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Scheda n°1
FASE N° 3.1.18

FASI OPERATIVE
26.7.7 - Bagno chimico portatile costruito in

CODICE FO.IN.001
Area Lavorativa:

CATEGORIA:
INCANTIERAMENTO
FASE OPERATIVA:
ALLESTIMENTO DI BASAMENTI PER BARACCHE E MACCHINE
Posa in opera di basamenti da predisporre in cantiere come supporto per baracche e macchine operatrici fisse.
Schede attività elementari
collegate:
Schede macchine ed
ATTREZ024
AUTOBETONIERA (fino a mc. 10 di portata)
attrezzature collegate:
Macchine ed attrezzature

Rischi per la sicurezza:

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Mazza, piccone,martello, pinze, tenaglie;
Betoniera a bicchiere o Autobetoniera;
Autogru (per basamenti in legno).
Contatti con macchinari, organi in movimento
Elettrocuzione
Rumore
Ribaltamento, perdita di stabilità
Investimento di persone o cose
Movimentazione manuale dei carichi
- Casco protettivo
- Guanti
- Scarpe di sicurezza
- Otoprotettori
- Tuta da lavoro

Prescrizioni esecutive:

- Fornire ed utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni
all'uso.
- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità
degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
- Collegare la macchine operatrici all'impianto elettrico in assenza di tensione.
- L'alimentazione deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munito dei
dispositivi di protezione.
- I cavi devono essere a norma CEI di tipo per posa mobile.
- Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrici. Posizionare i cavi in modo da evitare
danni per usura meccanica e così che non costituiscano intralcio.
- Segnalare immediatamente eventuali danni ai cavi elettrici.
- In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di
protezione individuale. (otoprotettori) con relative informazioni all'uso.
- Verificare che le macchine operatrici utilizzate siano dotate di tutte le protezioni degli
organi in movimento ed abbiano l'interruttore con bobina di sgancio.
- Non indossare abiti svolazzanti.
- Non introdurre attrezzi e/o arti nel bicchiere della betoniera durante la rotazione.
- Non rimuovere le protezioni.
- Non spostare le macchine operatrici dalla posizione stabilita.
- Posizionare le macchine operatrici su base solida e piana evitando i rialzi instabili.
- Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi.
- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
- I basamenti di particolari ed importanti strutture devono essere allestiti tenendo conto delle
caratteristiche delle strutture stesse e del terreno sul quale andranno a gravare.

Riferimenti normativi e
note:
WinSafe Dlgs.81/2008

D.Lgs. 81/08
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Scheda n°1
Valutazione del Rischio
Allegato

FASI OPERATIVE
Indice Magnitudo :Lieve;

CODICE FO.IN.001

Indice Frequenza :Media;
Livello del rischio : Lieve
#Immagine//Grafo/#
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Scheda n°2
FASE N° 1.1.7

FASI OPERATIVE
6.1.2.1 - Fondazione stradale misto granulometrico

CODICE FO.LA.003
Area Lavorativa:

CATEGORIA:
LAVORI STRADALI
FASE OPERATIVA:
FORMAZIONE DEL SOTTOFONDO STRADALE
Sottofondo stradale costituito da materiale di fiume o di cava (tout-venant), steso a strati, moderatamente innaffiato,
compattato e cilindrato con rullo da 14-16 tonnellate.
Schede attività elementari
collegate:
Schede macchine ed
ATTREZ001
AUTOCARRI - DUMPER
attrezzature collegate:
Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'interno del cantiere o
su strada di materiale quale terra, sabbia, cemento ecc.
Schede macchine ed
ATTREZ029
MONTACARICHI
attrezzature collegate:
Apparecchiatura completa delle relative linee elettriche per forza
motrice, illuminazione, segnalazione e la messa a terra, compresa
la costruzione di sottoponte di lavoro
Schede macchine ed
ATTREZ045
LIVELLATORE - GRADER
attrezzature collegate:
E' usato per spandimenti e spostamento di terra a breve distanza e
per il livellamento del terreno. Può essere rimorchiato da un
trattore o dotato di motore proprio ed è costituito da un telaio a
ponte, su quattro ruote indipendenti.
Macchine ed attrezzature

- Attrezzi manuali
- Autocarro
- Pala meccanica
- Grader
- Rullo compressore.

Rischi per la sicurezza:

Investimento di persone o cose
Contatti con macchinari, organi in movimento
Rumore
Vibrazioni
Esposizione a polveri
Carico e scarico materiale
Cadute in scavi
- Casco
- Scarpe di sicurezza
- Guanti
- Tuta protettiva
- Otoprotettori

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Prescrizioni esecutive:

- Non sostare nel raggio di azione della macchina
- Verificare l'efficacia di tutti i dispositivi di sicurezza delle macchine operatrici
- Il personale addetto all'utilizzo delle macchine operatrici deve essere adeguatamente
formato
- Rispettare gli orari di utilizzo delle macchine operatrici ai fini dell'inquinamento acustico
- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore
- Deviare il traffico a distanza di sicurezza dalla zona dell'intervento al fine di evitare ogni
possibile interferenza e posizionare la segnaletica di sicurezza
- Evitare pericolosi travasi di carburante
- Tenere idonei mezzi di estinzione a portata di mano
- Rispettare le istruzioni d'uso e manutenzione riportate nel libretto dei mezzi
- Rispettare le disposizioni locali per il carico degli automezzi e per lo smaltimento dei

WinSafe Dlgs.81/2008
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Scheda n°2

FASI OPERATIVE

CODICE FO.LA.003

rifiuti
- Per lavori eseguiti in autostrada rispettare le specifiche norme e le disposizione impartite
dalle società concessionarie
- Per quanto riguarda le misure di prevenzione dei mezzi utilizzati fare riferimento alle
relative schede nei mezzi d'opera
- Vietare l'avvicinamento, la sosta e l'attraversamento alle persone non addette
- Utilizzare dispositivi che riducono al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni
- Verificare periodicamente l'efficienza dei camion e dei macchinari a motore
- Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e porre la segnalazione a distanza
adeguata alla visibilità.
- Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
- Segnalare ostacoli e/o aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).

Riferimenti normativi e
note:
Valutazione del Rischio
Allegato

D.Lgs. 81/08, Codice della Strada
Indice Magnitudo :Medio;

Indice Frequenza :Alta;
Livello del rischio : Alto
#Immagine//Grafo/#
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Scheda n°3
FASE N° 1.1.6

FASI OPERATIVE
1.5.5 - Costituzione di rilevato, per la

CODICE FO.LA.004
Area Lavorativa:

CATEGORIA:
LAVORI STRADALI
FASE OPERATIVA:
FORMAZIONE DI RILEVATO
Riporto di terreno con mezzo meccanico, a strati successivi, rullato e costipato, per la formazione di rilevato stradale.
Schede attività elementari
collegate:
Schede macchine ed
ATTREZ001
AUTOCARRI - DUMPER
attrezzature collegate:
Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'interno del cantiere o
su strada di materiale quale terra, sabbia, cemento ecc.
Schede macchine ed
ATTREZ019
ESCAVATORE (oleodinamico)
attrezzature collegate:
Macchina usata per lo scavo ed il movimento di terra od altro
materiale incoerente.
Originariamente erano concepiti per piccoli lavori nell'ingegneria
civile, poi grazie allo sviluppo della tecnologia dei componenti
oleodi
Schede macchine ed
ATTREZ029
MONTACARICHI
attrezzature collegate:
Apparecchiatura completa delle relative linee elettriche per forza
motrice, illuminazione, segnalazione e la messa a terra, compresa
la costruzione di sottoponte di lavoro
Macchine ed attrezzature

Rischi per la sicurezza:

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Prescrizioni esecutive:

- Attrezzi manuali
- Pala meccanica
- Autocarro
- Rullo Compressore
- Livellatore, Grader
Contatti con macchinari, organi in movimento
Investimento di persone o cose
Urti, compressioni, impatti, colpi
Esposizione a polveri
Rumore
Ribaltamento, perdita di stabilità
Seppellimento, sprofondamento
- Tuta da lavoro
- Casco
- Occhiali protettivi
- Guanti
- Scarpe di sicurezza
- Mascherina con filtro specifico
- Otoprotettori
- Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con
segnalazioni e sbarramenti
- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore
- Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante
- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire
- Utilizzare dispositivi che riducono al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni
- e dal rumore.
- Verificare periodicamente l'efficienza dei camion e dei macchinari a motore
- In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di
protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso.
- Effettuare periodica manutenzione.
- Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e porre la segnalazione a distanza
adeguata alla visibilità.
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Scheda n°3

FASI OPERATIVE

CODICE FO.LA.004

- Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
- Segnalare eventuali ostacoli o le aperture esistenti (chiusini, cassonetti, pozzetti, ecc.).
- Dare alle scarpe del rilevato pendenze idonee in funzione della natura delle terreno onde
impedire pericolosi scoscendimenti.I valori che più comunemente si usano sono: 1/1 per le
terre compatte; 1,5/1 per le terre ordinarie; 2/1 per le terre sciolte (salvo diverse prescrizioni
di progetto).
- E' vietato l'addossamento di terrapieni su murature di fresca costruzione.
- E' vietato utilizzare per i riempimenti materie, quali quelle argillose, che rammolliscono ed
aumentano di volume con l'assorbimento di acqua.
- Per la stabilità del rilevato è necessario procedere alla esecuzione per strati paralleli
successivi, in modo da non generare punti cedevoli, di potenza tale che dopo la costipazione
non superino 20 cm ed alla innaffiatura dei vari strati.

