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Sono previsti nel progetto pilastri e travi prefabbricate con tegoli di copertura di diversa tipologia a seconda delle
attività previste nel progetto.
L'edificio, che si sviluppa per un'altezza di circa 10 metri, e un'area in pianta di circa 1400 metri quadri, sarà
costituito da:
• fondazione in c.a.
• struttura perimetrale ed interna in c.a.p.
• copertura in tegoli prefabbricati

CONTESTO IN CUI E’ COLLOCATA L’AREA DI CANTIERE
L’edificio è ubicato all’interno del CCR a circa 1000 m dall’accesso principale dell’area extraterritoriale del
comune
di Ispra.
E’ distante a circa 30 metri da un edificio ad uso deposito, distante circa 20 metri da un edificio ad uso laboratori
ed uffici, distante circa 10 metri da un edificio ad uso cabina elettrica,è distante dalle abitazioni poste all’esterno
del confine.
Ha accesso dalla via Portogallo, strada traversa di via Italia, asse viario tra i principali di accesso dal check-point
a cui vi si accede dalla strada provinciale n.36

CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
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Sezione 2 - FIGURE CON COMPITI DI SICUREZZA E SALUTE
Compiti delle figure coinvolte nell’organizzazione del cantiere
Ai fini di una migliore gestione del cantiere, si ritiene fondamentale la chiara definizione delle competenze
delle figure presenti. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa a capo delle singole figure, sono
di seguito individuate le norme comportamentali per l’attuazione degli stessi.
Committente
• Nel corso delle attività di cantiere valuterà se procedere alla sospensione dei lavori e l’eventuale
allontanamento delle imprese affidatarie ed appaltatrici in caso di gravi inadempienze alle norme di
prevenzione infortuni, segnalate anche dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
• Sarà inoltre sua cura valutare i requisiti tecnico-professionali delle imprese incaricate.
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione - CSP
• Redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento nel rispetto dell’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .
In funzione delle indicazioni fornite da tale allegato, il documento contiene l’analisi e la valutazione
dei rischi concreti, con riferimento all’area e organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro
interferenze.
• Predispone inoltre il Fascicolo dell’opera da consegnare al committente prima dell’inizio dei lavori.
L’aggiornamento del fascicolo sarà curato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione - CSE
• Dovrà curare principalmente l’applicazione delle disposizioni contenute nel Piano da parte delle figure
presenti in cantiere. L’attività di vigilanza dovrà essere principalmente rivolta all’organizzazione del
cantiere e dei lavori, alla corrispondenza dei sistemi di prevenzione indicati nel Piano, al rispetto dei
tempi ed alla programmazione dei lavori.
• Allo stesso modo il CSE dovrà verificare i requisiti per le macchine al momento della loro installazione,
ma rimarrà a carico dei singoli Datori di Lavoro la manutenzione e la corrispondenza alla normativa.
• In caso di variazioni dei lavori provvederà, se necessario, ad aggiornare il presente Piano. Tali
aggiornamenti dovranno essere illustrati al committente ed alle imprese presenti e controfirmati da
tutti i soggetti coinvolti, compresi i Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, in occasione di una
specifica riunione di coordinamento.
• Prima dell’accesso in cantiere, verificherà i POS delle singole imprese, verbalizzandone l’acquisizione
e la necessità o meno di effettuare modifiche o integrazioni.
• Coordinerà l’utilizzo in comune dei servizi, impianti ed attrezzature.
• Potrà proporre al Committente o Responsabile dei Lavori la sospensione dei lavori e, in caso di
pericolo grave e imminente, sospenderli lui stesso rivolgendosi alla persona che in quel momento
rappresenta l’impresa nel cantiere (Preposto).
• Qualora emergesse la necessità di segnalare all’Organo di Vigilanza inadempienze dovute alla
mancanza di provvedimenti da parte del committente, invierà allo stesso copia della documentazione.
Datori di Lavoro e Imprese familiari
• I Datori di Lavoro delle imprese presenti nel cantiere, prima del loro ingresso, forniranno al CSE il POS
dell’impresa.
• Nel POS dovranno essere indicati i nominativi della o delle persone preposte alla rappresentanza della
ditta nei rapporti con il CSE, specificandone il ruolo, i poteri a lui attribuiti e l’attestazione
dell’avvenuta formazione specifica.
• Dovrà essere sempre presente nel cantiere una persona di adeguate capacità decisionali al quale il
CSE, il Committente/Il Responsabile dei Lavori si rivolgeranno per comunicazioni o per eventuali
contestazioni.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS
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Esaminato il presente Piano e ricevuto eventuali chiarimenti sul suo contenuto, procederà alla
compilazione di apposito verbale, posto in calce al presente PSC, dal quale risulteranno eventuali
proposte formulate o l’assenza delle stesse.
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PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE

FINITURE ESTERNE

FINITURE INTERNE

STRUTTURE METALLICHE

IMPIANTO ASCENSORE

STRADA COMPLETA

RECINZIONE E OPERE IN FERRO

RIMOZIONE DEL CANTIERE

Sezione 5

•
•
•
•

Vespaio con cupolini in plastica
Posa in opera rete elettrosaldata
Getto calcestruzzo e formazione dei giunti
Applicazione strato di usura

• Pavimentazioni esterne
• Posa infissi esterni
•
•
•
•
•
•

Intonaco interno
Pavimenti
Posa infissi interni
Rivestimenti
Tinteggiature interne
Controsoffitti in cartongesso

• Montaggio scala metallica
• Movimentazione dei carichi mediante gru
•
•
•
•
•

Trasporto e scarico elementi dell'impianto ascensore
Lavori di supporto all'impianto elettrico
Installazione componenti meccanici
Installazione componenti elettrici
Montaggio struttura vano ascensore

•
•
•
•
•
•
•
•

Sbancamento eseguito con mezzi meccanici
Compattazione di rilevati o fondazioni stradali
Cordoli marciapiedi e canalette
Finitura manto stradale
Fondazione stradale
Posa in opera di conglomerato bituminoso
Verniciatura segnaletica orizzontale stradale
Assemblaggio ed apposizione segnaletica verticale

• Montaggio ringhiere metalliche
• Recinzioni e cancelli in ferro
•
•
•
•

Smontaggio
Smontaggio
Smontaggio
Smontaggio

bagni chimici e box ufficio
gru
impianto elettrico di cantiere
recinzione e segnaletica cantiere
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Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad un
altro posto a quota inferiore (di norma con dislivello maggiore di 2 metri), devono essere impedite con misure
di prevenzione, generalmente costituite da parapetti di trattenuta applicati a tutti i lati liberi di travi,
impalcature, piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevati. Si dovrà
provvedere alla copertura e segnalazione di aperture su solai, solette e simili o alla loro delimitazione con
parapetti a norma.
Imbracatura
Rif. norm.: UNI EN 361
Cordino - Con assorbitore di energia
Rif. norm.: UNI EN 354,355
Linea Ancoraggio - Tipo Flessibile
Rif. norm.: UNI EN 353-2

Dispositivo Retrattile - Anticaduta
Rif. norm.: UNI EN 360

Qualora risulti impossibile l’applicazione di tali protezioni dovranno essere adottate misure collettive o
personali atte ad arrestare con il minore danno possibile le cadute. A seconda dei casi potranno essere
utilizzate: superfici di arresto costituite da tavole in legno o materiali semirigidi; reti o superfici di arresto
molto deformabili; dispositivi di protezione individuale di trattenuta o di arresto della caduta
Lo spazio corrispondente al percorso di un’ eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da
ostacoli capaci di interferire con le persone in caduta, causandogli danni o modificandone la traiettoria.
Il calcolo della distanza di caduta libera (DCL) viene effettuato al fine di dimensionare correttamente il
sistema di caduta da adottare. Si supponga, ad esempio, di montare la linea di ancoraggio del primo ordine di
telai di un ponteggio all’altezza del primo tavolato (anziché rialzata rispetto a tale quota). Il calcolo della
distanza di caduta libera consentirebbe di evidenziare analiticamente l’impatto del lavoratore con il terreno
o con altri ostacoli eventualmente presenti nell’area di cantiere.
Per il calcolo di DLC si applica la seguente formula:
DCL = LC – DR + HA
Essendo (vedi figura):
DCL
= Distanza di caduta libera
LC
= Lunghezza del cordino
DR
= Distanza, misurata in linea retta, tra il punto di
ancoraggio ed il punto del bordo oltre il quale è
possibile la caduta
HA
= Massima altezza, rispetto ai piedi, dell’attacco del
cordino alla imbracatura del lavoratore, quando
questi è in posizione eretta (di solito 1.50 m)
L’eventuale montaggio e smontaggio dei ponteggi dovrà essere
eseguito da personale esperto e seguendo le procedure di sicurezza e le raccomandazioni riportate nel Piano
di montaggio, uso e smontaggio (PIMUS) che dovrà essere redatto dalla impresa esecutrice, ai sensi del D.Lgs.
81/08.
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I lavori in scavi devono essere sospesi durante eventi meteorologici che possano influire sulla stabilità dei
terreni; la stabilità delle pareti e delle protezioni dello scavo devono essere verificate prima della ripresa
delle lavorazioni.
Prima dell’esecuzione di lavori di scavo dovranno essere individuate e segnalate le aree destinate allo scarico
e/o deposito del materiale di risulta o di materiale destinato alla lavorazione.
Per scavi a sezione obbligata di profondità superiore a 1,5 m, posizionare adeguate sbadacchiature, sporgenti
almeno 30 cm. al di sopra il ciglio dello scavo. In ogni attività di scavo da eseguirsi nel cantiere (a sezione
obbligata, di sbancamento, manuali) dovranno rispettarsi le seguenti indicazioni generali:

•
•
•
•

profilare le pareti dello scavo secondo l'angolo di natural declivio;
evitare tassativamente di costituire depositi sul ciglio degli scavi;
dove previsto dal progetto e/o richiesto dal dl, provvedere all’esecuzione di casserature del fronte
dello scavo;
per scavi dove sono previste le sbadacchiature, queste dovranno sporgere almeno 30 cm. al di sopra il
ciglio dello scavo.
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Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.
E' vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che
consentono di operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).

