettriche aeree; 

 Non avvicinarsi con attrezzi o materiali alle linee elettriche aeree; 

 Attenersi alle prescrizioni specifiche contenute nel PSC e POS o nella comunicazione dei rischi 

specifici del Committente. In mancanza dei precedenti coordinare le attività con gli altri 

lavoratori; 

 Non allontanarsi dal luogo di lavoro segnalato; 

 Corretta movimentazione manuale dei carichi; 

 Assumere la postura corretta; 

 Movimentare i carichi tenendoli saldi con le mani e facendo forza sulle braccia e sulle gambe 

ma non sulla schiena. Tenere la schiena dritta; 

 Verifica preventiva dello stato dei percorsi; 

 Accatastare i residui di lavorazione e i materiali di risulta in opportune zone del cantiere; 

 Mantenere sgombri da materiale le via di fuga. 

 

DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 

 Elmetto di protezione per le Industrie EN 397. La forma e il sottogola permettono l’utilizzo 

anche per lavori in quota 

 Scarpe antinfortunistiche alte per la protezione del malleolo, conformi alle norme EN 344 e 

345 con protezione punta piede in materiale composito minimo 200J e suola 

antiperforazione >100daN  

 Mascherina antipolvere Tipo FFP1Conforme alle norme EN 149:01 ed alla prEN 149:2006 

(filtri elettrostatici). 

 Guanti per la protezione di rischi di natura meccanica secondo la EN 388 (4111) 

 Cuffie antirumore, rispondono alle norme EN 352-1 e 3. Tipo Viking attenuazione SNR 

30dB. 

 Indumenti da lavoro ad alta visibilità in classe 2 (EN 471) ed aderentiì 

 

15.2.   TAGLIO DEL CAVO O DELLA FUNE 

 

Valutazione e Classificazione Dei Rischi 
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Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Urti, copi, impatti e compressioni Bassissima Modesta 2 

Punture, tagli e abrasioni Bassissima Modesta 2 

 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Indossare i DPI previsti. 

 Adoperare correttamente le attrezzature. 

 Assicurarsi che l'attrezzatura da utilizzare sia idonea al lavoro da svolgere. 

 Tenere le attrezzature il più possibile distante dal corpo. 

 Indossare abbigliamento che copra tutto il corpo. 

 No tirare le guaine verso il petto 

 Utilizzare gli attrezzi taglienti con movimenti che si allontanano dal corpo. 

 

DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 

 Guanti per la protezione di rischi di natura meccanica secondo la EN 388 (4111) 

 Indumenti da lavoro aderenti 

 Occhiali di protezione, adatti alla protezione di schegge. EN 166:2004 Protezione personale 

degli occhi 

 Scarpe antinfortunistiche alte per la protezione del malleolo, conformi alle norme EN 344 e 

345 con protezione punta piede in materiale composito minimo 200J e suola 

antiperforazione >100daN  

 Elmetto di protezione per le Industrie EN 397. La forma e il sottogola permettono l’utilizzo 

anche per lavori in quota 

 

 

15.3. IMPIANTI IN EDIFICI E PREDISPOSIZIONE INFRASTRUTTURE 

Rischi 

 Scarsa conoscenza e valutazione delle condizioni di lavoro dei luoghi delle operazioni, in 

relazione alla presenza di servizi all’ interno delle pareti interessate, con conseguenti rischi di 

subire incidenti per esplosione derivante da fuoriuscita di gas da tubazioni sottotraccia. 

 Contatto con parti metalliche, conduttori e apparati sotto tensione non protetti o danneggiati. In 

particolare: canalizzazioni, trapani, motori elettrici in genere, cavi e contatti elettrici non 

protetti o con isolante danneggiato. 

 Rovesciamento o cadute di materiale di installazioni, per manovre, distrazione o cedimenti 

durante il montaggio delle apparecchiature o degli impianti. 

 Cadute di persone o cose dentro aperture, cavedi, camminamenti elevati, piani inclinati, scale, 

ecc 

 Interferenza delle lavorazioni con attività esterne al cantiere 

 

 

Valutazione e Classificazione Dei Rischi 

 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 
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Cadute in scavi aperti Bassissima Notevole 3 

Elettrocuzione – Folgorazione Bassissima Notevole 3 

Contusioni Bassissima Lieve 1 

Abrasioni Bassissima Lieve 1 

Interferenza altri lavoratori Bassissima Modesta 2 

Contusioni dorso lombari Bassissima Modesta 2 

Scivolamento Bassissima Modesta 2 

Lesioni alle mani Bassissima Modesta 2 

Cadute in piano Bassissima Modesta 2 

Utilizzo attrezzatura manuale Bassissima Trascurabile 1 

Urti Bassissima Trascurabile 1 

Punture da insetti, etc. Bassissima Trascurabile 1 

 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Verificare (preposto) l’uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale  

 Operare al'interno della zona segnalata. 

 Indossare vestiario ad alta Visibilità se in prossimità di traffico veicolare 

 Indossare le tute da lavoro per la protezione generica del corpo 

 E’ vietato infiggere chiodi ed usare il trapano in pareti nelle quali non si sia preventivamente 

accertata l’assenza di condutture lungo il tracciato da seguire col cavetto. 