Riferimenti normativi e
note:
Valutazione del Rischio
Allegato

D.Lgs. 81/08, Codice della Strada
Indice Magnitudo :Medio;

Indice Frequenza :Alta;
Livello del rischio : Alto
#Immagine//Grafo/#
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Scheda n°4
FASE N° 1.1.3

FASI OPERATIVE
1.4.1.2 - Scarificazione per primi 3 cm

CODICE FO.LA.011
Area Lavorativa:

CATEGORIA:
LAVORI STRADALI
FASE OPERATIVA:
POSA IN OPERA DI CORDOLI PER MARCIAPIEDE
Formazione, su predisposto scavo, di cordolo in cemento vibrocompresso o pietra per marciapiedi.
Schede attività elementari
collegate:
Schede macchine ed
ATTREZ024
AUTOBETONIERA (fino a mc. 10 di portata)
attrezzature collegate:
Macchine ed attrezzature
Rischi per la sicurezza:

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Autocarro, mezzo di sollevamento, cazzuola, betoniera, attrezzi d'uso comune
Contatti con macchinari, organi in movimento
Proiezione di schegge e materiali
Investimento di persone o cose
Urti, compressioni, impatti, colpi
Caduta a livello e scivolamento
Movimentazione manuale dei carichi
- Guanti
- Casco
- Otoprotettori
- Tuta da lavoro e indumentiad alta visibilità
- Scarpe di sicurezza

Prescrizioni esecutive:

- Verificare l'efficacia di tutti i dispositivi di sicurezza delle macchine operatrici
- Non rimuovere le protezioni delle parti meccaniche in movimento
- Verificare l'efficienza di tutti i dispositivi di comando delle macchine
- Evitare il trasporto manuale di materiale eccedente i 30 Kg
- Prestare la massima attenzione durante le fasi di spostamento e di posa delle lastre usate per
la realizzazione dei cordoli
- Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinari ai fini dell'inquinamento acustico
- Rispettare le norme di sicurezza riportate nel libretto d'uso e manutenzione dei mezzi
- Tenere idonei mezzi di estinzione a portata di mano
- Per quanto riguarda le misure di sicurezza dei mezzi meccanici utilizzati, fare riferimento
alle relative schede nei mezzi d'opera
- Dichiarazione di stabilità della betoniera da parte del produttore su verifica di tecnico
abilitato allegata al "libretto di istruzioni" che dovrà contenere inoltre: schema di
installazione, istruzioni per manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva della
betoniera, schema dei circuiti elettrici
- Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con
segnalazioni, transennamenti e sbarramenti

Riferimenti normativi e
note:
Valutazione del Rischio
Allegato

D.Lgs. 81/08
Indice Magnitudo :Lieve;

Indice Frequenza :Media;
Livello del rischio : Lieve
#Immagine//Grafo/#
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Scheda n°5
FASE N° 2.1.4

FASI OPERATIVE
P.A.07 - Delineatori normali di margine h=110cm

CODICE FO.LA.013
Area Lavorativa:

CATEGORIA:
LAVORI STRADALI
FASE OPERATIVA:
POSIZIONAMENTO CARTELLI DI SEGNALAZIONE
Posizionamento di adeguata segnaletica verticale e/o orizzontale preliminare a qualsiasi fase lavorativa su arterie aperte al
traffico.
Schede attività elementari
collegate:
Schede macchine ed
ATTREZ003
AUTOCARRO-FURGONE
attrezzature collegate:
Vengono utilizzati per il trasporto di materiali di qualsiasi genere
in genere imballato (furgoni) o sciolto (autocarri
Macchine ed attrezzature

Rischi per la sicurezza:

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:

Riferimenti normativi e
note:
Valutazione del Rischio
WinSafe Dlgs.81/2008

Attrezzi d'uso comune
Camions per il trasporto
Carrelli trasportatori
Semafori
Cartelloni
Coni segnaletici
Schiacciamento
Cesoiamento
Abrasioni, ferite, punture, tagli
Impigliamento, trascinamento
Investimento di persone o cose
Caduta a livello e scivolamento
Elettrocuzione
Posture disagevoli, incongrue
Incidenti stradali
- Guanti e calzature di sicurezza
- Tute o giubbotti da lavoro ad alta visibilità
- Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all'uso.
- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità
degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
- Predisporre servizi di segnalazione con adeguate istruzioni agli addetti.
- Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e posizionare le segnalazioni a
distanza adeguata alla visibilità.
- La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada.
- A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti
gli indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9
giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).
- Fare uso degli indumenti ad alta visibilità forniti.
- Illuminazione delle parti a rischio, segnalazioni acustiche e luminose per le macchine in
movimento (avanti e retromarcia), automazione di tutte le parti utilizzate nei carrelloni
trasportatori nelle attività di carico e scarico (rampe bracci mobili, fermi) per evitare il più
possibile il movimento dei carichi.
- Per evitare gli investimenti, durante la predisposizione della segnaletica, utile servirsi di una
macchina posaconi
- E' consigliabile l'uso di una segnaletica di grosse dimensioni fornita di luci lampeggianti
per segnalare la presenza del cantiere.
- Corretta descrizione e dimensionamento dei dispositivi di trattenimento delle macchine
operatrici (funi, catene, fermi, scarpe, ecc.)
- Per il caricamento e lo scarico del rullo compattatore, se non gommato, sono necessari degli
assi di legno per aumentare l'attrito ed evitare il contatto ferro-ferro.
D.Lgs. 81/08, Codice della Strada
Indice Magnitudo :Lieve;

Indice Frequenza :Bassa;
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Scheda n°5

FASI OPERATIVE

Allegato
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Scheda n°6
FASE N° 1.1.8

FASI OPERATIVE
6.1.4.1 - Conglomerato bituminoso strato base

CODICE FO.LA.017
Area Lavorativa:

CATEGORIA:
LAVORI STRADALI
FASE OPERATIVA:
STESA STRATO BITUMINOSO A CALDO
Posa in opera di conglomerato bituminoso eseguito con materiali rispondenti alle norme C.N.R. formato da binder e
tappetino, stesi a caldo e di vario spessore con vibrofinitrice.
Schede attività elementari
collegate:
Schede macchine ed
ATTREZ044
FINITRICE
attrezzature collegate:
Macchina che serve per spianare, pressare e lisciare i materiali
impiegati nella pavimentazione delle strade
Macchine ed attrezzature

Rischi per la sicurezza:

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:

- Attrezzi manuali.
- Autocarro
- VibroFinitrice
- Pale o badili
- Rastrelli o lisciatoi
Schiacciamento
Cesoiamento
Abrasioni, ferite, punture, tagli
Impigliamento, trascinamento
Urti, compressioni, impatti, colpi
Radiazioni non ionizzanti
Caduta a livello e scivolamento
Elettrocuzione
Posture disagevoli, incongrue
Ustioni
Incidenti stradali
Vapori di bitume
Ribaltamento, perdita di stabilità
Guanti ignifughi, scarpe di sicurezza, Casco, occhiali o maschera di sicurezza, Tuta da lavoro
ad alta visibilità, mascherina, cuffia o tappi antirumore
- Quando i lavori si svolgono in zone a traffico intenso, predisporre almeno due operai per
regolare il transito delle autovetture
- Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche secondo la periodicità prevista dalla
norma
- Impedire l'avvicinamento, la sosta ed il transito di persone non addette ai lavori, con
segnalazioni e sbarramenti
- Tenere i prodotti infiammabili ed esplodenti lontano dalle fonti di calore
- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di
ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione al rumore
- Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante
- Utilizzare dispositivi che riducono al minimo il rischio derivante dalle vibrazioni
- Verificare periodicamente l'efficienza dei camion e dei macchinari a motore
- Segnalare e transennare l'area di cantiere
- Controllare l'adeguata stabilita del rullo durante le fasi di lavorazione
- Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinari ai fini dell'inquinamento acustico
- Non rimuovere le protezioni ed i dispositivi di sicurezza dei mezzi meccanici
- Segnalare eventuale malfunzionamento delle macchine
- La segnaletica apposta dovrà essere rispondente alle vigenti norme (D. Lgs. 81/08, Nuovo
Codice della Strada, Circolare Ministero dei Lavori Pubblici)
- Per quanto riguarda i lavori autostradali, rispettare le vigenti norme e le disposizioni delle
società concessionarie
- Vietare l'avvicinamento alle macchine a tutti coloro che non siano direttamente addetti a
tali lavori.
- Vietare la presenza di persone nelle manovre di retromarcia.

WinSafe Dlgs.81/2008
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Scheda n°6

Riferimenti normativi e
note:

Valutazione del Rischio
Allegato

FASI OPERATIVE

CODICE FO.LA.017

- Segnalare la zona interessata all'operazione.
In alcuni casi, per evitare i danni dei vapori di bitume per il personale a terra, vengono
utilizzate delle cappe aspiranti che scaricano in corrispondenza del tubo di scappamento.
Le finitrici sono dotate di luci di lavoro. Sono istallati accessori (fori, attacchi, occhielli) per
assicurare un carico, recupero e trasporto sicuri.
Spesso nei cantieri medio piccoli la cabina sulle finitrici non viene montata anche a causa
degli arbusti e dei rami che possono arrivare all'altezza dell'operatore. Viene sostituita
talvolta da un ombrellone se il cantiere in zona soleggiata. La mancanza, o l'esiguità, della
produzione di polvere in questa fase non rende la cabina indispensabile.
In alcuni modelli di finitrici sono montati due seggiolini ai due lati della macchina. Ciò non
per consentire la presenza di due operatori (l'operatore a bordo sempre uno), ma per
consentire una sistemazione che consenta la migliore visuale a seconda della carreggiata in
corso di pavimentazione.
I comandi sono ubicati e, se necessario, anche protetti, in modo da evitare una attivazione
accidentale.
I comandi per la regolazione dei rasatori telescopici sono progettati in modo da assicurare il
loro ritorno alla posizione folle quando vengono rilasciati. L'estensione o la chiusura del
rasatore telescopico non può essere provocata simultaneamente dal posto di guida e dall'area
di controllo a distanza. I comandi dal posto di guida hanno la precedenza.
Le macchine con avviamento elettrico, pneumatico o idraulico del motore sono dotate di una
funzione di avviamento in folle che impedisce l'avviamento se i comandi delle funzioni
pericolose non sono in posizione d'arresto.
I dispositivi di avviamento dei motori sono collocati e concepiti in modo tale che l'operatore
sia protetto dai pericoli che possono insorgere durante l'avviamento.
Quando i dispositivi di avviamento elettrico vengono azionati non sono possibili movimenti
di spostamento e movimenti dei trasportatori.
E' installato un comando di arresto di emergenza posto in posizione comoda, in grado di
arrestare tutte le funzioni pericolose della macchina.
Le zone dei rasatori sono dotate di passerelle che devono coprire la larghezza operante del
rasatore.
I cofani dei motori sono fissati in modo permanente.
Le parti ruotanti su perno sono dotate di un dispositivo di blocco integrale, rigido, che
impedisca la rotazione durante la manutenzione e/o il trasporto.
Le viti di distribuzione (o coclee), entro la larghezza della macchina, sono coperte sulla parte
superiore, per esempio mediante grate. Quando sporgono oltre la larghezza della macchina
sono protette almeno da ringhiere di sicurezza.
Le macchine sono dotate di un avvisatore acustico.
I rasatori telescopici, che durante il funzionamento potrebbero creare zone di schiacciamento
o di cesoiamento, devono essere dotati di luci gialle lampeggianti. Queste luci devono essere
attivate automaticamente quando i rasatori sono in funzione.
D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 475/92, D.Lgs.17/10, Codice della Strada.
Note: Gli operatori sono in tre di cui uno a bordo e due a terra. Quelli a terra effettuano anche
le operazioni di rifinitura prelevando il conglomerato in prossimità delle coclee.
Indice Magnitudo :Lieve; Indice Frequenza :Media;
Livello del rischio : Lieve
#Immagine//Grafo/#
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Scheda n°7
FASE N° 1.1.4