Scivolamenti
• Eseguire i lavori in condizioni di stabilità adeguata.
Urti e compressioni
• Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.
• Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
• E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
• Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione degli elementi strutturali.
• Lo stoccaggio degli elementi prefabbricati viene realizzato in modo da garantire la stabilità degli elementi
e da effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza.
Caduta dall'alto
• E' previsto l’utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione.
• Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature
di protezione anticaduta.
• E’ vietato accedere in aree ad altezza superiore ai 2 metri non provviste di parapetti normali.
• Evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni solari.
• Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli
addetti indossano le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili.
• Viene controllata la stabilità delle opere provvisionali e la completezza dei parapetti, nonché la chiusura di
botole, asole e aperture verso il vuoto.
• Nei lavori che comportano la contemporanea attività a quote diverse, le operazioni di montaggio sono
delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la caduta di materiali
dai piani di montaggio al piano di lavoro sottostante.
• Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari vengono protette con barriere
perimetrali o coperte con tavoloni.
Caduta di materiale dall'alto
• Nella deposizione dei carichi è opportuno mantenere sempre la fune in tensione con il peso della taglia (o
del bozzello portagancio) per evitare ogni possibilità di scarrucolamento oppure di riavvolgimento sul
tamburo dell'argano.
• L'imbracatura va fatta osservando tutte le norme previste per funi, catene, cinghie e simili. In
corrispondenza del contatto con spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati idonei dispositivi di
protezione in neoprene.
• Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate
periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.
• Viene impedito l’accesso o il transito nelle aree dove il rischio è maggiore segnalando, in maniera evidente,
il tipo di rischio tramite cartelli esplicativi.
• La messa in opera è effettuata con apparecchi e mezzi adatti all'impiego particolare (portata, velocità,
oscillazioni) e l'apertura dei ganci degli apparecchi di sollevamento avviene da posizioni sicure e solo dopo
aver accertato la completa stabilizzazione degli elementi.
• Gli elementi da movimentare vengono correttamente imbracati: sono messe in tensione le brache,
sollevando di alcuni millimetri il carico al fine di verificarne l'equilibratura.
• Durante i lavori in altezza gli utensili inutilizzati dovranno essere tenuti attaccati ad apposite cinture.
(Art.116 - D. Lgs. 81/08)
• I ganci dell'autogru dovranno essere provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riportare
l'indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)
• E' assolutamente vietato agli addetti al montaggio modificare attrezzi di sollevamento, farne uso diverso da
quello indicato dal manuale o fabbricarsi attrezzi in cantiere fidandosi dell'occhio e dell'esperienza.
• Provvedere a scartare gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera.
• Per la movimentazione ed il sollevamento è previsto l’uso di particolari corredi di tiranti, bilancini ed
attrezzi adatti per ogni casistica e peso degli elementi.
• Provvedere a proteggere con solido impalcato sovrastante, i posti di lavoro a carattere continuativo
sottoposti al rischio di caduta di materiale dall'alto per la presenza di apparecchi di sollevamento od in
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
• Il personale addetto è periodicamente informato in relazione ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire.
• Le operazioni di montaggio vengono eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la guida di persona
esperta (caposquadra o assistente al montaggio) a ciò espressamente designata. Il personale utilizzato
durante le operazioni di montaggio è suddiviso per mansioni ben definite per le quali ha ricevuto
un'informazione e formazione adeguata alle funzioni svolte.
• E’ sconsigliato movimentare manualmente carichi troppo pesanti e/o troppo ingombranti o in equilibrio
instabile.
• Per la movimentazione meccanica dei carichi, attenersi scrupolosamente alle procedure di sicurezza
indicate nella scheda relativa all'utilizzo degli apparecchi di sollevamento effettivamente utilizzati.
• La movimentazione degli elementi prefabbricati all'interno dell'area predisposta avviene utilizzando idonei
apparecchi di sollevamento (gru o autogrù) accompagnati da una addetto a terra.
Punture
• Prima di utilizzare mezzi, attrezzature o dispositivi con organi acuminati o in grado di provocare delle
punture, è obbligatorio assicurarsi che tutti i lavoratori siano visibili e a distanza di sicurezza.
• E' vietato guidare i carichi con le mani; in quanto possibile, sono utilizzate aste rigide o funi che
consentono di operare a distanza di sicurezza (almeno 2 metri).
Scivolamenti
• Eseguire i lavori in condizioni di stabilità adeguata.
• Per i lavori su superfici inclinate vengono utilizzate calzature con suole antisdrucciolevoli.
Urti e compressioni
• Per gli addetti è posto l'obbligo di assicurarsi, prima di utilizzare mezzi con organi in movimento, che tutti i
lavoratori ed eventuali altre persone presenti, siano visibili e a distanza di sicurezza. In caso di non
completa visibilità, viene predisposto un lavoratore addetto in grado di segnalare che la manovra o
l'attivazione può essere effettuata in condizione di sicurezza ed in grado di interrompere la
movimentazione in caso di pericolo.
• Muoversi e manovrare gli attrezzi con attenzione per evitare impatti accidentali.
• E' obbligatorio lasciare pavimenti e passaggi sgombri da attrezzature o materiali.
• Tenere lontano le persone non addette durante lo scarico e la movimentazione degli elementi strutturali.
• Lo stoccaggio degli elementi prefabbricati viene realizzato in modo da garantire la stabilità degli elementi
e da effettuare le operazioni di sollevamento e trasporto in condizioni di sicurezza.
Caduta dall'alto
• E' previsto l’utilizzo di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione.
• Durante le fasi transitorie di montaggio e completamento delle protezioni, utilizzare sempre attrezzature
di protezione anticaduta.
• E’ vietato accedere in aree ad altezza superiore ai 2 metri non provviste di parapetti normali.
• Evitare di rivolgere lo sguardo non adeguatamente protetto verso la fonte delle radiazioni solari.
• Nel caso in cui non sia possibile predisporre regolamentari protezioni collettive (ponteggi e parapetti), gli
addetti indossano le cinture di sicurezza opportunamente ancorate a parti stabili.
• Viene controllata la stabilità delle opere provvisionali e la completezza dei parapetti, nonché la chiusura di
botole, asole e aperture verso il vuoto.
• Nei lavori che comportano la contemporanea attività a quote diverse, le operazioni di montaggio sono
delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la caduta di materiali
dai piani di montaggio al piano di lavoro sottostante.
• Le eventuali aperture lasciate nelle coperture per la creazione di lucernari vengono protette con barriere
perimetrali o coperte con tavoloni.
Caduta di materiale dall'alto
• Nella deposizione dei carichi è opportuno mantenere sempre la fune in tensione con il peso della taglia (o
del bozzello portagancio) per evitare ogni possibilità di scarrucolamento oppure di riavvolgimento sul
tamburo dell'argano.
• L'imbracatura va fatta osservando tutte le norme previste per funi, catene, cinghie e simili. In
corrispondenza del contatto con spigoli vivi dell'elemento da sollevare vanno impiegati idonei dispositivi di
protezione in neoprene.
• Per gli imbrachi sono privilegiate le cinghie alle funi metalliche che comunque sono verificate
periodicamente e scartate quando presentano sfilacciamenti o fili rotti.
• Viene impedito l’accesso o il transito nelle aree dove il rischio è maggiore segnalando, in maniera evidente,
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
• L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
• Accertarsi che l'attrezzatura sia marcata "CE"
• I bracci girevoli portanti le carrucole ed eventualmente gli argani degli elevatori devono essere assicurati ai
montanti mediante staffe con bulloni a vite muniti di dado e controdado; analogamente deve essere
provveduto per le carrucole di rinvio delle funi ai piedi dei montanti quando gli argani sono installati a
terra (Punto 3.3.3, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)
• I montanti delle impalcature, quando gli apparecchi di sollevamento vengono fissati direttamente ad essi,
devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori
sollecitazioni a cui sono sottoposti (Punto 3.3.1, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)
• Nei ponti metallici i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero
ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due (Punto 3.3.2, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)
• Gli argani installati a terra, oltre ad essere saldamente ancorati, devono essere disposti in modo che la
fune si svolga dalla parte inferiore del tamburo (Punto 3.3.4, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)
• Il cavalletto dell'argano a cavalletto prevede due staffoni sporgenti 20 centimetri per l'appoggio e riparo
del lavoratore. (Punto 3.2.3, Allegato XVIII - D.Lgs.81/08)
• L'argano a cavalletto dovra' essere installato da personale qualificato ed esperto.
• Le incastellature per sostenere argani a mano od a motore per gli scavi in genere, devono poggiare su
solida ed ampia piattaforma munita di normali parapetti e tavole fermapiede sui lati prospicienti il vuoto
(Punto 3.4.1, Allegato XVIII, D.Lgs. 81/08)
• Quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani
diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai
singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere
protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di
arresto al piede.I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli
derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra. Gli stessi parapetti devono essere applicati
anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei
materiali in manovra ciò non sia possibile. In quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere
applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante
chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite
manovre di carico o scarico al piano corrispondente (Punto 3.2.8, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
Elettrocuzione
• La macchina dovrà essere collegata all'impianto di terra.
• Dopo l'uso scollegare elettricamente l'elevatore a cavalletto
• Verificare l'efficienza dell'interruttore di linea presso l'elevatore
• Verificare l'integrità delle parti elettriche dell'elevatore a cavalletto
• L'argano a cavalletto dovrà essere posizionato a distanza di sicurezza da parti attive di linee elettriche o
impianti elettrici con ogni sua parte. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire
contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature
usate e delle tensioni presenti (Art. 117, comma 2, D.Lgs. 81/08). Occorrerà, comunque, rispettare le
distanze di sicurezza indicate nella tabella 1 dell' Allegato IX del D.Lgs. 81/08.
Ribaltamento
• Durante l'uso dell'argano a cavalletto sono adottate misure idonee per garantire la stabilità dell'apparecchio
(cassoni contenitori con chiusura a serramento per una efficace e sicura sistemazione del contrappeso).
Urti e compressioni
• Verificare l'efficienza di fine corsa superiore e del freno per la discesa del carico dell'elevatore
• Il tamburo di avvolgimento della fune dell'argano deve essere di acciaio ed avere le flange laterali di
diametro tale da lasciare, a fune completamente avvolta un franco pari a due diametri della fune.
• Le modalità di impiego dell'argano a cavalletto ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre
vengono richiamati con avvisi chiaramente leggibili. (Punto 3.1.16, Allegato V, D.Lgs. 81/08)
• Nella deposizione dei carichi è opportuno mantenere sempre la fune in tensione con il peso della taglia (o
del bozzello portagancio) per evitare ogni possibilità di scarrucolamento oppure di riavvolgimento sul
tamburo dell'argano.
DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione.EN 397.
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evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall'attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
Tutti i mezzi vengono sottoposti a manutenzione ordinaria e straordinaria periodica per garantirne
l'efficienza, osservando anche le eventuali disposizioni normative in vigore.