 Qualora si esegua l’impianto sottotraccia è necessario scegliere con cura il tracciato al fine di 

evitare il danneggiamento di impianti elettrici, idriche del gas posti all’ interno delle murature. 

 È necessario farsi dare dal gestore dell’edificio interessato dai lavori o dal preposto alla 

manutenzione tecnica dell’edificio, lo schema degli impianti ed in caso di mancanza dello stesso 

si può utilizzare un idoneo rilevatore per appurare la presenza di impianti all’ interno della 

muratura; 

 Per raggiungere le parti alte dove si svolge il lavoro si devono utilizzare scale doppie portatili o 

semplici, trabattelli; è assolutamente vietato usare mezzi di fortuna, ponti su cavalletti 

sovrapposti, ecc… 

 E’ vietato introdurre cavetti telefonici entro tubi predisposti per conduttori elettrici. 

 Quando viene impiegata la sonda metallica per la posa dei cavetti o dei cordoncini nei tubi, 

bisogna accertarsi che alle estremità di questi ultimi non vi siano possibilità di eventuali contatti 

della sonda metallica con parti scoperte di impianti elettrici. Comunque al fine di evitare 

elettrocuzione dannose è opportuno indossare i guanti dielettrici. 

 Bisogna usare sempre le attrezzature in dotazione e mai quelle di terzi. 

 I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio, scale e uscite devono 

essere tenuti liberi da ostacoli di qualsiasi genere. 

 Eventuali spandimenti di sostanze sdrucciolevoli, oli, grassi ecc., dovranno essere eliminati nel 

più breve tempo possibile. 

 Attrezzi e utensili in genere, dopo l’uso devono essere riposti negli appositi contenitori. 

 Eventuali scarti di materiale, rifiuti taglienti o comunque pericolosi, devono essere raccolti e 

depositati separatamente in appositi contenitori. Il deposito e l’ accatastamento del materiale 

dovranno essere realizzati in modo stabile onde evitare urti, schiacciamenti, ribaltamenti, ecc. 

 Dovranno essere confinati mediante sbarramento, divieti, ecc., tutti i luoghi in cui vi sia il 

rischio di caduta di materiali dall’ alto, presenza di gas o apparecchiature sotto tensione. 
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 In tutte le lavorazioni nelle quali gli addetti siano esposti al rischio di caduta dall’ alto o entro 

cave di dovranno essere messe in atto tutte le precauzioni quali ponteggi, trabattelli, passerelle, 

parapetti, ecc. per prevenire tale rischio. 

 Sui luoghi di lavoro nei quali siano presenti dei rischi per l’incolumità della persona dovranno 

essere esposti appositi cartelli indicanti la natura del rischio e i relativi divieti. 

 E’ assolutamente vietata la rimozione di protezioni quali parapetti, passerelle, ecc. o 

segnalazioni di pericoli. 

 Qualora per esigenze di lavorazione si dovesse rendere necessario procedere alla illuminazione 

di determinate aree di lavoro, le imprese dovranno provvedere affinché nei locali sia installato 

un impianto di illuminazione tale da garantire l’illuminazione delle vie di fuga anche in 

situazioni di emergenza. Il suddetto impianto dovrà essere realizzato nel pieno rispetto delle 

norme vigenti e di quelle di buona tecnica previste dal C.E.I. 

 L’ impianto di cui sopra dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza. 

 Utilizzare utensili portatili elettrici con “doppio isolamento” per la protezione dai “contatti 

indiretti” . Anche l’alimentazione elettrica fino al quadro generale del contatore dell’edificio e le 

masse metalliche all’ interno dell’ armadietto devono essere collegate con l’ impianto di terra 

dell’edificio 

 Accatastare i residui di lavorazione e i materiali di risulta in opportune zone del cantiere. 

 Mantenere sgombri da materiale le via di fuga. 

 

DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 

 Elmetto di protezione per le Industrie EN 397. La forma e il sottogola permettono l’utilizzo 

anche per lavori in quota 

 Scarpe antinfortunistiche alte per la protezione del malleolo, conformi alle norme EN 344 e 

345 con protezione punta piede in materiale composito minimo 200J e suola 

antiperforazione >100daN  

 Guanti per la protezione di rischi di natura meccanica secondo la EN 388 (4111) 
 

15.4. POSA CAVI 

Posa di cavi a F.O., telefonici ed elettrici in infrastrutture esistenti o di nuova realizzazione a mano. 

 

Prescrizioni preliminari 

 

Valutazione e Classificazione Dei Rischi  

  

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Abrasioni Bassissima Modesta 2 

Caduta da lavori in quota >2mt Mediobassa Notevole 6 

Urti Bassissima Trascurabile 1 

Elettrocuzione – Folgorazione Bassissima Notevole 3 

Impigliature ed agganciamenti Bassissima Trascurabile 1 

 Caduta di materiali dall’alto Mediobassa Modesta 4 

Lesioni alle mani Mediobassa Modesta 4 

 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 
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A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 

 Indossare cinture porta utensili; 

 Indossare tuta aderente, scarpe con suola antiscivolo, elmetto protettivo; 

 Valutare preventivamente la presenza di oggetti o manufatti nell'area di lavoro; 

 Indossare vestiario che copra tutto il corpo e stia aderente; 

 Utilizzare correttamente i DPI; 

 Verificare preventivamente lo stato di conservazione/manutenzione dei DPI anticaduta 

seguendo le indicazioni del costruttore; 

 Assicurarsi il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza delle scale prima dell'accesso; 

 Verificare preventivamente che la dotazione dei DPI sia adeguata al sostegno; 

 Eseguire l'attività solo in presenza di adeguata illuminazione naturale; 

 Vietare l'accesso nell'area sottostante le attività con cartelli monitori e nastro bianco/rosso. 