FASI OPERATIVE
1.4.4 - Taglio di pavimentazione stradale

CODICE FO.LA.019
Area Lavorativa:

CATEGORIA:
LAVORI STRADALI
FASE OPERATIVA:
TAGLIO DELLA MASSICCIATA STRADALE
Viene tagliato o frantumato lo strato di conglomerato per consentire lo scavo nel materiale incoerente sottostante. Si può
utilizzare un tagliasfalto a disco o montato su un semovente, oppure un martello pneumatico, con operatore sulla massa
battente o munito di braccio brandeggiabile. Qualsiasi attrezzatura si usi richiede l'intervento di una sola persona.
Schede attività elementari
collegate:
Schede macchine ed
ATTREZ001
AUTOCARRI - DUMPER
attrezzature collegate:
Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'interno del cantiere o
su strada di materiale quale terra, sabbia, cemento ecc.
Macchine ed attrezzature
Rischi per la sicurezza:

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Prescrizioni esecutive:

Taglia asfalto a disco/Taglia asfalto a percussione, autocarro, attrezzi manuali.
Abrasioni, ferite, punture, tagli
Investimento di persone o cose
Proiezione di schegge e materiali
Contatti con macchinari, organi in movimento
Elettrocuzione
Rumore
Vibrazioni
Esposizione a polveri
- Tuta protettiva per lavori di demolizione
- Casco
- Occhiali protettivi
- Guanti
- Scarpe di sicurezza
- Mascherina con filtro specifico
- Otoprotettori
- Verificare l'efficacia di tutti i dispositivi di sicurezza
- Non sostare nel raggio d'azione delle macchine
- Predisporre adeguata segnaletica di sicurezza sia diurna che notturna
- Rispettare gli orari di utilizzo dei macchinari ai fini dell'inquinamento acustico
- Gli operai addetti all'utilizzo dei macchinari devono essere adeguatamente formati
- Segnalare le manovre degli automezzi
- Rispettare le disposizioni per il carico degli automezzi e lo smaltimento dei rifiuti
- Rispettare le istruzioni di uso e manutenzione dei mezzi meccanici
- Evitare pericolosi travasi di carburante
- Tenere idonei mezzi di estinzione a portata di mano
- Segnalare eventuali malfunzionamenti delle macchine
- Per quanto riguarda le misure di prevenzione dei mezzi meccanici utilizzati fare riferimento
alle relative schede nei mezzi d'opera
- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento.
- Transennare la zona interessata dai lavori
- Tutti i macchinari costruiti dopo il 1995 devono essere conformi alla "Direttiva macchine".
- Verificare le valvole di sicurezza del compressore
- Salire e scendere dai mezzi meccanici utilizzando idonei dispositivi e solo a motore spento
- Utilizzare dispositivi che riducono al minimo i rischi dovuti alle vibrazioni
- Effettuare eventuali riparazioni del mezzo solo quando ha il motore spento e limitatamente
ad interventi di emergenza
- Individuare, precedentemente alle operazioni, tutti i servizi interrati, segnalandoli
- Vietare la presenza di persone nelle vicinanze del martellone.
- Verificare l'ampiezza della zona di pericolo ed adottare sistemi di protezione adeguati.
- Accertarsi che la proiezione di detriti non interessi le zone limitrofe.
- Deviare il traffico a distanza sufficiente dalla zona interessata alla lavorazione al fine di
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Scheda n°7

Riferimenti normativi e
note:
Valutazione del Rischio
Allegato

FASI OPERATIVE

CODICE FO.LA.019

evitare ogni possibile interferenza
- Per lavori eseguiti in autostrada rispettare le specifiche norme e le disposizioni delle società
concessionarie
- Ove esistano linee aeree elettriche mantenersi a distanza di sicurezza.
D.Lgs. 81/08, D.Lgs. 475/92, Codice della Strada
Indice Magnitudo :Medio;

Indice Frequenza :Bassa;
Livello del rischio : Lieve
#Immagine//Grafo/#
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Scheda n°8
FASE N° 2.1.1

FASI OPERATIVE
6.6.22 - Esecuzione di strisce longitudinali

CODICE FO.LA.020
Area Lavorativa:

CATEGORIA:
LAVORI STRADALI
FASE OPERATIVA:
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE
Realizzazione di verniciatura per segnaletica stradale orizzontale.
Schede attività elementari
collegate:
Schede macchine ed
ATTREZ039
MOTOCOMPRESSORE
attrezzature collegate:
Macchine producenti aria compressa costituite da un gruppo
motore e da un gruppo compressore, il primo alimentato con
motore a scoppio o diesel, o collegato alla rete elettrica, il secondo
aspira aria e la comprime a pressione.
Macchine ed attrezzature
Rischi per la sicurezza:

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:

Riferimenti normativi e
note:
Valutazione del Rischio
Allegato

Compressore, pistola verniciatrice a spruzzo.
Rumore
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Investimento di persone o cose
Allergeni
guanti, scarpe di sicurezza, tuta di lavoro, occhiali protettivi, maschere per la protezione delle
vie respiratorie, otoprotettori, giubotto ad alta visibilità
- Fornire idonei dispositivi di protezione individuale con relative informazioni all'uso.
- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità
degli attacchi dei manici di legno agli elementi metallici.
- Predisporre servizi di segnalazione con adeguate istruzioni agli addetti.
- Tenersi strettamente sul bordo estremo della carreggiata e posizionare le segnalazioni a
distanza adeguata alla visibilità.
- La segnalazione deve essere conforme a quanto previsto dal Codice della Strada.
- A tutti coloro che devono operare in prossimità di zone di transito veicolare, vanno forniti
gli indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9
giugno 1995 (G.U. n. 174 del 27.7.95).
- Fare uso degli indumenti ad alta visibilità forniti.
- verificare l'efficienza dei dispositivi di comando e di controllo, del carter, della puleggia e
della cinghia della pistola e del compressore
- segnalare efficacemente l'area di lavoro
- durante il rifornimento di carburante del compressore spegnere il motore e non fumare
- segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti
- lasciare sempre la macchina in perfetta efficienza, curandone la pulizia e l'eventuale
manutenzione
- Durante le operazioni di miscelazione delle vernici e dei solventi è necessario allontanare
dall'area di lavoro tutto il materiale facilmente infiammabile. Le attrezzature ed i loro
accessori (tubazioni flessibili, riduttori, valvole, ecc.) dovranno essere conservate, poste,
utilizzate e mantenute in conformità alle indicazioni del fabbricante. Nelle immediate
vicinanze della zona di lavoro è opportuno tenere a disposizione almeno un estintore portatile
e gli addetti dovranno dare uso dei DPI idonei.
D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10
Indice Magnitudo :Lieve;

Indice Frequenza :Bassa;
Livello del rischio : Trascurabile
#Immagine//Grafo/#
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Scheda n°9
FASE N° 1.1.22

FASI OPERATIVE
P.A.04 - Nolo a caldo di autocarro ribaltabile

CODICE FO.LA.021
Area Lavorativa:

CATEGORIA:
LAVORI STRADALI
FASE OPERATIVA:
SPAZZAMENTO
Dopo l'operazione di fresatura, o comunque prima della fase di stesa, si procede alla rimozione di tutto quel materiale che
non stato asportato direttamente dalla fresatrice mediante spazzatrici o mediante scope e pale.
Schede attività elementari
collegate:
Schede macchine ed
ATTREZ001
AUTOCARRI - DUMPER
attrezzature collegate:
Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'interno del cantiere o
su strada di materiale quale terra, sabbia, cemento ecc.
Macchine ed attrezzature
Rischi per la sicurezza:

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Spazzatrice
Autocarro/dumper
Abrasioni, ferite, punture, tagli
Impigliamento, trascinamento
Investimento di persone o cose
Esposizione a polvere
Posture disagevoli, incongrue
Incidenti stradali
Rumore
- Casco
- Guanti
- Otoprotettori
- Mascherine antipolvere
- Scarpe di sicurezza
- Tuta protettiva ed indumenti rifrangenti (lavori stradali)

Prescrizioni esecutive:

Le spazzatrici meccaniche sono attrezzate solitamente anche per il traffico cittadino, nel caso
in cui non lo fossero devono essere istallati accessori adeguati (fori, attacchi, occhielli) per
assicurare un carico, recupero e trasporto sicuri.
Le macchine devono essere dotate di un sistema di sterzo che garantisca una guida sicura
considerando la velocità nominale della macchina e la sua capacità di arresto.
Per evitare contatti elettrici per l'operatore i cavi devono essere nascosti o coperti.
E' installato un comando di arresto di emergenza in grado di arrestare tutte le funzioni
pericolose della macchina e posto in posizione comoda.
I cofani dei motori devono essere fissati in modo permanente.
Vista l'alta mobilità delle macchine spazzatrici, opportuno che siano dotate di un avvisatore
acustico.
Dispositivi di protezione individuale: La mascherina antipolvere consigliabile per tutte le
persone che operano nelle adiacenze della macchina spazzatrice, per chi opera nelle vicinanze
sono fortemente consigliati gli stivali antishock e otoprotettori. I guanti sono invece necessari
soprattutto per gli addetti alla spazzatura manuale. Per tutti, ma soprattutto per questi ultimi,
sono necessarie tute o corpetti con strisce catarifrangenti.