Cesoiamento
• Verificare l'efficienza dei comandi del tamburo rotante, della catena di trasmissione e delle ruote dentate.
• Verificare l'efficienza delle protezioni relative a tutti gli organi soggetti a movimento.
• Non accedere al ripiano superiore presso la bocca del tamburo quando questo è in moto.
Getti e schizzi
• Verificare l'integrità dell'impianto di scarico e dell'impianto oleodinamico, delle canalette supplementari e
della scaletta pieghevole di ispezione al tamburo
Investimento
• Durante l'uso dovrà essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.
• Durante l'utilizzo dovrà essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocità.
• Durante l'utilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovrà essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio obbligatorio'
• Segnalare l'operatività del mezzo col girofaro in area di cantiere
• Adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di
lavoro
• Verificare l'efficienza dei comandi e dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi
• Durante l'uso dell'autobetoniera saranno allontanati i non addetti mediante sbarramenti e segnaletica di
sicurezza (vietato sostare, vietato ai non addetti ai lavori, ecc.). (Art.2087 - Codice Civile)
• I percorsi riservati all'autobetoniera dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza
del personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)
• Verificare accuratamente l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi di guida prima di utilizzare
l'autobetoniera
• Verificare l'efficienza dei comandi dei freni, delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi del
carro di perforazione
• Verificare l'efficienza delle luci, dei dispositivi di segnalazione acustici e luminosi prima di utilizzare
l'autobetoniera
• Se l'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
Tagli
•
•
•

Se il canale di scarico viene assemblato e guidato manualmente fare attenzione a non pizzicarsi
nell'aggancio dei vari tronconi e del suo orientamento
Controllare l'efficienza della protezione della catena di trasmissione e delle relative ruote dentate prima di
utilizzare l'autobetoniera
Verificare l'efficienza delle protezioni degli organi in movimento prima di utilizzare l'autobetoniera

Ribaltamento
• Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo
• Non percorrere piste inclinate lateralmente o in forte pendenza.
• Controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità dell'autobetoniera
• L'autobetoniera deve mantenere una distanza di sicurezza di almeno 2 metri dal ciglio di eventuali scavi e,
in corrispondenza del ciglio dello scavo lungo il quale si posizionano le ruote dell'autobetoniera, dovrà
essere posta una "battuta" invalicabile.
• Parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ed assicurarsi della stabilità dell'automezzo.
DPI DA UTILIZZARE
Elmetti di protezione.EN 397.
Guanti per rischi meccanici.EN 388.
Stivale al polpaccio SB.UNI EN ISO 20345.
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Generali
• L'attrezzatura dovra' essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
• DOPO L'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- rialzare il gancio ed avvicinarlo alla torre- scollegare
elettricamente la gru- ancorare la gru alle rotaie con i tenaglioni
• DURANTE L'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- posizionare correttamente l'automezzo- verificare la presenza
di linee elettriche aeree nelle vicinanze- inserire il freno di stazionamento, lasciando il cambio
dell'automezzo in folle- posizionare la segnaletica di sicurezza- inserire la presa di forza- transennare la
zona interessata dalle manovre del braccio della gru, previo controllo di eventuali ostacoli nel raggio
d'azione della gru- imbracare i carichi da movimentare- non movimentare manualmente carichi troppo
pesanti (maggiori di 30 Kg) e/o troppo ingombranti o in equilibrio instabile- non usare impropriamente la
gru e non effettuare il distacco di macchine e attrezzature fissate al pavimento o ad altra strutturaabbassare le sponde dell'automezzo- mettere in tensione le brache, sollevando di alcuni millimetri il carico
al fine di verificarne l'equilibratura- durante le operazioni di sollevamento del carico, il gancio della gru
deve essere mantenuto a piombo rispetto al baricentro del carico da sollevare, per non causare bruschi
spostamenti laterali del carico - sollevare il carico procedendo con la massima cautela ed in modo graduale
evitando il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori, che dovranno mantenersi a distanza di sicurezza
fino a fine manovra- posizionare il carico sul pianale dell'automezzo o posizionare a terra il carico- un
operatore provvederà a liberare il gancio della gru dall'imbracatura- non manovrare la gru in presenza di
personale che opera sul pianale dell'automezzo- assicurare il carico con le funi in dotazione all'automezzoultimate le operazioni di carico/scarico, riporre il braccio nella posizione di riposo, - escludere la presa di
forza, alzare e bloccare le sponde dell'automezzo- durante il trasporto procedere con cautela per non
causare bruschi spostamenti del carico
• I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto
(Punto 3.1.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
• PRIMA DELL'USO DELL'AUTOCARRO CON GRU- controllare brache e gancio della Gru- individuare il peso del
carico da movimentare- controllare a pulsantiera (che deve riportare in maniera chiara e precisa le
indicazioni relative ai movimenti corrispondenti a ciascun comando) o, in mancanza della pulsantiera,
controllare accuratamente le indicazioni riportate alle leve di comando che regolano gli spostamenti dei
bracci gru e del gancio- controllare le attrezzature necessarie per il lavoro ed indossare i D.P.I. previsticoncordare con il preposto le manovre da effettuare
• Quando due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sono installate o
montate in un luogo di lavoro di modo che i loro raggi d'azione si intersecano, è necessario prendere misure
appropriate per evitare la collisione tra i carichi e/o elementi delle attrezzature di lavoro stesse (Punto
3.2.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
• Se l'attrezzatura di lavoro manovra in una zona con presenza di lavoratori, devono essere stabilite e
rispettate apposite regole di circolazione. In particolare si devono prendere misure organizzative atte e
evitare che lavoratori a piedi si trovino nella zona di attività di attrezzature di lavoro semoventi. Qualora la
presenza di lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, si devono prendere misure
appropriate per evitare che essi siano feriti dall' attrezzatura (punti 2.2 e 2.3, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
• Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può
osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di
fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e
devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo
i lavoratori (Punto 3.2.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
Investimento
• Se l' attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
Ribaltamento
• I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere scelti in modo da risultare appropriati, per quanto
riguarda la sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui sollevamento e trasporto sono
destinati, nonché alle condizioni d'impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto
(Punto 3.1.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
• Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in
modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo (Punto 3.1.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
• L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate
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un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne
conservi il controllo diretto o indiretto (Punto 3.2.4, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
I ganci dell'autogru dovranno essere provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e riportare
l'indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)
Durante l'uso dell'autogru i lavoratori dovranno imbracare il carico secondo quanto insegnato loro; in casi
particolari dovranno rifarsi al capocantiere.
Durante l'uso dell'autogru le postazioni fisse di lavoro, sotto il raggio di azione, sono protette con un solido
impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre metri da terra.
L'autogru sara' provvista di limitatori di carico.