 

DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 

 Elmetto di protezione per le Industrie EN 397. La forma e il sottogola permettono l’utilizzo 

anche per lavori in quota 

 Scarpe antinfortunistiche alte per la protezione del malleolo, conformi alle norme EN 344 e 

345 con protezione punta piede in materiale composito minimo 200J e suola 

antiperforazione >100daN  

 Guanti per la protezione di rischi di natura meccanica secondo la EN 388 (4111) 

 Abbigliamento da lavoro 
 

15.5. RIMOZIONE DEL CONTROSOFFITTO ESISTENTE E RIMESSA IN OPERA 

Per l’esecuzione dei lavori si procederà nel seguente modo: 

- Due operai si porteranno alla quota controsoffitto con l’ausilio del tra battello o PLE senza 

stabilizzatori; 

- Si procederà allo smontaggio del controsoffitto rimuovendo le viti di fissaggio; 

- Il pannelli del controsoffitto man mano che verranno smontati verranno portati a terra 

facendo attenzione che non intralcino le lavorazioni e posizionati all’interno della zona 

provvisoria adibita a deposito materiali. 

Tutta l’attività sarà seguita dal Capo Cantiere che darà le disposizioni necessarie e vieterà a tutto il 

personale presente in cantiere, di avvicinarsi o sostare nel raggio di azione di tali attività. 

Una volta completati i lavori di posa cavi, si provvederà ad eseguire le fasi di lavorazioni suddette 

in modo inverso, lasciando il posto di lavoro in ordine;  

 

PRESCRIZIONI PRELIMINARI 

Durante le attività di smontaggio del controsoffitto, l'area circostante dovrà essere delimitata 

mediante nastro segnaletica bianco/rosso. 

Per accedere al solaio praticabile bisogna aprire una botola con scala incorporata, si faccia 

attenzione ad eventuali schiacciamenti delle mani e delle braccia quando si estrae la stessa, interdire 

ai non addetti, mediante segnalazioni, l’area di lavoro. 

 

Valutazione e Classificazione Dei Rischi 
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Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Caduta dall'alto  Bassissima Notevole 3 

Caduta di materiali dall'alto  Bassissima Notevole 3 

Scivolamento cadute a livello Bassissima Notevole 3 

Elettrocuzione  Bassissima Notevole 3 

urti colpi impatti compressioni  Bassissima Trascurabile 1 

punture tagli abrasioni Bassissima Trascurabile 1 

Polveri, fibre Bassissima Trascurabile 1 

 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Il ponte su ruote non è soggetto ad alcun obbligo normativo riguardante la documentazione 

da tenere in cantiere durante il loro uso tranne il caso in cui la stabilità del trabattello venga 

assicurata da stabilizzatori; infatti in questo modo il trabattello diviene a tutti gli effetti un 

ponteggio fisso e quindi necessita dell'autorizzazione ministeriale per cui al momento 

dell'acquisto deve essere corredato dal libretto di uso e manutenzione 

 Per la salita e la discesa dai trabattelli di altezza inferiore ai 5 m sprovvisti di scalette 

interne, salire arrampicandosi dall'interno del ponte (mai dall'esterno per il verificarsi di 

ribaltamenti) 

 Non utilizzare mai trabattelli di altezza superiore ai 5 m sprovvisti di scale per l'accesso agli 

impalcati 

 Adibire alle operazioni di montaggio, smontaggio e uso del trabattello solo personale ed 

esperto, che non soffra di disturbi legati all'altezza ( Art.1 23 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Prima del montaggio del trabattello provvedere al controllo di tutti gli elementi che lo 

costituiscono ed in particolare: 

o scartare i tubi che non sono diritti o con estremità deformate 

o scartare i giunti che presentano ossidazioni o fessurazioni 

o eliminare le tavole in legno che presentano fessurazioni, nodi passanti di notevole 

dimensioni o evidenti segni di deterioramento oppure, per quelle metalliche, 

eliminare quelle che presentano ossidazioni 

 Il trabattello è da considerarsi tale quando la sua stabilità è assicurata anche senza 

disattivazione delle ruote; quando la stabilità non è assicurata contemporaneamente alla 

mobilità allora l'opera provvisionale è da considerare ponteggio fisso e quindi soggetto alla 

relativa normativa 

 Verificare la presenza di regolare parapetto (alto almeno 1 metro, con tavola fermapiede, 

corrente superiore e corrente intermedio) su tutti i piani in uso del trabattello; Verificare la 

verticalità dei montanti con livello o pendolino 

 Accertarsi che il piano di scorrimento delle ruote risulti livellato 

 Utilizzare tavole di legno per gli impalcati aventi spessore e larghezza non inferiori di 4x30 

cm o 5x20 cm 8 Allegato XVIII del D.lgs. n.81/08 ) 