Riferimenti normativi e
note:
Valutazione del Rischio
Allegato

D.Lgs. 81/08, Codice della Strada
Indice Magnitudo :Lieve;

Indice Frequenza :Media;
Livello del rischio : Lieve
#Immagine//Grafo/#
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Scheda n°10
FASE N° 3.1.20

FASI OPERATIVE
O.S.A.02 - Noleggio di centralina elettronica semaf

CODICE FO.LA.024
Area Lavorativa:

CATEGORIA:
LAVORI STRADALI
FASE OPERATIVA:
RIMOZIONE MACCHINE E SEGNALETICA
Vengono rimosse le macchine dalla superficie su cui si interviene e si toglie la segnaletica prevista. Le persone addette a
questa operazione sono le stesse che si occupano delle macchine e delle attrezzature di cantiere. Generalmente non superano
le 5 persone.
Schede attività elementari
collegate:
Schede macchine ed
ATTREZ004
AUTOCARRO CON GRU
attrezzature collegate:
Autogrù gommata, con stabilizzatori e braccio elevatore
telescopico, per movimentazione carichi.
Macchine ed attrezzature
Rischi per la sicurezza:

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:

Riferimenti normativi e
note:
Valutazione del Rischio
Allegato

Autocarro con gru per il trasporto
Carrelli trasportatori
Schiacciamento
Cesoiamento
Abrasioni, ferite, punture, tagli
Impigliamento, trascinamento
Investimento di persone o cose
Caduta a livello e scivolamento
Elettrocuzione
Posture disagevoli, incongrue
Incidenti stradali
- Guanti e calzature di sicurezza
- Tute o giubbotti da lavoro ad alta visibilità
Illuminazione delle parti a rischio, segnalazioni acustiche e luminose per le macchine in
movimento (avanti e retromarcia), automazione di tutte le parti utilizzate nei cartelloni
trasportatori nelle attività di carico e scarico (rampe bracci mobili, fermi) per evitare il più
possibile il movimento dei carichi.
E' consigliabile l'uso di una segnaletica di grosse dimensioni fornita di luci lampeggianti per
segnalare la presenza del cantiere.
Corretta descrizione e dimensionamento dei dispositivi di trattenimento delle macchine
operatrici (funi, catene, fermi, scarpe, ecc.)
Per il caricamento e lo scarico del rullo compattatore, se non gommato, sono necessari degli
assi di legno per aumentare l'attrito ed evitare il contatto ferro-ferro.
Dispositivi di protezione individuale: sono indispensabili tute e corpetti con bande
catarifrangenti (soprattutto nei cantieri notturni), guanti scarpe antisdrucciolo e antishock.
D.Lgs. 81/08, Codice della Strada
Indice Magnitudo :Lieve;

Indice Frequenza :Media;
Livello del rischio : Lieve
#Immagine//Grafo/#
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Scheda n°11
FASE N° 1.1.1

FASI OPERATIVE
1.1.5.1 - Scavo a sezione obbligata in terre

CODICE FO.SC.03
Area Lavorativa:

CATEGORIA:
SCAVI
FASE OPERATIVA:
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON MEZZI MECCANICI
Scavo a cielo aperto o all'interno di edifici eseguito a sezione ristretta con l'ausilio di escavatore e a mano in terreno di
qualsiasi natura, carico e trasporto a rifiuto dei materiali.
Schede attività elementari
collegate:
Schede macchine ed
ATTREZ001
AUTOCARRI - DUMPER
attrezzature collegate:
Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'interno del cantiere o
su strada di materiale quale terra, sabbia, cemento ecc.
Schede macchine ed
ATTREZ019
ESCAVATORE (oleodinamico)
attrezzature collegate:
Macchina usata per lo scavo ed il movimento di terra od altro
materiale incoerente.
Originariamente erano concepiti per piccoli lavori nell'ingegneria
civile, poi grazie allo sviluppo della tecnologia dei componenti
oleodi
Macchine ed attrezzature
Rischi per la sicurezza:

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Prescrizioni esecutive:

Escavatore, pala meccanica con benna e con martellone, eventuale pompa sommersa,
eventuali casseri componibili prefabbricati, utensili d'uso comune, autocarro.
Investimento di persone o cose
Abrasioni, ferite, punture, tagli
Esposizione a polveri
Movimentazione manuale dei carichi
Rumore
Urti, compressioni, impatti, colpi
Proiezione di schegge e materiali
Infezioni da microorganismi
Caduta di materiale dall'alto
- Tuta da lavoro
- Casco
- Occhiali protettivi
- Guanti
- Scarpe di sicurezza
- Mascherina con filtro specifico
- Otoprotettori
Prima di iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo più accurato per rilevare la
presenza nell'area interessata dai lavori di pericoli intrinseci al cantiere, quali i sottoservizi
cittadini (condutture gas e acqua, linee elettricità area o interrata, telefono, …), interferenti
con le operazioni da eseguire.
Delimitare l'area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente
arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare.
Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi con nastro di segnalazione bianco-rosso al
fine di evitare possibili contatti con le parti in movimento.
Appositi cartelli devono avvertire i pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare l'accesso ai
non addetti ai lavori.
Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di
fabbrica esistenti.
Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne
il traffico.
Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata
opportunamente livellata e costipata.
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata,
evitando, se possibile, il doppio senso di marcia.
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di
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Scheda n°11

FASI OPERATIVE

CODICE FO.SC.03

impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.
Se l'escavatore è utilizzato per il sollevamento dei casseri tramite ganci o altri dispositivi di
trattenuta del carico deve essere omologato anche come autogrù.
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici vietare la presenza degli operai nel campo di
azione della macchina operatrice e sul ciglio superiore del fronte d'attacco.
Nello scavo di trincee profonde più di m 1.50, quando la natura e le condizioni del terreno
non diano sufficienti garanzie di stabilità, si deve prevedere, man mano che procede lo scavo,
alle necessarie armature di sostegno delle pareti, sporgenti dai bordi almeno cm 30, a meno
che non si preferisca conferire alle pareti dello scavo un'inclinazione pari all'angolo di
declivio naturale del terreno.
La larghezza della trincea, al netto di eventuali sbatacchiature, deve essere sufficiente a
consentire il lavoro al suo interno.
L'eventuale armatura deve sporgere di almeno 30 centimetri oltre il bordo.
Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Se le condizioni di
lavoro obbligano a tale deposito è necessario provvedere all'armatura delle pareti dello scavo.
In caso di formazione di polvere eccessiva bagnare il terreno.
Immettere in cantiere mezzi in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformità
alle norme specifiche di appartenenza.
È fatto divieto di usare i mezzi per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.
Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di
ribaltamento (ROPS) e in caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.
Per l'accesso al fondo degli scavi è necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare,
ancorate e sporgenti di almeno un metro oltre il piano d'accesso.
Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle (di larghezza non
inferiore a cm 60 per il passaggio di sole persone e di cm 120 per il passaggio anche di
materiali) munite di parapetti regolamentari con arresto al piede su entrambi i lati.
Lo scavo, se lasciato incustodito, deve essere segnalato con idonei cartelli monitori e
circoscritto con opportuni tavolacci per impedire eventuali cadute all'interno.
In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, guanti, mascherine antipolvere.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio
rumore
Prima di iniziare i lavori deve essere effettuato un sopralluogo più accurato per rilevare la
presenza nell'area interessata dai lavori di pericoli intrinseci al cantiere, quali i sottoservizi
cittadini (condutture gas e acqua, linee elettricità area o interrata, telefono, …), interferenti
con le operazioni da eseguire.
Delimitare l'area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente
arretrato (m. 1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare.
Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi con nastro di segnalazione bianco-rosso al
fine di evitare possibili contatti con le parti in movimento.
Appositi cartelli devono avvertire i pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare l'accesso ai
non addetti ai lavori.
Adottare le precauzioni previste per escavazioni nelle immediate vicinanze di corpi di
fabbrica esistenti.
Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasporto e regolamentarne
il traffico.
Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata
opportunamente livellata e costipata.
La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente regolata,
evitando, se possibile, il doppio senso di marcia.
La viabilità in vicinanza degli scavi deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di
impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli scavi.
Predisporre l'armatura delle pareti dello scavo o conferire alle pareti dello scavo un angolo
pari all'angolo di declivio naturale del terreno o procedere al consolidamento del terreno in
relazione alle caratteristiche geotecniche.
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Scheda n°11

FASI OPERATIVE

CODICE FO.SC.03

L'eventuale armatura deve sporgere di almeno 30 centimetri oltre il bordo.
Vietare la costituzione di depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Se le condizioni di
lavoro obbligano a tale deposito è necessario provvedere all'armatura delle pareti dello scavo.
Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di metri 1,50, vietare il sistema di scavo
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.
Le scale a mano di accesso allo scavo di tipo regolamentare devono essere disposte con
vincoli che non consentano slittamenti o rovesciamenti e devono sporgere almeno un metro
oltre il piano d'accesso.
I viottoli e le scale con gradini ricavate nel terreno o nella roccia devono essere dotati di
parapetto, quando il dislivello superi due metri. Le alzate, se ricavate in terreno friabile,
devono essere sostenute con tavole e robusti paletti.
Impartire le istruzioni necessarie per la corretta movimentare manualmente dei carichi.
In caso di formazione di polvere eccessiva bagnare il terreno.
Per l'accesso al fondo degli scavi è necessario utilizzare scale a mano di tipo regolamentare,
ancorate e sporgenti di almeno un metro oltre il piano d'accesso.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, guanti, maschere antipolvere.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio
rumore
Riferimenti normativi e
note:
Valutazione del Rischio
Allegato

D.Lgs. 81/08
Indice Magnitudo :Medio;