Elettrocuzione
• Prima dell'uso della attrezzatura, verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che
possano interferire con le manovre
• L'autogru deve essere utilizzata a distanza di sicurezza da parti attive di linee elettriche o impianti elettrici
con ogni sua parte. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o
scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle
tensioni presenti (Art. 117, comma 2, D.Lgs. 81/08). Occorrerà, comunque, rispettare le distanze di
sicurezza indicate nella tabella 1 dell' Allegato IX del D.Lgs. 81/08.
Investimento
• Durante l'uso dovrà essere impiegato un lavoratore a terra per operazioni di retromarcia o comunque
difficili.
• Durante l'utilizzo dovrà essere esposta una segnaletica di sicurezza richiamante l'obbligo di moderare la
velocità.
• Durante l'utilizzo su strada non all'interno di un'area di cantiere, dovrà essere attaccato posteriormente un
pannello a strisce bianche e rosse integrato da un segnale di 'passaggio obbligatorio'
• Se l'attrezzatura di lavoro manovra in una zona di lavoro, devono essere stabilite e rispettate apposite
regole di circolazione (Punto 2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
• I percorsi riservati all'autogru dovranno presentare un franco di almeno 70 centimetri per la sicurezza del
personale a piedi. (Punto 3.3.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)
• L'autogru dovra' essere dotata di dispositivo di segnalazione acustico. (Punto 3.1.7, Allegato V D.Lgs.81/08)
Ribaltamento
• Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in
modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo (Punto 3.1.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
• L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate
misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (Punto 3.2.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
• Nel caso di utilizzazione di attrezzature di lavoro mobili che servono al sollevamento di carichi non guidati,
si devono prendere misure onde evitare l'inclinarsi, il ribaltamento e, se del caso, lo spostamento e lo
scivolamento dell'attrezzatura di lavoro. Si deve verificare la buona esecuzione di queste misure (Punto
3.2.2, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
• Controllare i percorsi e le aeree di manovra dell'autogru, approntando gli eventuali rafforzamenti
• Ampliare con apposite plance la superficie di appoggio degli stabilizzatori dell'autogru
• Durante l'uso dell'autogru dovranno essere adottate misure idonee per garantire la stabilità della stessa e
dei carichi (cesti, imbracature idonee, ecc.).
• Durante l'uso l'autogru dovrà essere sistemata sugli staffoni.
• L'autogru deve essere dotata di congegno di controllo del momento di ribaltamento che deve intervenire in
modo sia ottico che acustico per avvisare che si è verificata una situazione di stabilità precaria e che
impedisca il proseguimento di una manovra contro la sicurezza.
• Sull'autogru dovra' essere indicata in modo visibile la portata. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs. 81/08)
Urti e compressioni
• Accertarsi del buon funzionamento dell' avvisatore acustico di inserimento retromarcia, che informa gli
occasionali astanti esterni ma soprattutto il conducente della sua reale direzione di marcia.
• Le modalità di impiego dell'autogru ed i segnali prestabiliti per l'esecuzione delle manovre vengono
richiamati con avvisi chiaramente leggibili. (Punto 3.1.16, Allegato V, D.Lgs. 81/08)
• Verificare che l'autogru sia posizionata in modo da lasciare lo spazio sufficiente per il passaggio pedonale o
delimitare la zona d'intervento
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Se l'operatore di un'attrezzatura di lavoro che serve al sollevamento di carichi non guidati non può
osservare l'intera traiettoria del carico né direttamente né per mezzo di dispositivi ausiliari in grado di
fornire le informazioni utili, deve essere designato un capomanovra in comunicazione con lui per guidarlo e
devono essere prese misure organizzative per evitare collisioni del carico suscettibili di mettere in pericolo
i lavoratori (Punto 3.2.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
È vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumità del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
Presso la macchina, poichè vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
Durante l'uso della gru a torre non dovranno essere adoperate le 'forche' se non per il prelievo e il deposito
del materiale dai mezzi di trasporto su strada.
In caso di presenza di più gru a torre dovrà essere tenuta una distanza di sicurezza, tra le stesse, in
funzione dell'ingombro dei carichi.
La gru a torre dovra' essere installata da personale qualificato ed esperto.
L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

Caduta di materiale dall'alto
• Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse
non siano scomposte dopo l'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
• I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente
un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne
conservi il controllo diretto o indiretto (Punto 3.2.4, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
• Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le
imbracature (Punto 3.2.9,Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
• Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai
lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si
devono definire ed applicare procedure appropriate. (punto 3.1.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
• Durante l'uso della gru a torre i lavoratori dovranno imbracare il carico secondo quanto insegnato loro; in
casi particolari dovranno rifarsi al capocantiere.
• Durante l'uso della gru a torre le postazioni fisse di lavoro sotto il raggio di azione dovranno essere protette
con un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre metri da terra.
• Durante l'uso della gru a torre dovranno essere adottate misure idonee per garantire la stabilità della gru e
dei carichi (cesti, imbracature idonee, ecc.).
• Durante l'uso della gru a torre su rotaia dovrà essere posizionata una specifica segnaletica di sicurezza
(attenzione ai carichi sospesi, vietato sostare o passare sotto i carichi sospesi, ecc.).
• I ganci della gru a torre saranno provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e dovranno riportare
l'indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)
• La gru a torre dovra' risultare provvista di limitatori di carico e di movimento.
Elettrocuzione
• La macchina dovrà essere collegata all'impianto di terra.
• L'attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
Ribaltamento
• Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in
modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo (Punto 3.1.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
• L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate
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i lavoratori (Punto 3.2.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
È vietato compiere sugli organi in moto dell'attrezzatura qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si devono adottare adeguate cautele a
difesa dell'incolumità del lavoratore. Del divieto indicato devono essere resi edotti i lavoratori mediante
avvisi chiaramente visibili (punto 1.6.2, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
Presso la macchina, poichè vengono effettuate operazioni che presentano particolari pericoli, per prodotti
o materie (infiammabili, esplodenti, corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti) dovranno essere esposte le disposizioni e le istruzioni concernenti la
sicurezza delle specifiche lavorazioni (punto 1.8.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di
resistenza e di idoneità ed essere mantenuta in buono stato di conservazione e di efficienza
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale previsti
Durante l'uso della gru a torre non dovranno essere adoperate le 'forche' se non per il prelievo e il deposito
del materiale dai mezzi di trasporto su strada.
In caso di presenza di più gru a torre dovrà essere tenuta una distanza di sicurezza, tra le stesse, in
funzione dell'ingombro dei carichi.
La gru a torre dovra' essere installata da personale qualificato ed esperto.
L'attrezzatura dovrà essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (art. 71, comma 4, D.Lgs. 81/08)
L'attrezzatura di lavoro deve essere installata, disposta ed usata in maniera tale da ridurre i rischi per i loro
utilizzatori e per le altre persone (punto 1.1 Allegato V D.Lgs. 81/08)

Caduta di materiale dall'alto
• Gli accessori di sollevamento devono essere scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei punti di
presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche nonché tenendo conto del modo e della
configurazione dell'imbracatura. Le combinazioni di più accessori di sollevamento devono essere
contrassegnate in modo chiaro onde consentire all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse
non siano scomposte dopo l'uso (Punto 3.1.6, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
• I lavori devono essere organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia manualmente
un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in particolare, che il lavoratore ne
conservi il controllo diretto o indiretto (Punto 3.2.4, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
• Il sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere effettuato
esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le piattaforme semplici e le
imbracature (Punto 3.2.9,Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
• Non è consentito far passare i carichi al di sopra di luoghi di lavoro non protetti abitualmente occupati dai
lavoratori. In tale ipotesi, qualora non sia possibile in altro modo il corretto svolgimento del lavoro, si
devono definire ed applicare procedure appropriate. (punto 3.1.5, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
• Durante l'uso della gru a torre i lavoratori dovranno imbracare il carico secondo quanto insegnato loro; in
casi particolari dovranno rifarsi al capocantiere.
• Durante l'uso della gru a torre le postazioni fisse di lavoro sotto il raggio di azione dovranno essere protette
con un solido impalcato sovrastante, ad altezza non maggiore di tre metri da terra.
• Durante l'uso della gru a torre dovranno essere adottate misure idonee per garantire la stabilità della gru e
dei carichi (cesti, imbracature idonee, ecc.).
• Durante l'uso della gru a torre su rotaia dovrà essere posizionata una specifica segnaletica di sicurezza
(attenzione ai carichi sospesi, vietato sostare o passare sotto i carichi sospesi, ecc.).
• I ganci della gru a torre saranno provvisti di dispositivi di chiusura degli imbocchi e dovranno riportare
l'indicazione della loro portata massima ammissibile. (Punto 3.1.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)
• La gru a torre dovra' risultare provvista di limitatori di carico e di movimento.
Elettrocuzione
• La macchina dovrà essere collegata all'impianto di terra.
• L'attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
Ribaltamento
• Le attrezzature di lavoro smontabili o mobili che servono a sollevare carichi devono essere utilizzate in
modo tale da garantire la stabilità dell'attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le condizioni
prevedibili e tenendo conto della natura del suolo (Punto 3.1.3, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
• L'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati
deve essere sospesa allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento esponendo così i lavoratori a rischi. Si devono adottare adeguate
misure di protezione per evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi e in particolare misure che
impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro (Punto 3.2.7, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
• Sulla gru a torre dovra' essere indicata in modo visibile la portata alle diverse distanze dal fulcro. (Punto
3.1.3, Allegato V - D.Lgs. 81/08)
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conformate in modo che durante la lavorazione rimanga scoperto il solo tratto attivo del disco. Esse,
inoltre, devono essere inoltre provviste di un dispositivo di sicurezza atto ad impedire che la lama possa
uscire fuori dal banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura dell’organo tirante (Punto 5.5.4, Allegato
V, D.Lgs. 81/08)
Durante l'uso della sega circolare dovrà essere ordinato ai lavoratori di utilizzare le regolare la cuffia
registrabile atta a evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge
(Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs. 81/08)
Sulla sega circolare sara' installata una cuffia registrabile in grado di impedire il contatto con l'utensile e la
proiezione di schegge. (Punto 5.5.3, Allegato V - D.Lgs.81/08)