 Per le tavole metalliche verificare la funzionalità del perno di bloccaggio e il suo effettivo 

inserimento 

 Non utilizzare pannelli per casserature per formare l'impalcato del trabattello 

 Verificare la presenza di scale interne per la salita e la discesa dal trabattello, non poste l'una 

in prosecuzione dell'altra 
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 Verificare che le ruote del ponte in opera siano saldamente bloccate attraverso l'idoneo 

dispositivo di bloccaggio e l'impiego di cunei o stabilizzatori 

 Utilizzare le scale interne per la salita e la discesa dal trabattello ricordandosi di chiudere 

sempre la botola delle scale interne 

 Per la salita e discesa da trabattelli di altezza superiore ai 5m sprovvisti da scalette interne 

alternate è necessaria la gabbia di protezione della scala, altrimenti usare la cintura di 

sicurezza agganciata alla fune a mezzo dispositivo anticaduta 

 Utilizzare il trabattello rispettando altezza massima consentita (senza aggiunte di 

sovrastrutture), portata massima, e numero di persone ammesse contemporaneamente all'uso 

 Non si deve mai depositare materiale in eccesso sul trabattello, su quest'ultimo può rimanere 

solo il materiale strettamente necessario per la lavorazione in corso; è necessario mantenere 

il materiale in ordine e assicurare un transito sicuro sull'impalcato; evitare carichi 

concentrati sul tra battello ( Art. 124 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Non spostare mai il trabattello quando sugli impalcati si trovano lavoratori o carichi di 

materiali e lo spostamento deve avvenire lentamente nel senso del lato maggiore per evitare 

ribaltamenti 

 Verificare la stabilità del piano di appoggio del tra battello ( Art.140 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Verificare che il carico del trabattello sul terreno sia opportunamente ripartito con tavoloni, 

qualora il terreno non risulti ben livellato o di portanza adeguata 

 Nel caso in cui il ponte sia esposto a vento forte o intemperie è necessario sospendere i 

lavori 

 Verificare, durante lo spostamento del trabattello, che non ci siano interferenze con linee 

elettriche aeree 

 Non avvicinarti mai a distanze inferiori ai 5 m dalle linee elettriche 

 Utilizzare casco di sicurezza per proteggerti in caso di caduta e quando si lavora in 

prossimità di una scala con lavoratori su di essa. Usare scarpe di sicurezza con suola 

antisdrucciolo per evitare di scivolare e guanti se il lavoro lo richiede 

 Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione 

individuale (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Evitare l'utilizzo di martelli, picconi, pale e, in genere, attrezzi muniti di manico o 

d'impugnatura se tali parti sono deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben fissate 

all'attrezzo stesso (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili (es. scalpelli) per evitare la 

proiezione di schegge (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 ) 

 Utilizzare sempre l'apposita borsa porta attrezzi 

 Utilizzare l'utensile o l'attrezzo solamente per l'uso a cui è destinato e nel modo più 

appropriato 

 Non prolungare con tubi, o altri mezzi di fortuna, l'impugnatura delle chiavi 

 Utilizzare mezzi adeguati, quali chiavi a battere, nel caso di dadi di difficile bloccaggio 

 Spingere, e non tirare verso di se, la lama del coltello spelatavi 

 Non tenere piccoli pezzi nel palmo della mano per serrare o allentare viti: il pezzo va 

appoggiato o stretto in morsa 

 Azionare la trancia con le sole mani 

 Non appoggiare un manico al torace mentre con le due mani si fa forza sull'altro 

 Non appoggiare cacciaviti, pinze, forbici o altri attrezzi in posizione di equilibrio instabile 

 Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti 

(asce,roncole,accette,ecc.)  

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

 Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature 
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 Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori 

 Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta dall’alto 

 Il vestiario indossato no deve lasciare scoperte parti del tronco o degli arti. 

 Sgombrare preventivamente e durante le lavorazioni la zona di attività da materiali di risulta 

o scarti di lavorazione che possano intralciare l'operatore. 

 Non posizionare nessuna parte del corpo fra organi che possono muoversi dell'attrezzo. 

 

DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 

 Cordino di trattenuta, rispondente alla norma EN 354 e 355 (assorbitore di energia) 

 Imbracatura anticaduta rispondente alla EN 361 e con attacco dorsale e sternale con 

connettore (EN 362) 

 Scarpe antinfortunistiche alte per la protezione del malleolo, conformi alle norme EN 344 e 

345 con protezione punta piede in materiale composito minimo 200J e suola 

antiperforazione >100daN. 

 Guanti per la protezione di rischi di natura meccanica secondo la EN 388 (4111) 

 Elmetto di protezione per le Industrie EN 397. La forma e il sottogola permettono l’utilizzo 

anche per lavori in quota 
 

15.6. POSA  E COLLEGAMENTO APPARECCHIATURE 

Per posa di apparecchiature si intende il collegamento di apparecchiature elettroniche di piccole 

dimensioni all’interno di rack predisposti. 

 

Prescrizioni preliminari 

 Nell’installazione degli impianti elettrici di alimentazione delle macchine e di utilizzazione in 

genere si deve aver cura di evitare per quanto possibile di ricorrere ai cavi elettrici flessibili, alle 

prese volanti predisponendo una razionale divisione dei circuiti elettrici di luce e forza motrice 

su appositi quadri in modo da ottenere, in relazione anche alle dimensioni del cantiere, più punti 

di alimentazione senza fare uso quindi di lunghi cavi flessibili (i quali finiscono poi con 

l’intrecciarsi l’uno con l’altro) o di sistemi artificiosi comunque pericolosi.   