Indice Frequenza :Alta;
Livello del rischio : Alto
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Scheda n°12
FASE N° 1.1.13

FASI OPERATIVE
19.6.2 - Fornitura in opera di geotessile

CODICE FO.VE.023
Area Lavorativa:

CATEGORIA:
OPERE A VERDE E FORESTALI
FASE OPERATIVA:
POSA DI GEOSTUOIE
La lavorazione prevede: preparazione, delimitazione e sgombero dell'area, predisposizione di eventuali opere provvisionali,
infissione della geostuoia con staffe metalliche al solco di testa del pendio, stesura della geostuoia lungo il versante e sua
picchettatura.
Schede attività elementari
collegate:
Schede macchine ed
ATTREZ001
AUTOCARRI - DUMPER
attrezzature collegate:
Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'interno del cantiere o
su strada di materiale quale terra, sabbia, cemento ecc.
Macchine ed attrezzature

- Autocarro
- Utensili d'uso comune

Rischi per la sicurezza:

Investimento di persone o cose
Abrasioni, ferite, punture, tagli
Infezioni da microorganismi
Caduta a livello e scivolamento
- Guanti
- Scarpe di sicurezza
- Tuta protettiva e indumenti rifrangenti (in presenza di traffico)

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):

Prescrizioni esecutive:

- L'area circostante il posto di lavoro dovrà essere sempre mantenuta in condizioni di ordine
e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute.
- Controllare le condizioni della scarpata in relazione alle fasi lavorative ed alle postazioni di
lavoro
- Proteggere il versante da eventuali cadute di materiali dall'alto
- Rispettare le disposizioni di sicurezza riportate sul libretto di uso e manutenzione dei mezzi
- Predisporre idonea segnaletica di sicurezza
- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree interessate dall'intervento.
- Sospendere le attività in caso di pioggia, ghiaccio o alte temperature
- Effettuare la manutenzione programmata dei mezzi meccanici
- Fare molta attenzione per periodi prolungati all'esposizione del sole avendo cura di coprire
il capo e di proteggersi da eventuali scottature
- Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante
- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire
- A causa del rischio di infezioni prevedere una profilassi medica preventiva
- L'operatore del mezzo dovrà attenersi alle specifiche di sicurezza riportate nel libretto di
uso e manutenzione del mezzo per lavori in terreni anche sconnessi
- Le manovre del mezzo meccanico dovranno essere condotte in modo da evitare
interferenze con eventuale personale operante con attrezzi manuali e/o con terzi (l'operatore
potrà farsi assistere da personale a terra per manovre particolarmente difficoltose)

Riferimenti normativi e
note:
Valutazione del Rischio
Allegato

D.Lgs. 81/08, Norme UNI
Indice Magnitudo :Medio;

Indice Frequenza :Media;
#Immagine//Grafo/#
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ATTIVITA' ELEMENTARI

CODICE AE002

FASE N° 1.1.5
P.A.03 - Conferimento a rifiuto di materie
Area Lavorativa:
Operazione:
TRASPORTO MATERIALI CON MEZZO MECCANICO
Trasporto di materiali eseguito da autocarro con relativo carico e scarico effettuato con mezzi meccanici.
Macchine ed
Attrezzature:
Rischi per la sicurezza:

Autocarro, Grù/Pala meccanica
Carico e scarico materiale
Ribaltamento, perdita di stabilità
Investimento di persone o cose
Inalazione gas di scarico
Presenza di persone estranea in zona a rischio
Esposizione a polveri
Errata manovra operatore
Scarsa manutenzione mezzi meccanici
Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali
Rumore
Vibrazioni

Dispositivi di Protezione Casco protettivo
Individuali (DPI):
Guanti di pelle
Scarpe di sicurezza
Tuta protettiva
Mascherina

Prescrizioni esecutive:

- Le macchine devono essere mantenute in efficienza secondo il programma di manutenzione
del produttore.
- Prima di utilizzare i macchinari devono comunque essere verificate le condizioni di efficienza
dell'impianto frenante, dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa e degli specchi
retrovisori.
- Il numero di passeggeri trasportati dall'autocarro deve essere quello consentito dal libretto di
circolazione.
- E' vietato trasportare passeggeri nel cassone.
- Il percorso degli automezzi deve essere separato e segnalato dal percorso pedonale nell'ambito
del cantiere.
- Le manovre che possono presentare rischi (retromarcia, accosti, ecc.) devono essere assistite
da personale a terra.
- Il carico dell'automezzo non deve oltrepassare l'altezza delle sponde del cassone.
- Lo stazionamento del mezzo in luoghi chiusi deve essere compatibile con le caratteristiche di
areazione dei locali.
- L'operatore deve essere stato sottoposto ad adeguata formazione.
- Prima di effettuare le operazioni con l'escavatore verificare che non vi siano persone nel
raggio di azione della macchina e pericoli di urti contro strutture fisse, mobili e cavi elettrici e
posizionare idonea segnaletica in presenza di traffico.
- Non utilizzare l'escavatore come gru di cantiere.
- Il braccio dell'escavatore va bloccato se non si stanno eseguendo manovre.
- Dovranno essere adottati accorgimenti e misure contro il rumore.
- La pulizia degli automezzi deve essere effettuata con regolarità ed affidata ad un responsabile
della manutenzione.
- Rispettare le disposizioni e le procedure di smaltimento imposte dalle vigenti leggi nel caso
di rifiuti tossici e speciali.
- Controllare che non ci sia personale non addetto nel raggio di azione delle macchine
- Bagnare le polveri derivanti dalle operazioni di carico e scarico
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Riferimenti normativi e
note:
Allegato

ATTIVITA' ELEMENTARI
D.Lgs. 81/08
#Immagine//Grafo/#
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ATTIVITA' ELEMENTARI

CODICE AE021

FASE N° 1.1.20
P.A.01 - Prestazione d'opera Operaio Comune
Area Lavorativa:
Operazione:
SCAVO ESEGUITO A MANO
Esecuzione di scavo aperto o a sezione obbligata, su terreno di varia consistenza, eseguito con attrezzature manuali.
Macchine ed
Attrezzature:
Rischi per la sicurezza:

Piccone, badile, carriola.
Schiacciamento
Urti, compressioni, impatti, colpi
Movimentazione manuale dei carichi
Posture disagevoli, incongrue
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Cadute in scavi, profondità
Interferenze con linee elettriche aeree
Interferenze con servizi (tubazioni, cavi, ecc.)

Dispositivi di Protezione Guanti da lavoro
Individuali (DPI):
Scarpe antinfortunistiche
Occhiali di protezione
Mascherina (ove opportuno)
Prescrizioni esecutive:
- Per accedere al fondo dello scavo usare scale a pioli vincolate, sporgenti dal ciglio non meno
di mt.1, non aderenti al terreno.
- Per scavi superiori a mt.1 allestire sul ciglio adeguati parapetti con altezza non inferiore a
mt.1, ed apporre adeguate segnalazioni di pericolo, sufficientemente illuminate nelle ore
notturne.
- Non accatastare materiali ed attrezzature sul ciglio dello scavo.
- Individuare, precedentemente alle operazioni di scavo, tutti i servizi interrati segnalandoli e
disattivandoli (se possibile)
- Depositare il materiale di risulta minimo ad 1 m. dal bordo scavo
- Recintare e segnalare tutti gli scavi aperti in particolare in prossimità d'aree di transito
pubblico e abitazioni
- Armare le pareti quando si supera l'altezza di m. 1,50 dal ciglio al piano di scavo e e le pareti
non abbiano una pendenza a declivio naturale.
- Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante.
- Verificare con frequenza le condizioni degli attrezzi.
- Impartire tempestivamente agli addetti le necessarie informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti.
- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con l'intervento di più persone
al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
- Controllare la pressione dei pneumatici della carriola.
- Verificare lo stato dei manici dei picconi onde evitare la rottura degli stessi durante l'uso
- Fornire adeguate informazioni per ridurre l'affaticamento dovuto a lavori in posizione china.

Riferimenti normativi e
note:
Allegato

D.Lgs. 81/08
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Scheda n°15

ATTIVITA' ELEMENTARI

CODICE AE026

FASE N° 3.1.2
26.1.29 - Recinzione provvisionale modulare da
Area Lavorativa:
Operazione:
RECINZIONE CON PALETTI E RETE DI PLASTICA
Recinzione totale dell'area di lavoro con rete di plastica arancione e paletti infissi a terra o su basamento opportunamente
predisposto.
Macchine ed
Attrezzature:

Attrezzi manuali, mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie
Autocarro

Rischi per la sicurezza:

Urti, compressioni, impatti, colpi
Caduta a livello e scivolamento
Caduta dall'alto
Movimentazione manuale dei carichi

Dispositivi di Protezione Guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, tuta da lavoro
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:
- Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare con frequenza le condizioni
degli attrezzi con particolare riguardo alla solidità degli attacchi dei manici di legno agli
elementi metallici.
- In base alla valutazione del livello di esposizione personale fornire idonei dispositivi di
protezione individuale (otoprotettori) con relative informazioni all'uso.
- Rispettare le istruzioni ricevute per un'esatta e corretta posizione da assumere nella
movimentazione dei carichi. Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata
con l'intervento di più persone al fine di ripartire e diminuire lo sforzo.
- Tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento.
- Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di sicurezza.
- Per le recinzioni collocate ai margini della carreggiata stradale, si deve prestare attenzione
agli autoveicoli in transito e posizionare adeguata segnaletica come previsto dal Codice della
Strada.
- L'ingombro deve essere segnalato mediante illuminazione per le ore notturne.
- Utilizzare materiale che conservi le sue caratteristiche di resistenza durante tutta la durata dei
lavori
- Collocazione dei cartelli di segnalazione ed avvertimento in tutti i punti più visibili per gli
operatori e per i visitatori
- Installazione idonei cancelli di legno o di ferro. Dovranno garantire la chiusura durante le ore
in cui il cantiere non opera.
- Verificare l'uso costante dei D.P.I. da parte di tutto il personale operante
- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle
operazioni da eseguire
- Nell'allestimento della recinzione si deve tenere conto, per la sua distanza con l'opera da
demolire, dell'altezza di quest'ultima per evitare che del materiale possa accidentalmente
cadere al di fuori dell'area dei lavori.
- Per infiggere a terra i pali, predisporre apposito piano mobile di lavoro, robusto e delle
dimensioni di 1x1