Tagli
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quando viene utilizzata la sega, mettere cuffie o tappi auricolari. Non distrarsi e non avvicinare mai le dita
alla lama. Pulire il piano di lavoro. Sul pezzo da tagliare segnare il taglio da eseguire e verificare che la
cuffia sia regolata sullo spessore del pezzo da tagliare. Avviata la sega, spingere il pezzo contro la lama con
continuità, tenendo le mani distanti dalla lama stessa. Per avvicinare piccoli pezzi alla lama usare gli
spingitoi o delle stecche di legno. Quando si taglia una tavola lunga e che sporge molto dal piano di lavoro,
appoggiare l'estremità libera su un cavalletto. Finito di segare un pezzo, spegnere subito la sega.
Durante l'uso dell'attrezzatura dovranno essere vietati indumenti che possono impigliarsi, bracciali od
altro.
Ai lavoratori dovrà essere vietato effettuare operazioni di manutenzione o pulizia con la sega circolare in
moto (Punto 1.6.1, Allegato VI, D.Lgs. 81/08)
Durante l'uso della sega circolare per il taglio di tavolame in lungo dovrà essere ordinato ai lavoratori di
utilizzare il coltello divisore in acciaio, applicato posteriormente alla lama a distanza di non più di 3
millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il taglio (Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs. 81/08)
Il disco della sega circolare dovra' essere fissato all'albero in maniera efficace.
Il disco della sega circolare dovra' essere mantenuto affilato.
La lavorazione di pezzi di piccole dimensioni ancorché la macchina sia provvista dei prescritti mezzi di
protezione, deve essere effettuata facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili
(punto 9, Allegato VI D.Lgs. 81/08)
La sega circolare prevedera' un dispositivo in grado di impedire il riavviamento spontaneo dopo
un'interruzione dell'alimentazione elettrica.
Presso la sega circolare sara' reperibile uno spingipezzo per pezzi piccoli e/o particolari.
Sulla sega circolare sara' installato un arresto di emergenza. (Punto 2.4, Allegato V - D.Lgs. 81/08)
Sulla sega circolare saranno installati schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la
tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto (Punto 5.5.3, Allegato V, D.Lgs. 81/08)

DPI DA UTILIZZARE
Guanti per rischi meccanici.EN 388.
Inserti auricolari modellabili usa e getta.EN 352-2; EN 458.
Inserti auricolari preformati riutilizzabili.EN 352-2; EN 458.
Occhiali due oculari.EN 166.

SEGNALETICA PREVISTA
Pericolo rumore.D.Lgs.81/08.

ATTREZZATURA: Seghetto manuale
Il seghetto manuale è un attrezzo atto a tagliare legno o altri materiali,
al fine di dividere un pezzo di materiale in parti più piccole secondo le
misure desiderate.
In particolare, è un utensile in cui la forza motrice è fornita dal lavoro
muscolare di un operatore.
E' possibile dividere i seghetti manuali in due grosse famiglie:
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L'attrezzatura dovrà portare l'indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (Punto 9.4, Allegato V, D.Lgs. 81/08)
Nelle pause di lavoro interrompere l'alimentazione elettrica del vibratore
Verificare l'integrità e la protezione dei cavi di alimentazione e della spina del vibratore elettrico per
calcestruzzo
Il vibratore sara' alimentato a 50V verso terra
Posizionare il trasformatore del vibratore elettrico per calcestruzzo in un luogo asciutto
L'attrezzatura di lavoro verrà installata in modo da proteggere i lavoratori esposti contro i rischi di un
contatto diretto o indiretto con la corrente elettrica (punto 6.1, Allegato VI D.Lgs. 81/08)

P.S.C.
75n

Sezione 5

Rev. 0 –
pag. 233

P.S.C.
75n

Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO

Rev. 0 –
pag. 238

Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO
La presente sezione è dedicata al coordinamento del cantiere e, in funzione dei vari aspetti, sono di seguito
specificati i seguenti capitoli:
•
•
•

Cooperazione responsabili, imprese e lavoratori autonomi
Coordinamento lavorazioni e loro interferenze
Coordinamento elementi di uso comune

COOPERAZIONE RESPONSABILI, IMPRESE E LAVORATORI
Qui si seguito sono indicate le azioni di coordinamento in funzione dei soggetti responsabili per l’attuazione
delle stesse:
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori dovrà:
•
•
•
•

Illustrare le scelte organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive previste nel PSC in
riferimento all’area di cantiere, durante una riunione di coordinamento, alla presenza di tutte le parti
interessate, da eseguire prima dell’inizio dei lavori;
Individuare l’impresa esecutrice incaricata all’allestimento del cantiere ed alla manutenzione in
efficienza dello stesso;
Provvedere all’aggiornamento del PSC in occasione di circostanze che modifichino sostanzialmente il
contenuto del piano;
In caso di aggiornamento del PSC, il coordinatore per l’esecuzione potrà richiedere alle imprese
esecutrici l’aggiornamento del relativo POS. In tale ipotesi il coordinatore per l’esecuzione prenderà
le iniziative necessarie per informare il committente ed i responsabili di tutte le imprese esecutrici
sul contenuto delle modifiche apportate.

Le Imprese affidatarie dovranno:
•
•
•
•
•
•
•
•

Redigere il POS;
Verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima di inviarlo al CSE;
Trasmettere i POS delle imprese esecutrici al CSE;
Indicare al committente il nominativo del preposto alla verifica delle idoneità tecnico professionali
delle imprese esecutrici;
Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Verificare il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte
delle imprese esecutrici cui ha affidato i lavori;
Corrispondere alle imprese esecutrici gli oneri della sicurezza “non ribassati” in relazione ai lavori
affidati in subappalto;
Formare il proprio personale in funzione delle mansioni di sicurezza assegnate.

Le Imprese esecutrici, oltre a quanto previsto per le imprese affidatarie, se del caso, dovranno:
•
•
•

Nominare un preposto per i lavori assegnati, al quale il CSE farà riferimento per ogni comunicazione;
Realizzare l’impostazione di cantiere in conformità al PSC o proporre modifiche al CSE che avrà
l’onere di approvarle o richiedere modifiche e integrazioni;
Mantenere in efficienza gli apprestamenti per tutta la durata dei lavori.

I Lavoratori e i lavoratori autonomi presenti cantiere, dovranno:
•

Essere muniti ed esporre di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore, del datore di lavoro;

IMPRESA DI APPARTENENZA
Datore di Lavoro

Verdi Giacomo
_________________________
FOTO

Rossi Paolo
Matricola: 0987
Data di Nascita:
Luogo di Nascita:
Data di Assunzione: 01/03/2008
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Rischi interferenti:
•
•
•
•
•
•

Inalazione polveri
Investimento
Proiezione di schegge
Caduta di materiale dall'alto
Ribaltamento
Fiamme ed esplosioni

Lavorazioni interferenti:
• Scavi manuali
• Trasporto e scarico elementi prefabbricati

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI
•
•
•
•
•
•
•

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovrà indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.
L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER I RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione.Rif. norm.: EN 397.
Gilet ad alta visibilità.Rif. norm.: EN 471.
Semimaschera filtrante per polveri FF P3.Rif. norm.: EN 149.

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.
Pericolo caduta materiali.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18.
Vietato effettuare manovre - lavori in corso.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6.
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11.
Vietato operare su organi in moto.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8.
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza.Rif. norm.: .
W002 - Pericolo materiale esplosivo.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.

INTERFERENZA N. 3
Periodo:
Giorni continuativi:
Zona di lavoro:

Dal 20/04/2018 al 20/04/2018
1 giorni
Zona unica
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Coordinamento definito

Rischi interferenti:
•
•
•
•
•

Inalazione polveri
Investimento
Proiezione di schegge
Caduta di materiale dall'alto
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
• Scavi manuali
• Montaggio pilastri prefabbricati

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI
•
•
•
•
•
•
•

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovrà indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.
L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.