 Ogni interruttore-presa o altro dispositivo elettrico collocato su quadro deve essere munito di 

una targhetta che ne indichi destinazione.  

 Gli apparati e le guide d’onda del sistema di telecomunicazione in ponte radio sono realizzati in 

modo da evitare la dispersione di campi elettromagnetici. 

 

 

Resta d’obbligo che il peso massimo sollevabile è di Kg. 25 per i lavoratori di sesso maschile e di 

Kg. 20 per i lavoratori di sesso femminile. 

 

Valutazione e Classificazione dei Rischi 

 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Urti colpi impatti compressioni  Mediobassa Modesta 4 

Scivolamento, cadute in piano Bassissima Modesta 2 

Movimentazione manuale dei 

carichi 

Mediobassa 
Notevole 6 

Lesioni alle mani e abrasioni Bassissima Modesta 2 
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Caduta materiali dall’alto Mediobassa Notevole 6 

Elettrocuzione – Folgorazione Bassissima Notevole 3 

 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 Far attenzione alle mani durante la fase di carico e di scarico dei colli; 

 Verificare il percorso prima di iniziare la movimentazione, tenersi lontano da scavi aperti e 

da aperture nel piano di calpestio; 

 Accatastare i residui di imballaggi in zone distanti dai luoghi di carico e scarico; 

 Interdire al personale estraneo l'area delle lavorazioni; 

 Assumere la postura corretta tenendo la schiena dritta e piegando le gambe. Afferrare 

saldamente il carico da movimentare; 

 Valutare preventivamente la presenza di impianti elettrici in tensione con parti attive non 

protette; 

 Fare attenzione agli oggetti fermi ed in movimento. Verificare il percorso prima di eseguire 

la movimentazione; 

 Controllo stato generale  dei veicoli e conoscenza delle caratteristiche e limiti di 

funzionamento; 

 L’operatore è tenuto ad avvertire il preposto ogni qualvolta i motori sforzano troppo e 

quando le valvole e gli interruttori agiscono ripetutamente; 

 per evitare che alcuni indumenti si impiglino e provochino ferite, contusioni, mutilazioni, da 

parte di elementi sporgenti da elementi mobili di macchine è necessario evitare di indossare 

camiciotti svolazzanti, scarpe sciolte, sciarpe, bracciali, orologi ed anelli; 

 non rimuovere gli involucri, gli schermi protettivi atti a resistere all’urto o a trattenere gli 

elementi o materiali proiettati; 

 Non sollevare più di 25 kg se l'attività è continuativa; 

 Non frapporre parti del corpo con elementi metallici instabili; 

 Utilizzare correttamente i guanti; 

 dispositivi di rilevazione in continua del livello di esposizione ai Campi elettro-magnetici. 

 

DPI 

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 

 Abbigliamento da lavoro; 

 Scarpe antinfortunistiche alte per la protezione del malleolo, conformi alle norme EN 344 e 

345 con protezione punta piede in materiale composito minimo 200J e suola 

antiperforazione >100daN. 

 Elmetto di protezione per le Industrie EN 397. La forma e il sottogola permettono l’utilizzo 

anche per lavori in quota 

 Casco protettivo. 
 

15.7. GIUNZIONE CAVI IN FIBRA OTTICA 

L’attività consiste nell’esecuzione di giunzione e terminazione dei cavi in fibra ottica. Il lavoro si 

sviluppa nelle seguenti fasi: 

- asportazione del rivestimento e dell’armatura dei cavi; 

- giunzione e/o terminazione dei cavi mediante giuntatrice; 

- ricostruzione del rivestimento. 
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- Verifica di segnale tramite OTDR. 

 

Prescrizioni preliminari 

 Le terminazioni dei sistemi laser in fibra ottica sono identificate e ne è segnalata la classe di 

rischio. 

 L’impianto in fibra ottica è completamente racchiuso e, per potenze maggiori, in caso di 

interruzione del circuito interviene un sistema di Automatic Power Reduction o Automatic 

Power Shutdown che evita una esposizione indebita alla radiazione laser. 

 Prima di lavorare su qualunque cavo o sistema a fibre ottiche, si dovrà verificarne lo stato di 

funzionamento e il livello di rischio. 

 Raccogliere tutti gli spezzoni di fibra in un apposito contenitore, mantenendo costantemente 

pulita la zona di lavoro. 

 

Valutazione e Classificazione Dei Rischi   

 

 

 

 

 

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi 

A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli 

interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli interventi/disposizioni/procedure volte 

a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori: 

 

Generale 

 Indossare cinture porta utensili; 

 Nella ricostruzione del rivestimento, attraverso l’utilizzo di sigillanti, viene prestata 

attenzione al rischio chimico a cui l’uso di questi materiali può esporre.  

 Indossare tuta aderente, scarpe con suola antiscivolo, elmetto protettivo. 