Riferimenti normativi e
note:
Allegato

D.Lgs. 81/08
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ATTIVITA' ELEMENTARI

FASE N° 3.1.6
Operazione:

26.1.41 - Divisore di corsia new-jersey
VIABILITA'

Macchine ed
Attrezzature:
Rischi per la sicurezza:

Autocarri
Mezzi d'opera
Interferenza con le attività di cantiere
Caduta dall'alto
Seppellimento, sprofondamento
Urti, compressioni, impatti, colpi
Caduta a livello e scivolamento
Cesoiamento
Caduta di materiale dall'alto
Investimento (da parte dei mezzi meccanici)

CODICE AE037
Area Lavorativa:

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:
Quando in cantiere sia previsto l'accesso di non addetti ai lavori, questi devono avere accesso
e percorsi separati e convenientemente protetti da ogni rischio di interferenza con le attività
svolte all'interno del cantiere. Quando sia previsto che non addetti ai lavori possano accedere
ai luoghi di lavoro, devono essere predisposti appositi percorsi protetti e separati dalle
lavorazioni, oppure le persone devono essere accompagnate da personale del cantiere
incaricato allo scopo.Per l'accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti
percorsi e, ove occorrono mezzi di accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni.
All'interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere
regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la
velocità deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei
mezzi.
Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, con
pendenze e curve adeguate alle possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente
in condizioni soddisfacenti.
Le vie di transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere aerate
e illuminate.
La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70
metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato
ad un solo lato, devono essere realizzate, nell'altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad
intervalli non superiori a 20 metri una dall'altra.
Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale acustico.
Se un mezzo non è progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni esso deve
essere equipaggiato con uno speciale segnale luminoso e/o acustico che automaticamente
diventa operativo quando si innesta la marcia indietro.
I mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali
nella direzione di marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente
quando si inverte la direzione di marcia.
I mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro, i mezzi di trasporto speciali (per
esplosivi , di emergenza) devono essere equipaggiati con segnali speciali.
Il trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all'interno delle cabine dei
mezzi per trasporto materiali, se predisposte.
I mezzi mobili a motore utilizzati in cantiere quando non provvisti di cabina di manovra o di
guida, devono essere provvisti di idonea struttura di protezione del posto di guida o manovra
contro i rischi di caduta di materiale dall'alto e contro i rischi di ribaltamento.
Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri
e, quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.
I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose
e
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Scheda n°16

ATTIVITA' ELEMENTARI

CODICE AE037

devono essere aerati ed illuminati.
Le strade, i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere
provvisti di parapetto con tavola fermapiede nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello
superi i due metri.
Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con
tavole e paletti robusti o con altri mezzi atti ad ottenere lo scopo.
Deve altresì essere provveduto al sicuro accesso ai singoli posti di lavoro in piano, in
elevazione, in profondità.
Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti a percorsi interni devono essere illuminate
secondo le necessità diurne e notturne, ed essere mantenute costantemente in condizioni
soddisfacenti.
Le zone di transito e di accesso ai servizi di cantiere ed ai posti di lavoro esposte al rischio di
caduta di materiale dall'alto devono essere protette con robuste tettoie o con parasassi.
L'accesso ai posti di lavoro sopraelevati deve avvenire utilizzando scale fisse a gradini protette
su ambo i lati con parapetto provvisti di tavola fermapiede.
Quando vengono utilizzate scale a mano queste devono risultare vincolate con mezzi idonei a
parti fisse, avere lunghezza tale che almeno un montante sporga a sufficienza oltre il piano di
accesso (è consigliabile che tale sporgenza sia di almeno 1 metro).
Le scale che servono a collegare stabilmente due piani di ponteggio, quando sono sistemate
verso la parte esterna del ponteggio, devono essere provviste sul lato esterno di idonea
protezione (esempio: corrimano-parapetto).
Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più
rapidamente possibile un luogo sicuro.
In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni
di massima sicurezza da parte dei lavoratori.
Tenuto conto del numero di persone, delle dimensioni del cantiere, del tipo di attività
prevedere in modo adeguato numero, distribuzione e dimensioni delle vie e delle uscite di
emergenza.
Le vie e le uscite di emergenza se necessario devono essere dotate di una illuminazione di
emergenza.

Riferimenti normativi e
note:
Allegato
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Scheda n°17

CODICE AE038

ATTIVITA' ELEMENTARI

FASE N° 3.1.17
Operazione:

26.6.14 - Cuffia antirumore ad alto potere
RUMORE

Macchine ed
Attrezzature:
Rischi per la sicurezza:

Ipoacusia

Area Lavorativa:

Dispositivi di Protezione Otoprotettori
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:
Tutte le macchine utilizzate per i lavori, quali ad esempio quelle per movimenti terra
(escavatori, pale meccaniche, ecc.), compressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, ecc.
dovranno essere del tipo silenziato e di moderna concezione, con marmitte perfettamente
efficienti.
Per la salvaguardia della salute dei lavoratori il datore di lavoro deve effettuare una valutazione
del rumore al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro a rischio di danno uditivo,
per attuare le misure preventive e protettive, se necessarie.
A tale fine si deve misurare l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (Lep,
d) ovvero quella settimanale (Lep, w) se quella quotidiana risulta variabile nell'arco della
settimana.
La valutazione deve essere effettuata da personale competente ad intervalli opportuni, con la
consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti.
Nel caso di variazioni degli impianti, macchine e/o delle lavorazioni, queste rilevazioni devono
essere effettuate nuovamente.
Il rapporto contenente l'indagine fonometrica e indicante i criteri, i metodi, le strumentazioni,
le modalità e il personale tecnico competente, deve essere messo a disposizione degli organi
di vigilanza e redatto secondo quanto previsto al Capo II - "Protezione dei lavoratori contro i
rischi di esposizione al rumore durante il lavoro" del D. Lgs. 81/2008.
In merito alla valutazione del rumore, l'art. 189 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 cita testualmente
che: "Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione
giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile
sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il
livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a
condizione che:
a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non
ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A); b) siano adottate le adeguate misure per
ridurre al minimo i rischi associati a tali attività."

Riferimenti normativi e
note:
Allegato
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ATTIVITA' ELEMENTARI

CODICE AE042

FASE N° 3.1.13
26.6.2 - Occhiali protettivi con marchio di
Area Lavorativa:
Operazione:
FUMI, VAPORI, GAS
Nei lavori a freddo o a caldo, eseguiti a mano o con apparecchi, con materiali, sostanze e prodotti che possono dar luogo,
da soli o in combinazione, a sviluppo di gas, vapori, nebbie, aerosol e simili, dannosi alla salute, devono essere adottati
provvedimenti atti a impedire che la concentrazione di inquinanti nell'aria superi il valore massimo tollerato indicato nelle
norme vigenti. La diminuzione della concentrazione può anche essere ottenuta con mezzi di ventilazione generale o con
mezzi di aspirazione localizzata seguita da abbattimento.
Macchine ed
Attrezzature:
Rischi per la sicurezza:

Inalazione
Contatto con gli occhi

Dispositivi di Protezione Mascherina di protezione
Individuali (DPI):
Occhiali protettivi
Prescrizioni esecutive:
In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i
provvedimenti necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di inquinanti fisici e chimici
(polveri, gas o vapori e quant'altro).
Nelle lavorazioni che comportano la formazione di polveri devono essere adottati sistemi di
abbattimento e di contenimento il più possibile vicino alla fonte. Nello stabilire le prescrizioni
deve essere tenuto presente in particolare modo quanto segue:
-Pericolosità delle polveri;
-Flusso di massa degli emissioni;
-Condizioni meteorologiche;
-Condizioni dell'ambiente circostante.
Di regola nelle attività edili è sufficiente provvedere ad inumidire il materiale polverulento
(scavi e demolizioni) e, ove del caso, segregare l'area di lavorazione per contenere
l'abbattimento delle polveri (lavori di sabbiatura). Per il caricamento di prodotti polverulenti
(cemento sfuso) nei silos, l'aria di spostamento deve essere raccolta e convogliata ad un
impianto di depolverizzazione.
Le acque di lavorazione o di lavaggio in eccesso, quando non sono contenute all'interno del
cantiere per essere reimpiegate nel ciclo di produzione, devono essere convenientemente
depurate prima di essere immesse nell'ambiente circostante (canali, corsi d'acqua, bacini).
A seconda dei casi potrà essere necessario prevedere "vasche di decantazione", "nastropresse"
per l'abbattimento dei fanghi, impianti di depurazione e controllo delle acque trattate.
I rifiuti di lavorazione devono essere raccolti, ordinati, reimpiegati e/o smaltiti in conformità
alle disposizioni vigenti. Devono essere pertanto considerati e valutati i residui di lavorazione
che possono essere reimpiegati (terra, macerie), i rifiuti speciali (imballaggi, legname,
contenitori), i rifiuti pericolosi (residui di vernici, solventi, collanti).
Per quanto riguarda polveri, gas e vapori, alle misure tecniche da adottare per ridurre al minimo
le emissioni, è necessario associare misure procedurali ed istruzioni, quali:
-Evitare di gettare materiale dall'alto ed utilizzare canali di scarico a tenuta di polveri con bocca
di scarico il più vicino possibile alla tramoggia o zona di raccolta;
-Irrorare il materiale di risulta polverulento prima di procedere alla sua rimozione;
-Irrorare periodicamente i percorsi dei mezzi meccanici in terra;
-Evitare di bruciare residui di lavorazioni e/o imballaggi che provochino l'immissione nell'aria
di fumi o gas.
Per quanto riguarda i rifiuti o gli scarti di lavorazione, devono essere tenuti in modo ordinato
all'interno del cantiere o in area appositamente attrezzate e perimetrata, in attesa di essere
reimpiegati o smaltiti.
Di norma non può essere previsto l'uso di dispositivi di protezione individuali riguardo a
soggetti estranei all'ambiente di lavoro.
In presenza di soggetti appartenenti ad un ambiente di lavoro "terzo", nei confronti del quale
interferiscono le lavorazioni in oggetto, sarà necessario rivedere la "valutazione del rischio" ed
eventualmente ridefinire l'impiego dei dispositivi di protezione individuali, di competenza di
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Scheda n°18