DPI PER I RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione.Rif. norm.: EN 397.
Gilet ad alta visibilità.Rif. norm.: EN 471.
Semimaschera filtrante per polveri FF P3.Rif. norm.: EN 149.

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.
Pericolo caduta materiali.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18.
Vietato effettuare manovre - lavori in corso.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6.
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11.
Vietato operare su organi in moto.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8.
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza.Rif. norm.: .

INTERFERENZA N. 4
Periodo:
Giorni continuativi:
Zona di lavoro:
Stato interferenza:

Dal 21/04/2018 al 21/04/2018
1 giorni
Zona unica
Coordinamento definito

P.S.C.
75n

Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO

Rev. 0 –
pag. 242

Rischi interferenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Investimento
Ribaltamento
Rumore
Cesoiamento
Inalazione polveri
Caduta di materiale dall'alto
Proiezione di schegge
Fiamme ed esplosioni

Lavorazioni interferenti:
• Rinterri
• Montaggio travi prefabbricate

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovrà indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.
L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER I RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione.Rif. norm.: EN 397.
Gilet ad alta visibilità.Rif. norm.: EN 471.
Semimaschera filtrante per polveri FF P3.Rif. norm.: EN 149.

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.
Pericolo caduta materiali.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18.
Vietato effettuare manovre - lavori in corso.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6.
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11.
Vietato operare su organi in moto.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8.
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza.Rif. norm.: .
W002 - Pericolo materiale esplosivo.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.

INTERFERENZA N. 5
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Dal 22/04/2018 al 22/04/2018
1 giorni
Zona unica
Coordinamento definito

Rischi interferenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Investimento
Ribaltamento
Rumore
Cesoiamento
Inalazione polveri
Caduta di materiale dall'alto
Proiezione di schegge
Fiamme ed esplosioni

Lavorazioni interferenti:
• Rinterri
• Montaggio solai con travetti prefabbricati

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovrà indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.
L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER I RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione.Rif. norm.: EN 397.
Gilet ad alta visibilità.Rif. norm.: EN 471.
Semimaschera filtrante per polveri FF P3.Rif. norm.: EN 149.

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.
Pericolo caduta materiali.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18.
Vietato effettuare manovre - lavori in corso.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6.
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11.
Vietato operare su organi in moto.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8.
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza.Rif. norm.: .
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W002 - Pericolo materiale esplosivo.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.

INTERFERENZA N. 6
Periodo:
Giorni continuativi:
Zona di lavoro:
Stato interferenza:

Dal 23/04/2018 al 23/04/2018
1 giorni
Zona unica
Coordinamento definito

Rischi interferenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Investimento
Ribaltamento
Rumore
Cesoiamento
Inalazione polveri
Caduta di materiale dall'alto
Proiezione di schegge
Fiamme ed esplosioni

Lavorazioni interferenti:
• Rinterri
• Copertura con tegoli prefabbricati

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovrà indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.
L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER I RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione.Rif. norm.: EN 397.
Gilet ad alta visibilità.Rif. norm.: EN 471.
Semimaschera filtrante per polveri FF P3.Rif. norm.: EN 149.

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.
Pericolo caduta materiali.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18.
Vietato effettuare manovre - lavori in corso.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6.

P.S.C.
75n

Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO

Rev. 0 –
pag. 245

Vietato l'accesso alle persone non autorizzate.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11.
Vietato operare su organi in moto.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8.
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza.Rif. norm.: .
W002 - Pericolo materiale esplosivo.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.

INTERFERENZA N. 7
Periodo:
Giorni continuativi:
Zona di lavoro:
Stato interferenza:

Dal 24/04/2018 al 24/04/2018
1 giorni
Zona unica
Coordinamento definito

Rischi interferenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Proiezione di schegge
Inalazione polveri
Caduta di materiale dall'alto
Investimento
Rumore
Fiamme ed esplosioni
Ribaltamento
Inalazione gas e vapori

Lavorazioni interferenti:
• Casserature in legno
• Trasporto a rifiuto
• Lucernari termoformati

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovrà indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.
L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER I RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione.Rif. norm.: EN 397.
Gilet ad alta visibilità.Rif. norm.: EN 471.
Semimaschera filtrante per polveri FF P3.Rif. norm.: EN 149.

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI
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P004 - Divieto di transito ai pedoni.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.
Pericolo caduta materiali.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18.
Vietato effettuare manovre - lavori in corso.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6.
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11.
Vietato operare su organi in moto.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8.
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza.Rif. norm.: .
W002 - Pericolo materiale esplosivo.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.

INTERFERENZA N. 8
Periodo:
Giorni continuativi:
Zona di lavoro:
Stato interferenza:

Dal 25/04/2018 al 25/04/2018
1 giorni
Zona unica
Coordinamento definito

Rischi interferenti:
•
•
•
•
•
•

Proiezione di schegge
Inalazione polveri
Caduta di materiale dall'alto
Rumore
Investimento
Ribaltamento

Lavorazioni interferenti:
• Casserature in legno
• Posa pannellature verticali

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovrà indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.
L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER I RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione.Rif. norm.: EN 397.
Gilet ad alta visibilità.Rif. norm.: EN 471.
Semimaschera filtrante per polveri FF P3.Rif. norm.: EN 149.
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SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.
Pericolo caduta materiali.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18.
Vietato effettuare manovre - lavori in corso.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6.
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11.
Vietato operare su organi in moto.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8.
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza.Rif. norm.: .

INTERFERENZA N. 9
Periodo:
Giorni continuativi:
Zona di lavoro:
Stato interferenza:

Dal 26/04/2018 al 26/04/2018
1 giorni
Zona unica
Coordinamento definito

Rischi interferenti:
•
•
•
•
•
•

Proiezione di schegge
Inalazione polveri
Caduta di materiale dall'alto
Rumore
Ribaltamento
Investimento

Lavorazioni interferenti:
• Casserature in legno
• Gronde e pluviali

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovrà indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.
L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER I RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione.Rif. norm.: EN 397.
Gilet ad alta visibilità.Rif. norm.: EN 471.
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Semimaschera filtrante per polveri FF P3.Rif. norm.: EN 149.

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.
Pericolo caduta materiali.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18.
Vietato effettuare manovre - lavori in corso.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6.
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11.
Vietato operare su organi in moto.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8.
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza.Rif. norm.: .

INTERFERENZA N. 10
Periodo:
Giorni continuativi:
Zona di lavoro:
Stato interferenza:

Dal 27/04/2018 al 27/04/2018
1 giorni
Zona unica
Coordinamento definito

Rischi interferenti:
•
•
•
•
•
•

Caduta di materiale dall'alto
Ribaltamento
Proiezione di schegge
Rumore
Fiamme ed esplosioni
Inalazione gas e vapori

Lavorazioni interferenti:
• Ferro in opera
• Impermeabilizzazione di coperure

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI
•
•
•
•
•
•
•

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovrà indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.
La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.
L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER I RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione.Rif. norm.: EN 397.
Gilet ad alta visibilità.Rif. norm.: EN 471.
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SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI
Pericolo caduta materiali.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18.
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11.
W002 - Pericolo materiale esplosivo.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.

INTERFERENZA N. 11
Periodo:
Giorni continuativi:
Zona di lavoro:
Stato interferenza:

Dal 28/04/2018 al 28/04/2018
1 giorni
Zona unica
Coordinamento definito

Rischi interferenti:
•
•
•
•
•
•

Caduta di materiale dall'alto
Ribaltamento
Proiezione di schegge
Rumore
Fiamme ed esplosioni
Inalazione gas e vapori

Lavorazioni interferenti:
• Ferro in opera
• Isolamento termico di coperture

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI
•
•
•
•
•
•
•

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovrà indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.
La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.
L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER I RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione.Rif. norm.: EN 397.
Gilet ad alta visibilità.Rif. norm.: EN 471.

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI
Pericolo caduta materiali.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18.
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11.
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W002 - Pericolo materiale esplosivo.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.

INTERFERENZA N. 12
Periodo:
Giorni continuativi:
Zona di lavoro:
Stato interferenza:

Dal 29/04/2018 al 29/04/2018
1 giorni
Zona unica
Coordinamento definito

Rischi interferenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caduta di materiale dall'alto
Ribaltamento
Rumore
Cesoiamento
Investimento
Proiezione di schegge
Inalazione polveri
Fiamme ed esplosioni
Inalazione gas e vapori

Lavorazioni interferenti:
• Ferro in opera
• Getto di calcestruzzo
• Vibrazione calcestruzzo
• Murature e tramezzi

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovrà indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.
L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER I RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione.Rif. norm.: EN 397.
Gilet ad alta visibilità.Rif. norm.: EN 471.
Semimaschera filtrante per polveri FF P3.Rif. norm.: EN 149.

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.
Pericolo caduta materiali.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18.
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Vietato effettuare manovre - lavori in corso.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6.
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11.
Vietato operare su organi in moto.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8.
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza.Rif. norm.: .
W002 - Pericolo materiale esplosivo.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.