 Valutare preventivamente la presenza di oggetti o manufatti nell'area di lavoro 

 Indossare vestiario che copra tutto il corpo e stia aderente; 

 Utilizzare correttamente i DPI 

 Verificare il proprio stato di salute ed evitare l’accesso al palo o nei locali confinati nel caso 

di malessere;  

 Eseguire l'attività solo in presenza di adeguata illuminazione naturale, o dotarsi di 

apparecchi di illuminazione autonoma; 

 Prima delle lavorazioni allontanare eventuale materiale infiammabile. 

 Verificare preventivamente la disponibilità di un estintore Classe A,B,C 

 Tenere le attrezzature il più possibile distante dal corpo. 

Descrizione  Liv. Probabilità Entità danno Classe 

Punture, tagli e abrasioni Bassissima Modesta 2 

Caduta dall’alto Mediobassa Notevole 6 

Urti, colpi, impatti e compressioni Bassissima Trascurabile 1 

Elettrocuzione – Folgorazione Mediobassa Notevole 6 

Caduta di materiali dall’alto Mediobassa Modesta 4 

Calore fiamme Bassissima Notevole 3 

Scivolamenti, cadute a livello Mediobassa Modesta 4 

Fumi Bassissima Modesta 2 

Chimico  Bassissima Modesta 2 
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 Adoperare correttamente le attrezzature seguendo il manuale d’uso e manutenzione delle 

giuntatrici. 

 Assicurarsi che l'attrezzatura da utilizzare sia idonea al lavoro da svolgere. 

 Verificare preventivamente la presenza di combustibili o materiale infiammabile nella zona 

dove effettuare l'attività. 

 Operare in zone areate e distanti da depositi di combustibili o loro condotte. 

 

Su palo 

 Fare riferimento capitolo “lavori in quota” nel presente documento; 

 Verificare preventivamente lo stato di conservazione/manutenzione dei DPI anticaduta 

seguendo le indicazioni del costruttore. 

 Assicurarsi il corretto funzionamento dei sistemi di sicurezza delle scale prima dell'accesso. 

 Verificare preventivamente che la dotazione dei DPI sia adeguata al sostegno. 

 Vietare l'accesso nell'area sottostante le attività con cartelli monitori e nastro bianco/rosso. 

 No sporgersi lateralmente dalla scala. 

 Non operare in prossimità di linee elettriche non isolate. 

 Non avvicinarsi a impianti elettrici non protetti 

 

All’interno di locali confinati (Camerette) 

 Fare riferimento alla relativa scheda di sicurezza nel presente documento 

 Verificare l’accessibilità del locale;  

 Non operare in presenza di materiale infiammabile o combustibile 

DPI 
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI: 

 Elmetto di protezione per le Industrie EN 397. La forma e il sottogola permettono l’utilizzo 

anche per lavori in quota 
 Scarpe antinfortunistiche alte per la protezione del malleolo, conformi alle norme EN 344 e 345 con protezione 

punta piede in materiale composito minimo 200J e suola antiperforazione >100daN  

 Guanti per la protezione di rischi di natura meccanica secondo la EN 388 (4111) 
 Abbigliamento da lavoro.
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16. MISURE DI SICUREZZA CONTRO I RISCHI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE 

ESTERNO  

 

16.1. DISTANZA DA LINEE ELETTRICHE NON PROTETTE 

 
Come previsto dall’allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si considerano norme di buona tecnica le 

specifiche tecniche emanate dai seguenti organismi nazionali e internazionali 

 

 UNI (Ente Nazionale di Unificazione);   

 CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano);  

 CEN (Comitato Europeo di normalizzazione);  

 CENELEC (Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica);   

 IEC (Commissione Internazionale Elettrotecnica);  

 ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione).   

 

L’applicazione delle suddette norme è finalizzata all’individuazione delle misure di cui all’articolo 

1 del D.lgs 81/08 e s.m.i. e dovrà tenere conto dei seguenti principi:  

 

1. La scelta di una o più norme di buona tecnica deve essere indirizzata alle norme che 

trattano i rischi individuati 

2. L’adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la 

congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati.  

 

A tal proposito si riporta la tabella presente nell’allegato IX – Distanze di sicurezza da parti attive di 

linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, 

nell’esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle 

attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori 

dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche. 

Tale tabella indica la distanza minima che l’operatore deve rispettare durante le lavorazioni nei 

pressi di tali linee. Tale distanza è funzione della potenzialità della linea. 

 

Un (kV) D (m) 

≤ 1 3 

1 < Un ≤ 30 3,5 

30 < Un ≤ 132 5 

> 132 7 
 

Dove Un = tensione nominale. 

Qualora la tensione nominale verso terra sia superiore alla tensione nominale tra le fasi, agli effetti 

della classificazione del sistema si considera la tensione nominale verso terra. 
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16.2.    RISCHIO INCENDIO 

Non sussistono nelle zone di pertinenza particolari situazioni se non quelle riconducibili al normale 

rischio incendio per i quali i lavoratori si devono attenere agli obblighi contenuti nel relativo 

paragrafo. 

 

16.3.    PROTEZIONE DI TERZI 

Per impedire l'accesso di coloro che non sono addetti ai lavori alle zone di pertinenza del cantiere 

saranno adottati opportuni provvedimenti che, in relazione alle caratteristiche del lavoro, consistono 

in delimitazioni temporanee o in recinzioni durature, munite comunque di scritte ricordanti il 

divieto d'accesso e i segnali di pericolo. 