INTERFERENZA N. 13
Periodo:
Giorni continuativi:
Zona di lavoro:
Stato interferenza:

Dal 30/04/2018 al 30/04/2018
1 giorni
Zona unica
Coordinamento definito

Rischi interferenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rumore
Cesoiamento
Investimento
Ribaltamento
Proiezione di schegge
Caduta di materiale dall'alto
Inalazione polveri
Fiamme ed esplosioni
Inalazione gas e vapori

Lavorazioni interferenti:
• Getto di calcestruzzo
• Vibrazione calcestruzzo
• Installazione scambiatori di calore, pompe ed accessori

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovrà indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.
L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER I RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione.Rif. norm.: EN 397.
Gilet ad alta visibilità.Rif. norm.: EN 471.
Semimaschera filtrante per polveri FF P3.Rif. norm.: EN 149.

P.S.C.
75n

Sezione 7 - INTERFERENZE E COORDINAMENTO

Rev. 0 –
pag. 252

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.
Pericolo caduta materiali.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18.
Vietato effettuare manovre - lavori in corso.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6.
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11.
Vietato operare su organi in moto.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8.
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza.Rif. norm.: .
W002 - Pericolo materiale esplosivo.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.

INTERFERENZA N. 14
Periodo:
Giorni continuativi:
Zona di lavoro:
Stato interferenza:

Dal 01/05/2018 al 01/05/2018
1 giorni
Zona unica
Coordinamento definito

Rischi interferenti:
•
•
•
•
•
•
•

Rumore
Proiezione di schegge
Caduta di materiale dall'alto
Cesoiamento
Investimento
Ribaltamento
Inalazione polveri

Lavorazioni interferenti:
• Realizzazione impianto elettrico interno
• Getto di calcestruzzo
• Vibrazione calcestruzzo

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI
•
•
•
•
•
•
•
•

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza, le
zone di pericolo.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
Nei giorni di particolare affollamento la movimentazione delle macchine operatrici devono essere coordinate
da personale a terra; per tale scopo l'impresa esecutrice dovrà indicare il nominativo della persona addetta nel
proprio POS.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.
L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi di
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure di
coordinamento.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi di
maggiore esposizione.

DPI PER I RISCHI INTERFERENTI
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Elmetti di protezione.Rif. norm.: EN 397.
Gilet ad alta visibilità.Rif. norm.: EN 471.
Semimaschera filtrante per polveri FF P3.Rif. norm.: EN 149.

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI
P004 - Divieto di transito ai pedoni.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.
Pericolo caduta materiali.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18.
Vietato effettuare manovre - lavori in corso.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-6.
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11.
Vietato operare su organi in moto.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-8.
Vietato rimuovere dispositivi e protezioni di sicurezza.Rif. norm.: .

INTERFERENZA N. 15
Periodo:
Giorni continuativi:
Zona di lavoro:
Stato interferenza:

Dal 02/05/2018 al 02/05/2018
1 giorni
Zona unica
Coordinamento definito

Rischi interferenti:
•
•
•
•
•

Fiamme ed esplosioni
Inalazione gas e vapori
Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Rumore

Lavorazioni interferenti:
• Impianto igienico sanitario
• Disarmo strutture c.a.

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI
•
•
•
•
•

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza,
zone di pericolo.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure
coordinamento.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi
maggiore esposizione.

DPI PER I RISCHI INTERFERENTI
Semimaschera filtrante per polveri FF P3.Rif. norm.: EN 149.

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI
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Vietato l'accesso alle persone non autorizzate.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11.
W002 - Pericolo materiale esplosivo.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.

INTERFERENZA N. 16
Periodo:
Giorni continuativi:
Zona di lavoro:
Stato interferenza:

Dal 03/05/2018 al 03/05/2018
1 giorni
Zona unica
Coordinamento definito

Rischi interferenti:
•
•
•
•
•
•

Inalazione polveri
Proiezione di schegge
Rumore
Caduta di materiale dall'alto
Fiamme ed esplosioni
Inalazione gas e vapori

Lavorazioni interferenti:
• Impianto di teleriscaldamento
• Disarmo strutture c.a.

PRESCRIZIONI DA ATTUARE PER LO SFASAMENTO TEMPORALE E SPAZIALE
Le imprese esecutrici dovranno coordinarsi per eseguire le lavorazioni in luoghi diversi

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER I RISCHI INTERFERENTI
•
•
•
•
•
•
•

Predisporre idonea segnaletica e recintare, anche provvisioriamente e per tutta la durata dell'interferenza,
zone di pericolo.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti alle lavorazioni interferenti.
Dovrà essere interdetto l'accesso e il transito ai lavoratori non addetti.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni devono indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
La salita e discesa dei materiali devono essere coordinate da personale a terra.
L'impresa esecutrice deve curare la formazione e informazione per i lavoratori concernente i rischi
interferenza specifici; i responsabili delle imprese devono viglilare sulla corretta applicazione delle misure
coordinamento.
Tutti i lavoratori addetti alle lavorazioni interferenti dovranno indossare gli otoprotettori nei periodi
maggiore esposizione.

DPI PER I RISCHI INTERFERENTI
Elmetti di protezione.Rif. norm.: EN 397.
Semimaschera filtrante per polveri FF P3.Rif. norm.: EN 149.

SEGNALETICA DA PREVEDERE PER I RISCHI INTERFERENTI
Pericolo caduta materiali.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18.
Vietato l'accesso alle persone non autorizzate.Rif. norm.: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11.
W002 - Pericolo materiale esplosivo.Rif. norm.: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010.
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Sezione 8 - PROCEDURE COMPLEMENTARI E DI DETTAGLIO

Considerata la particolarità delle lavorazioni non è prescritta l’indicazione di procedure complementari e di
dettaglio al presente PSC da parte dell’impresa affidataria.
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Sezione 10 - SEGNALETICA DI CANTIERE
In cantiere dovrà essere predisposta la seguente segnaletica di sicurezza.

1 - Cartello di cantiere
Zona di cantiere: Zona unica
Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Triangolare
Conformità: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: W015 - Pericolo di carichi sospesi

Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Triangolare
Conformità: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: W019 - Pericolo di schiacciamento

Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Triangolare
Conformità: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: W020 - Pericolo ostacolo in alto

Categoria: Cartelli di divieto
Classificazione: Forma Circolare
Conformità: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: P004 - Divieto di transito ai pedoni

Categoria: Cartelli di divieto
Classificazione: Forma Circolare
Conformità: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: P023 - Vietato ostruire il passaggio

Categoria: Cartelli di prescrizione
Classificazione: Forma Circolare
Conformità: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: M001 - Obbligo generico

Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Triangolare
Conformità: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-18
Denominazione: Pericolo caduta materiali

Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Triangolare
Conformità: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7545-1
Denominazione: Pericolo generico

Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Triangolare
Conformità: D.Lgs.81/08
Denominazione: Pericolo rumore
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Categoria: Cartelli di avvertimento
Classificazione: Forma Triangolare
Conformità: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: W012 - Pericolo elettricità

Categoria: Cartelli di prescrizione
Classificazione: Forma Circolare
Conformità: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: M014 - E' obbligatorio indossare il casco di protezione

Categoria: Cartelli di divieto
Classificazione: Forma Circolare
Conformità: D. Lgs. 81/08; UNI EN ISO 7010
Denominazione: P003 - Vietato fumare o usare fiamme libere

2 - Divieto di accesso alle persone non autorizzate
Zona di cantiere: Zona unica
Categoria: Cartelli di divieto
Classificazione: Forma Circolare
Conformità: D.Lgs.81; UNI 7543; UNI 7544-11
Denominazione: Vietato l'accesso alle persone non autorizzate
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1,00

SOMMANO
8
Fornitura e posa estintori portatili
1C.09.500.0010.f omologati a polvere di tipo non
corrosivo,abrasivo o tossico, 40% minimo di
Map, conformi alla direttiva 97/23/CEPed,
d.lgs 25.02.2000 n. 93, DM 07.01.2005 UNI EN 3-7:2008,manometro rimovibile con
valvolina di ritegno a molla incorporata nel
corpovalvola, completi di supporti di
fissaggio, con capacità:- 9 Kg, classe di
fuoco 55A 233BC, manometro Ã˜ 40 mm,
supporto aparete
estintore carrellato

1,00

0,00

0,00

0,00

57,21

200,00

200,00

12,93

387,90

89,00

2 225,00

di
0,00

0,00

0,00

10
Cartelli in alluminio verniciato, tipo
1C.09.450.0010. monofacciale, per segnaletica di vario
tipo, posti in opera:- superficie da 9,1 fino
c
a 19 dm²
Cartelli di pericolo, divieto ed obbligo

30,00

0,00

0,00

0,00

SOMMANO mq
Elemento prefabbricato monoblocco per
uso spogliatoio, refettorio, dormitorio,
uffici; con pannelli di tamponatura
strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato dilana di roccia, pareti in
pannelli sandwich da 50 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di