La delimitazione di tali aree di passaggio sarà evidenziata con l'utilizzo di barriere mobili, coni 

segnaletici, nastri per delimitazioni e posti di lavoro elevati; saranno, inoltre, adottate misure per 

impedire la caduta di oggetti e materiali nonché protezioni per l'arresto degli stessi.  

Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni, saranno di natura tale da risultare costantemente 

ben visibili.  

Inoltre in relazione alle specifiche attività svolte saranno adottati tutti i provvedimenti necessari ad 

evitare l'emissione di inquinanti fisici o chimici (rumori, polveri, gas, vapori o quant'altro). 

 

16.4.    PROVVEDIMENTI IN CASO DI TRASGRESSIONE DELLE NORME  IN MATERIA DI 

SICUREZZA 

Nei casi di constatata violazione da parte del personale operante delle misure di sicurezza contenute 

nel presente Piano Operativo di Sicurezza, nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o in altri 

documenti aziendali distribuiti al personale riguardanti la sicurezza dei lavoratori, così come 

prevede il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro dei metalmeccanici, il Responsabile di Filiale 

contesterà al dipendente la mancanza rilevata, successivamente lo stesso entro 5 giorni fornirà le 

sue eventuali giustificazioni che possono essere accettate o respinte. Nel caso di giustificazioni 

respinte verrà preso un adeguato provvedimento proporzionato alla gravità della violazione 

contestata. 

Nel caso di recidività del dipendente sarà applicato quanto previsto dalla legge in materia.  
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17. COMPORTAMENTO DEL PERSONALE SITE IN ALTRE AZIENDE 

17.1.       NORME GENERALI 

All’interno di altre realtà lavorative e/o proprietà private, i dipendenti della SITE S.p.A. si 

atterranno a tutte le disposizioni che gli verranno impartite dai responsabili dei servizi aziendali che 

li ospita e alla segnaletica stradale e antinfortunistica predisposta dal RSPP della stessa.  

Il personale dell’impresa manterrà un comportamento corretto e tale da evitare danno o pericolo per 

l’incolumità personale dei colleghi e di ogni altra persona presente nel cantiere.  

E’ vietato accendere apparecchi incandescenti o a fiamma libera senza avere predisposto le 

necessarie misure di sicurezza e senza aver avvisato preventivamente il personale dell’Azienda. 

Nel cantiere, indipendentemente dal fatto che si utilizzino prodotti chimici pericolosi, ogni 

qualvolta si effettuano interventi di manutenzione, smontaggio, montaggio, adeguamento, pulizia, 

spostamento di macchine, attrezzature, materiali e/o prodotti, è fatto obbligo di :  

o Indossare guanti idonei agli interventi che si devono effettuare e per i quali sia anche 

garantita la protezione dal rischio specifico;  

o Indossare occhiali di sicurezza idonei per gli interventi che si devono effettuare e per i quali 

sia anche garantita la protezione degli occhi;  

o Indossare guanti idonei ogniqualvolta si maneggino  manufatti a temperature superiori ai 40 

gradi centigradi (anche in caso di utilizzo di pinze o attrezzi similari); 

o Indossare mascherina antipolvere nella manipolazione di sostanze polverose 

(organiche/inorganiche) e adeguata protezione delle vie respiratorie, in conformità ai 

prodotti utilizzati, manipolati o alla criticità delle attrezzature, materiali,  macchine sui quali 

si intervenga. 

In ogni caso quando il personale dell‘impresa SITE utilizza, per la propria attività, propri prodotti 

chimici deve sempre avere disponibile la scheda dati di sicurezza e indossare i relativi DPI.  

E’ fatto divieto a tutti i lavoratori di utilizzare prodotti cancerogeni e/o mutageni e agenti biologici.  

 

17.2.    CAUTELE CONTRO L’INQUINAMENTO 

La SITE S.p.A. si impegna ad osservare tutte le disposizioni in materia di inquinamento del suolo, 

dell’aria, delle acque e acustico.  

In particolare porrà in atto adeguate misure idonee ad evitare ogni forma di inquinamento connessa, 

direttamente o indirettamente, all’esecuzione del lavoro da effettuare, di cui rimane, comunque, 

unica responsabile.  

 

17.3.    COMPORTAMENTO DEL PERSONALE  SITE  PRESENTE IN AZIENDA  IN CASO DI 

EVACUAZIONE 

Tutto il ns. personale presente in cantiere, in caso di allarme per evacuazione si comporterà nel 

seguente modo: 

o interromperanno il lavoro lasciando le apparecchiature in sicurezza; 

o raggiungeranno il luogo di raduno sotto la guida di chi li ha ricevuti. 

o Tutti i conducenti di autoveicoli sospenderanno ogni attività e condurranno i propri mezzi 

sui bordi delle strade per non costituire intralcio al transito dei mezzi di soccorso; 

o gli autoveicoli presenti nelle immediate vicinanze dell’area di emergenza, o in zone ove si 

tema che questa possa estendersi, saranno spostati su indicazione del Coordinatore di 

Emergenza; 
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o ogni movimentazione di prodotti infiammabili o tossici sarà rapidamente sospesa, sempre 

ché non venga diversamente disposto; 

o tutto il personale interromperà le telefonate in corso e si asterrà dall’effettuarne altre non 

strettamente connesse allo stato di emergenza. 
 

NNOOTTAA::  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  ll’’eemmeerrggeennzzaa  ssiiaa  ccaauussaattaa  ddaall  llaavvoorroo  ssvvoollttoo  ddaa  nnoossttrrii  DDiippeennddeennttii,,  

pprroovvvveeddeerreemmoo,,  iimmmmeeddiiaattaammeennttee,,  aa  ccoonnttaattttaarree  uunn  ddiippeennddeennttee  ddeellllaa  SSoocciieettàà  ee  sseeggnnaallaarree  ll’’eevveennttoo  

ccoonn  pprreegghhiieerraa  ddii  iinnffoorrmmaarree  iill  SSeerrvviizziioo  EEmmeerrggeennzzaa..””  
 

17.4.    LUOGO DI RADUNO IN CASO DI EMERGENZA  

Ci sarà comunicato dal Responsabile dell’emergenza. 

 

17.5.    COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO 

Nel caso di infortuni, si informerà immediatamente il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori a 

mezzo comunicazione telefonica e a mezzo comunicazione scritta mediante fax, inoltre, sarà 

trasmesso copia della documentazione relativa alla denuncia agli Enti di Controllo ed un’accurata 

descrizione dei fatti firmata dal Direttore Tecnico di Cantiere, nonché copia della certificazione 

rilasciata dagli Ospedali con la prognosi relativa. 
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18. GESTIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI IN CANTIERE 

 

L’Impresa Appaltatrice è responsabile del corretto stoccaggio, nonché dell’evacuazione, dei detriti, 

delle macerie e dei rifiuti prodotti dal cantiere ai sensi dell’ art. 96 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Nella categoria dei rifiuti rientrano tutti i materiali di scarto la cui presenza si concretizza in cantiere 

dopo l’inizio dell’attività lavorativa; tra questi si segnalano quelli conseguenti ai lavori in cantiere: 

- imballaggi e contenitori; 

- materiali di risulta provenienti demolizioni, scavi ecc.; 

- contenitori di sostanze impiegate nei lavori. 

 

I rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi possono originare rischi per il personale presente in 

cantiere e danni ambientali; pertanto, saranno raccolti e stoccati separatamente in contenitori 

specifici ed idonei ai rischi che il rifiuto presenta nonché ubicati in zone ben individuate del 

cantiere. 

I rifiuti speciali saranno conferiti a soggetti specificatamente autorizzati allo smaltimento così come 

previsto dal D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.; il responsabile di cantiere assicurerà che gli stessi vengano 

accompagnati dal Formulario di identificazione provvedendo anche alla tenuta del registro di carico 

e scarico. 

 

I rifiuti liquidi pericolosi, quali gli oli lubrificanti e idraulici o i liquidi di risulta dal lavaggio delle 

attrezzature che vengono a contatto con composti chimici, saranno stoccati in recipienti etichettati 

posti al coperto e all’interno di un bacino di contenimento per evitare spandimenti. 

 

L’Impresa Appaltatrice provvederà all’allontanamento dei materiali di demolizione e di scavo.  

Il responsabile di cantiere dell’Impresa Appaltatrice assicurerà: 

- il corretto deposito e allontanamento dei materiali di risulta, 

- gli spostamenti di uomini e materiali in condizione di ordine e salubrità,  

così come previsto dal D.Lgs. n° 152/2006 “Norme in materia ambientale” e dell’ art. 96 del D.Lgs. 

81/08 e s.m.i. e da altre norme, regolamenti, ecc. vigenti al momento dell’inizio dei lavori. 

I rifiuti prodotti dalle attività lavorative saranno smaltiti secondo le indicazioni contenute nella 

tabella seguente. 

 

TIPOLOGIA 
MODALITÀ DI SMALTIMENTO 

CONSIGLIATA 

Rifiuti assimilabili agli urbani 
Conferimento in contenitori della ditta 

incaricata della raccolta 

Imballaggi e assimilati in carta, cartone, plastica, 

legno, ecc. 

Raccolta differenziata per riutilizzo e 

riciclaggio 

Rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall’uso 

di sostanze utilizzate come materie prime e 

accessorie durante i lavori 

Raccolta separata e conferimento a 

soggetti specificatamente autorizzati allo 

smaltimento 

Rifiuti speciali pericolosi derivanti dall’impiego, 

dai residui e dai contenitori di sostanze e prodotti 

chimici utilizzati in cantiere, il cui grado di 

pericolosità può essere valutato esaminando le 

schede di sicurezza e l’etichettatura 

Raccolta separata e conferimento a 

soggetti specificatamente autorizzati allo 

smaltimento 
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19. SCHEDA RIEPILOGATIVA 

In allegato 1 viene riportata la “SCHEDA RIEPILOGATIVA” che deve essere compilata in ogni 

sua parte a cura dell’Assistente Tecnico di Cantiere. 

Lo scopo di tale scheda è quello di fornire un rapido strumento di consultazione da parte degli 

addetti ai lavori nel  caso di emergenza. 

Tale scheda deve essere tenuta negli uffici fissi e nei furgoni a disposizione di tutti gli addetti ai 

lavori. 

19.1. ALLEGATO 1 “SCHEDA RIEPILOGATIVA” 

Vedi scheda anagrafica di cantiere 

 