30,00

30,00

SOMMANO cadauno
Elemento prefabbricato monoblocco per
uso spogliatoio, refettorio, dormitorio,
uffici; con pannelli di tamponatura
strutturali, tetto in lamiera grecata
zincata, soffitto in doghe preverniciate con
uno strato dilana di roccia, pareti in
pannelli sandwich da 50 mm, con due
lamiere d'acciaio zincate e preverniciate
coibentate con poliuretano espanso
autoestinguente, pavimento in lastre di
legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con
barre di protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente al dm
37/08,
interruttore
generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole
in
materiale
termoplastico
autoestinguente con una finestra e
portoncino esterno semivetrato, con
allacciamento alle linee di alimentazione e
di scarico (esclusi gli arredi). montaggio,
smontaggio e nolo primo mese o frazione
(esclusi arredi).
Primo mese

1,00

1,00

SOMMANO

12
s.1.01.2.01.b

57,21

Attrezzature per il primo soccorso

1,00

11
s.1.01.2.01.a

500,00

1,00

1,00

SOMMANO cadauno
9
N.P. Mezzi
protezione
collettiva.01

500,00

1,00

10,00

2,50

0,00

25,00

25,00
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legno truciolare idrofugo con piano di
calpestio in guaina di pvc pesante,
serramenti in alluminio anodizzato con
barre di protezione esterne, impianto
elettrico canalizzato rispondente al dm
37/08,
interruttore
generale
magnetotermico differenziale, tubazioni e
scatole
in
materiale
termoplastico
autoestinguente con una finestra e
portoncino esterno semivetrato, con
allacciamento alle linee di alimentazione e
di scarico (esclusi gli arredi).nolo per ogni
mese successivo o frazione (esclusi arredi).
Per sette mesi

7,00

10,00

2,50

0,00

175,00

SOMMANO mq
13
s.1.01.2.03.a

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio
con armadietti doppi e sedili, minimo sei
posti. montaggio, smontaggio e nolo per 1°
mese o frazione.
Primo mese

6,00

0,00

0,00

0,00

Predisposizione di locale ad uso spogliatoio
con armadietti doppi e sedili, minimo sei
posti. nolo per ogni mese successivo o
frazione.
Per sette mesi

7,00

0,00

0,00

6,00

15
s.1.01.2.08.a

Predisposizione di locale uso ufficio,
provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino,
armadietto doppio, lampada da tavolo.
montaggio, smontaggio e nolo per 1° mese
o frazione.
Primo mese

1,00

0,00

0,00

0,00

16
s.1.01.2.08.b

Predisposizione di locale uso ufficio,
provvisto di scrivania, con cassettiera,
poltroncina, due sedie, armadi, tavolino,
armadietto doppio, lampada da tavolo.
nolo per ogni mese successivo o frazione.
Per sette mesi

7,00

0,00

0,00

0,00

17
s.1.01.2.18.a

Elemento prefabbricato contenente tre wc
alla turca, tre piatti doccia, due lavandini
a canale a tre rubinetti, boyler e
riscaldamento, collegamento a fognatura
esistente, alla rete acqua, alla rete
elettrica di cantiere (base m² 15).
montaggio, smontaggio e nolo per un
mese. montaggio, smontaggio e nolo per
1° mese o frazione.
Primo mese

SOMMANO cad
18
s.1.01.2.18.b

Elemento prefabbricato contenente tre wc
alla turca, tre piatti doccia, due lavandini
a canale a tre rubinetti, boyler e
riscaldamento, collegamento a fognatura
esistente, alla rete acqua, alla rete
elettrica di cantiere (base m² 15).

1,00

0,00

0,00

0,00

294,42

1,47

61,74

135,52

135,52

12,08

84,56

575,00

575,00

7,00

7,00

SOMMANO addetto

49,07

1,00

1,00

SOMMANO addetto

577,50

42,00

42,00

SOMMANO addetto

3,30

6,00

6,00

SOMMANO addetto
14
s.1.01.2.03.b

175,00

1,00

1,00
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montaggio, smontaggio e nolo per un
mese. nolo per ogni mese successivo o
frazione.
Per sette mesi

7,00

0,00

0,00

0,00

7,00

SOMMANO cad
19
s.1.01.4.04.a

Trabattello mobile prefabbricato uni en
1004 in tubolare di alluminio, base cm 135
X 250, completo di piani di lavoro, botole e
scale di accesso ai piani, protezioni,
stabilizzatori e quanto altro previsto dalle
norme vigenti, altezza max. di utilizzo m.
17,10. nolo per un mese o frazione del solo
materiale.
2 unità x 6 mesi

2,00

0,00

0,00

6,00

Trabattello mobile prefabbricato uni en
1004 in tubolare di alluminio, base cm 135
X 250, completo di piani di lavoro, botole e
scale di accesso ai piani, protezioni,
stabilizzatori e quanto altro previsto dalle
norme vigenti, altezza max. di utilizzo m.
17,10. Per ogni montaggio e smontaggio in
opera.
2 unità

2,00

0,00

0,00

2,00

Parapetto
provvisorio
a
montanti
prefabbricati (guardacorpo) uni en 13374
classe A, costituito da aste metalliche
verticali ancorate su solai o solette
orizzontali o inclinate max. 10° o su scale
in c.a. con spessore min. cm. 20, con
tassello di fissaggio, con interasse max 180
cm., traversi orizzontali di protezione e
tavola fermapiede in legno altezze min.
cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre
mensole per ogni montante. Al metro
lineare. costo primo mese o frazione.
compreso il montaggio e lo smontaggio
senza utilizzo di piattaforrma di lavoro
elevabile.
Sul perimetro della copertura

1,00 140,00

0,00

0,00

Parapetto
provvisorio
a
montanti
prefabbricati (guardacorpo) uni en 13374
classe A, costituito da aste metalliche
verticali ancorate su solai o solette
orizzontali o inclinate max. 10° o su scale
in c.a. con spessore min. cm. 20, con
tassello di fissaggio, con interasse max 180
cm., traversi orizzontali di protezione e
tavola fermapiede in legno altezze min.
cm 20 e spessore cm. 4, bloccate su tre
mensole per ogni montante. Al metro
lineare. costo per ogni mese o frazione
successivo al primo.
Sul perimetro della copertura - 4 mesi

SOMMANO m
23
Impiego di palancole metalliche di
1C.02.300.0030. qualsiasi tipo. Compresi i tracciamenti, la
b
preparazionedegli accessi e dei piani di
lavoro, il trasporto e l'allontanamento di
tutte le attrezzature,l'infissione in terreni

4,00 140,00

0,00

0,00

257,10

3 085,20

26,00

104,00

5,17

723,80

2,27

1 271,20

140,00

140,00

SOMMANO m
22
s.1.01.5.24.c

927,08

4,00

4,00

SOMMANO cad
21
s.1.01.5.24.b

132,44

12,00

12,00

SOMMANO cad
20
s.1.01.4.04.b

7,00

560,00

560,00
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di qualsiasi natura e consistenza,
l'estrazione, il noleggio dellepalancole per
i primi 30 giorni (o periodo inferiore),
l'assistenza
dell'impresa
e
quant'altronecessario per la formazione e
l'utilizzo della palancolata. Per pesi:- da 71
a 100 kg/m²
Opere provvisionali per contenimento
collina lato Zona Imprese

1,00

30,00

0,00

8,00

240,00

SOMMANO mq
24
1C.02.300.0040

Noleggio di palancole metalliche, per ogni
giorno successivo ai primi 30 giorni di
utilizzo, perogni t.
Opere provvisionali per contenimento
collina lato Zona Imprese - mese successivo

SOMMANO t

240,00

30,00 240,00

0,10

0,00

84,44

20 265,60

1,85

1 332,00

720,00

720,00

COSTI DELLA SICUREZZA €

47 283,21

P.S.C.
75n

Sezione 12 - TAVOLE ESPLICATIVE

Sezione 12 - TAVOLE ESPLICATIVE

Rev. 0 –
pag. 264

Sezione 13 - ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE DA TENERE IN CANTIERE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Piano Operativo di sicurezza (Datore di lavoro impresa esecutrice)
Elenco Macchine e attrezzature utilizzate in cantiere
Dichiarazione di conformità macchine ed attrezzature
D.U.R.C. in corso di validità
Copia verbali di consegna dei DPI
Certificato di iscrizione Camera di Commercio, Industria ed artigianato con oggetto sociale inerente la
tipologia dell'appalto
Schede di sicurezza sostanze e materiali pericolose utilizzati in cantiere
Cartellino di riconoscimento dei lavoratori
Verbali nomine lavoratori con mansioni di sicurezza
Verbale di formazione e informazione ai lavoratori
Dichiarazione organico medio annuo, distinto per qualifica
Certificato di idoneità alla mansione dei lavoratori
Documento di Valutazione dei Rischi (art. 17 D. Lgs 81/08)
Dichiarazione di assenza di provvedimenti interdittivi ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 81/08 (Datore di
lavoro impresa affidataria)
Nominativi soggetti incaricati dall'impresa esecutrice per l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 97 del
D.Lgs. 81/08
Copia Valutazione del rischio RUMORE
Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei Ponteggi se impiegati in cantiere) a cura
dell'impresa esecutrice, se necassario.
Piano delle demolizioni, a cura dell'impresa esecutrice.