ATTIVITA' ELEMENTARI

CODICE AE042

tali soggetti.
In tali casi si devono definire regole e procedure mediante i piani di coordinamento.
Le informazioni sui rischi evidenziati dall'analisi dei pericoli e delle situazioni pericolose
presenti o che si possono presentare devono essere fornite a tutti i lavoratori impegnati
nell'esecuzione delle opere. Una specifica formazione deve essere fornita ai soggetti preposti
alla gestione delle emergenze.
In presenza di soggetti appartenenti ad un ambiente di lavoro "terzo", nei confronti del quale
interferiscono le lavorazioni in oggetto, sarà necessario estendere l'informazione ed eventuale
formazione a tali soggetti per il tramite del rispettivi responsabili.
Una segnaletica appropriata deve essere installata in corrispondenza degli accessi al cantiere
e/o delle zone di lavoro confinanti con l'ambiente esterno per segnalare a terzi la natura del
pericolo ed i rischi conseguenti. Sono da considerare in particolare i seguenti cartelli o segnali:
-Divieto di accesso agli estranei ai lavori;
e quant'altro in relazione alla natura ed alle caratteristiche dei lavori

Riferimenti normativi e
note:
Allegato

D.Lgs. 81/08
#Immagine//Grafo/#
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MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ001

FASE N° 1.1.1
1.1.5.1 - Scavo a sezione obbligata in terre
Area Lavorativa:
FASE N° 1.1.4
1.4.4 - Taglio di pavimentazione stradale
Area Lavorativa:
FASE N° 1.1.6
1.5.5 - Costituzione di rilevato, per la
Area Lavorativa:
FASE N° 1.1.7
6.1.2.1 - Fondazione stradale misto granulometrico
Area Lavorativa:
FASE N° 1.1.12
19.3.1.4 - Fornitura e stesa di geogriglia
Area Lavorativa:
FASE N° 1.1.13
19.6.2 - Fornitura in opera di geotessile
Area Lavorativa:
FASE N° 1.1.22
P.A.04 - Nolo a caldo di autocarro ribaltabile
Area Lavorativa:
Descrizione macchina:
AUTOCARRI - DUMPER
Sono automezzi utilizzati per il trasporto all'interno del cantiere o su strada di materiale quale terra, sabbia, cemento ecc.
Investimento di persone o cose
Errata manovra operatore
Caduta di materiale dall'alto
Cedimento parti meccaniche della macchine
Vibrazioni
Rumore
Caduta a livello e scivolamento
Dispositivi di Protezione guanti, scarpe di sicurezza, tuta, casco, dispositivi otoprotettori
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:
PRIMA DELL'USO
verificare l'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i comandi in genere
verificare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa
controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati per la stabilità del mezzo
DURANTE L'USO
azionare il girofaro
non trasportare persone all'interno del cassone
adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei
posti di lavoro richiedere l'aiuto di personale a terra per eseguire le manovre in spazi ristretti
o quando la visibilità è incompleta
non azionare il ribaltabile con il mezzo i posizione inclinata
non superare la portata massima
non superare l'ingombro massimo posizionare e fissare adeguatamente il carico in modo che
risulti ben distribuito e che non possa subire spostamenti durante il trasporto
non caricare materiale sfuso oltre l'altezza delle sponde
durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
DOPO L'USO
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con particolare riguardo per i pneumatici e
per l'impianto frenante, secondo le indicazioni del libretto
segnalare eventuali anomalie di funzionamento
pulire il mezzo e gli organi di comando
Rischi per la sicurezza:

Riferimenti normativi e
note:

- Le macchine di movimento terra devono essere provviste di segnalatore a luce gialla
intermittente sul tetto del posto di guida e di avvisatore acustico all'innesto della retromarcia.
- Devono essere dotate di strutture di protezioni in caso di ribaltamento (ROPS).
- Devono essere inoltre dotate di strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS).
- Tutte le macchine devono essere dotate di marchio CE e conformi alle norme secondo la
"Nuova direttiva macchine" (D.Lgs. 12/2010)
D.Lgs.81/08, D.Lgs.17/10, Codice Strada
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MACCHINE ED ATTREZZATURE

Allegato
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Scheda n°20

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ003

FASE N° 2.1.4
P.A.07 - Delineatori normali di margine h=110cm
Area Lavorativa:
Descrizione macchina:
AUTOCARRO-FURGONE
Vengono utilizzati per il trasporto di materiali di qualsiasi genere in genere imballato (furgoni) o sciolto (autocarri
Rischi per la sicurezza:

Errata manovra operatore
Caduta di materiale dall'alto
Cedimento parti meccaniche della macchine
Vibrazioni
Rumore
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Caduta a livello e scivolamento
Investimento di persone o cose
Ribaltamento, perdita di stabilità

Dispositivi di Protezione
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:
Assegnare il mezzo solo al personale autorizzato
Controllare prima della messa in funzione la perfetta efficienza del mezzo
Dotare il mezzo di appropriata e completa cassetta del pronto soccorso
Caricare il mezzo in modo tale che il carico non limiti la visibilità del conducente
Assicurare la stabilità del carico
Assicurarsi che il carico non sporga posteriormente più dei 3/10 della lunghezza del mezzo e
segnalarlo con pannello riflettente con dimensioni 50x50 cm.
In caso di sosta lasciare almeno 70 cm. per il passaggio dei pedoni
Non trasportare persone
Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione inclinata
Durante i rifornimenti spegnere il motore e non fumare
E' compito dell'addetto al mezzo, segnalare eventuali guasti
In caso di scarsa visibilità munire i mezzi di fascia a strisce rifrangenti
In cantiere segnalare l'operatività del mezzo con segnale luminoso
Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10, Codice Strada
note:
Allegato
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Scheda n°21

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ004

FASE N° 3.1.20
O.S.A.02 - Noleggio di centralina elettronica semaf Area Lavorativa:
FASE N° 3.1.21
O.S.A.03 - Nolo di batteria ricaricabile 24V
Area Lavorativa:
Descrizione macchina:
AUTOCARRO CON GRU
Autogrù gommata, con stabilizzatori e braccio elevatore telescopico, per movimentazione carichi.
Folgorazione per contatto linee aeree
Investimento di persone o cose
Errata manovra operatore
Caduta di materiale dall'alto
Cedimento parti meccaniche della macchine
Mancato funzionamento dispositivi di sicurezza
Dispositivi di Protezione -guanti
Individuali (DPI):
- calzature di sicurezza
- casco
- cuffie o tappi auricolari
- indumenti protettivi
Prescrizioni esecutive:
-Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano interferire
con le manovre di rotazione, allungamento o sollevamento del braccio
-controllare i percorsi e le aree di manovra
-verificare l'efficienza dei comandi
-applicare le apposite piastre per aumentare, se previsto, la superficie di appoggio degli
stabilizzatori
verificare che la macchina sia posizionata in modo da lasciare uno spazio sufficiente e sicuro
per il passaggio delle persone o delimitare la zona operativa con transenne, cavalletti o nastri
segnatori
-azionare il girofaro
-preavvisare con segnalazione acustica l'inizio delle manovre
-prestare attenzione alle segnalazioni prima di procedere con le manovre
i posti di lavoro
-possibilmente evitare, nella movimentazione del carico, di passare sopra
e di transito
-eseguire le operazioni di sollevamento e scarico con le funi in posizione verticale;
-i tiri in diagonale sono assolutamente vietati
-durante il lavoro notturno illuminare le zone d'operazione
-segnalare eventuali funzionamenti irregolari o situazioni ritenute a rischio
-non effettuare alcun intervento sugli organi in movimento
-mantenere puliti i comandi
-non lasciare nessun carico sospeso
-posizionare la macchina ove previsto, arretrare il braccio telescopico ed azionare il freno di
stazionamento
-eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto
della macchina fornito dal fabbricante
Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10, Codice Strada
note:
Allegato
Rischi per la sicurezza:
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Scheda n°22

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ019

FASE N° 1.1.1
1.1.5.1 - Scavo a sezione obbligata in terre
Area Lavorativa:
FASE N° 1.1.6
1.5.5 - Costituzione di rilevato, per la
Area Lavorativa:
Descrizione macchina:
ESCAVATORE (oleodinamico)
Macchina usata per lo scavo ed il movimento di terra od altro materiale incoerente.
Investimento di persone o cose
Errata manovra operatore
Caduta di materiale dall'alto
Cedimento parti meccaniche della macchine
Vibrazioni
Rumore
Inalazione polveri, fibre, gas, vapori
Caduta a livello e scivolamento
Ribaltamento, perdita di stabilità
Folgorazione per contatto linee aeree
Interferenze con servizi (tubazioni, cavi, ecc.)
Dispositivi di Protezione calzature di sicurezza,guanti, indumenti protettivi ,cuffie o tappi auricolari,tuta
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:
- Le macchine di movimento terra devono essere provviste di segnalatore a luce gialla
intermittente sul tetto del posto di guida e di avvisatore acustico all'innesto della retromarcia.
- Devono essere dotate di strutture di protezioni in caso di ribaltamento (ROPS) (D.M.
28.11.1987, n° 593).
- Devono essere inoltre dotate di strutture di protezione in caso di caduta di oggetti (FOPS)
(D.M. 28.11.1987, n° 594).
- Per quel che riguarda il rumore emesso dalle macchine movimento terra, sono validi il D.M.
n. 588 del 28.11.1987 ed il D.Lgs n.135 del 27.01.92.
- Tutte le macchine devono essere dotate di marchio CE e conformi alle norme armonizzate
secondo la "Nuova direttiva macchine" (D.Lgs. 17/2010)
Rischi per la sicurezza:

Riferimenti normativi e
WinSafe Dlgs.81/2008

PRIMA DELL'USO:
controllare le aree di lavoro per evitare pericolosi avvicinamenti a strutture pericolanti o a
superfici cedevoli
controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore
verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere
controllare l'efficienza dell'attacco della pinza e delle connessioni dei tubi
garantire la visibilità del posto di guida
controllare l'efficienza dei comandi
verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro siano regolarmente funzionanti
DURANTE L'USO:
segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
chiudere gli sportelli della cabina
non ammettere a bordo della macchina altre persone
mantenere sgombra e pulita la cabina
mantenere stabile il mezzo durante la demolizione
nelle fasi inattive tenere a distanza di sicurezza il braccio dai lavoratori
per le interruzioni momentanee di lavoro, prima di scendere dal mezzo azionare il dispositivo
di blocco dei comandi
durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie
DOPO L'USO:
posizionare la macchina ove previsto, abbassare la benna a terra, inserire il blocco dei comandi
ed azionare il freno di stazionamento
pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto,
segnalando eventuali guasti
DLgs 81/08, D.Lgs.17/10, Codice Stradale
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note:
Allegato
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Scheda n°23
FASE N° 1.1.3
FASE N° 3.1.1
FASE N° 3.1.18
Descrizione macchina:

MACCHINE ED ATTREZZATURE
1.4.1.2 - Scarificazione per primi 3 cm
26.1.26 - Recinzione perimetrale di protezione in
26.7.7 - Bagno chimico portatile costruito in
AUTOBETONIERA (fino a mc. 10 di portata)

CODICE ATTREZ024

Area Lavorativa:
Area Lavorativa:
Area Lavorativa:

Carico e scarico materiale
Ribaltamento, perdita di stabilità
Investimento di persone o cose
Errata manovra operatore
Scarsa manutenzione mezzi meccanici
Allergeni
Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali
Dispositivi di Protezione Casco
Individuali (DPI):
Guanti
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
Prescrizioni esecutive:
PRIMA DELL'USO
Definire le aree ed i percorsi interni al cantiere per i mezzi
Realizzare aree di terreno stabile per posizionare la betoniera in fase di scarico
Il mezzo di trasporto deve essere mantenuto in efficienza secondo il programma di
manutenzione della casa costruttrice.
Prima di utilizzare il mezzo devono comunque essere verificate le condizioni di efficienza
dell'impianto frenante, dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa e degli specchi
retrovisori.
DURANTE L'USO
Sospendere le attività in caso di forti piogge o presenza di neve e/o ghiaccio
Il numero di passeggeri trasportati deve essere quello consentito dal libretto di circolazione.
Il percorso degli automezzi deve essere separato e segnalato dal percorso pedonale nell'ambito
del cantiere.
Le manovre che possono presentare rischi (retromarcia, accosti, ecc.) devono essere assistite
da personale a terra.
Il carico dell'automezzo non deve oltrepassare il carico massimo consentito dal libretto
dell'automezzo.
DOPO L'USO
La pulizia degli automezzi deve essere effettuata con regolarità ed affidata ad un responsabile
della manutenzione.
Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10, Codice della Strada
note:
Allegato
Rischi per la sicurezza:
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MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ029

FASE N° 1.1.6
1.5.5 - Costituzione di rilevato, per la
Area Lavorativa:
FASE N° 1.1.7
6.1.2.1 - Fondazione stradale misto granulometrico
Area Lavorativa:
Descrizione macchina:
MONTACARICHI
Apparecchiatura completa delle relative linee elettriche per forza motrice, illuminazione, segnalazione e la messa a terra,
compresa la costruzione di sottoponte di lavoro
Carico e scarico materiale
Ribaltamento, perdita di stabilità
Errata manovra operatore
Scarsa manutenzione mezzi meccanici
Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali
Dispositivi di Protezione - Tuta lavabile chiusa ai polsi e alle caviglie
Individuali (DPI):
- Casco
- Guanti
- Scarpe di sicurezza con suola imperforabile
Prescrizioni esecutive:
Effettuare la messa in servizio di gru e apparecchi di sollevamento (argani, paranchi) di portata
superiore a 200 kg., esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a speciali disposizioni
di legge.
Dovrà essere predisposto:
•un comando da terra con dispositivo ad azione mantenuta (a uomo morto)
•una zona di carico con due tubi scorrevoli
•una stazione di terra recintata con passaggio bloccato sotto la zona di carico
Rischi per la sicurezza:

-I montacarichi messi in circolazione dopo il 1° aprile 2001:
SN EN 12158-2 (vale lo stato della tecnica). Il costruttore deve fornire la relativa dichiarazione
di conformità!
Con questo tipo di montacarichi il costruttore deve fornire le barriere che delimitano la base e
i cancelli presso la zona di carico.
-I montacarichi messi in circolazione tra il 1° gennaio 1997 e il 31 marzo 2001:
Il costruttore deve fornire la relativa dichiarazione di conformità!
Se il montacarichi viene consegnato già munito di barriere alla base e di cancelli presso la zona
di carico, bisogna rispettare le indicazioni del costruttore per l'installazione.
I montacarichi sprovvisti di cancelli presso la zona di carico devono essere installati sui cantieri
come indicato nell'immagine.

Riferimenti normativi e
note:

-I montacarichi messi in circolazione prima del 1° gennaio 1997:
I montacarichi devono soddisfare i requisiti di cui gli artt. 24-32 dell'Ordinanza sulla
prevenzione degli infortuni (OPI).
Se il montacarichi viene consegnato già munito di barriere alla base e di cancelli presso la zona
di carico, bisogna rispettare le indicazioni del costruttore per l'installazione.
I montacarichi sprovvisti di cancelli presso la zona di carico devono essere installati sui cantieri
come indicato nell'immagine.
D. Lgs. 81/08
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Allegato
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MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ039

FASE N° 2.1.1
6.6.22 - Esecuzione di strisce longitudinali
Area Lavorativa:
FASE N° 2.1.2
6.6.21 - Esecuzione di strisce orizzontali
Area Lavorativa:
FASE N° 2.1.3
P.A.06 - Esecuzione di strisce di margine
Area Lavorativa:
FASE N° 3.1.19
O.S.A.01 - Esecuzione strisce di margine cantiere
Area Lavorativa:
Descrizione macchina:
MOTOCOMPRESSORE
Macchine producenti aria compressa costituite da un gruppo motore e da un gruppo compressore, il primo alimentato con
motore a scoppio o diesel, o collegato alla rete elettrica, il secondo aspira aria e la comprime a pressione.
Proiezione di schegge e materiali
Vibrazioni
Rumore
Errata manovra operatore
Scarsa manutenzione mezzi meccanici
Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali
Dispositivi di Protezione guanti - calzature di sicurezza - casco - cuffie o tappi auricolari - indumenti protettivi
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:
Il compressore deve essere provvisto di carter completo di protezione delle pulegge, delle
cinghie, dei volani e delle parti ad elevata temperatura; tale carter deve essere pieno o grigliato
con maglie strette su tutti i lati accessibili; detti elementi devono anche essere protetti contro
le polveri di cantiere in modo da evitare inconvenienti di funzionamento.
Sulla macchina, o a portata di mano, deve essere installato un interruttore per l'immediato
arresto in caso di bisogno.
I comandi non devono avere parti sporgenti che possono permettere l'azionamento
involontario.
I motocompressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione
massima di esercizio.
I motocompressori devono essere provvisti di un dispositivo di arresto automatico del motore
al raggiungimento della pressione massima di esercizio e quindi occorre verificarne
l'efficienza.
Si ricorda inoltre che per controllarne la regolarità di funzionamento, i motocompressori sono
normalmente dotati di manometri ed eventuali termometri che devono essere collocati e
mantenuti in modo che le loro indicazioni siano chiaramente visibili al personale addetto
all'apparecchio; va inoltre controllata l'efficienza dei dispositivi di protezione contro gli eccessi
di pressione .
Tutte le macchine devono essere dotate di marchio CE e conformi alle norme armonizzate
secondo la "Nuova direttiva macchine" (D.Lgs. 17/2010).
PRIMA DELL'USO
posizionare la macchina in luogo aerato
sistemare il compressore in posizione sicuramente stabile
allontanare dalla macchina i materiali infiammabili
verificare la funzionalità della strumentazione
verificare la pulizia del filtro dell'aria
verificare le connessioni dei tubi
DURANTE L'USO
aprire il rubinetto dell'aria prima dell'accensione e fino al raggiungimento dello stato di regime
del motore tenere sotto controllo i manometri
non rimuovere gli sportelli del vano motore
effettuare i rifornimenti di carburante a motore spento e non fumare
segnalare eventuali funzionamenti anomali
DOPO L'USO
spegnere il motore e scaricare il serbatoio dell'aria
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione a motore spento e senza fumare
nelle operazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite da fabbricante
Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10
note:
Allegato
#Immagine//Grafo/#
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SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°26

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ044

FASE N° 1.1.8
6.1.4.1 - Conglomerato bituminoso strato base
Area Lavorativa:
FASE N° 1.1.9
P.A.05 - Conglomerato bituminoso (binder)
Area Lavorativa:
FASE N° 1.1.10
6.1.6.1 - Conglomerato bituminoso strato usura
Area Lavorativa:
Descrizione macchina:
FINITRICE
Macchina che serve per spianare, pressare e lisciare i materiali impiegati nella pavimentazione delle strade
Incendio
Ustioni
Esplosione
Vapori di bitume
Rumore
Cesoiamento
Dispositivi di Protezione guanti, calzature di sicurezza, copricapo, indumenti protettivi (tute)
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:
PRIMA DELL'USO:
verificare l'efficienza dei comandi sul posto di guida e sulla pedana posteriore
verificare l'efficienza dei dispositivi ottici
verificare l'efficienza delle connessioni dell'impianto oleodinamico
verificare l'efficienza del riduttore di pressione, dell'eventuale manometro e delle connessioni
tra tubazioni, bruciatori e bombole
segnalare adeguatamente l'area di lavoro, deviando il traffico stradale a distanza di sicurezza
DURANTE L'USO:
segnalare eventuali gravi guasti
per gli addetti:
non interporre nessun attrezzo per eventuali rimozioni nel vano coclea
tenersi a distanza di sicurezza dai bruciatori
tenersi a distanza di sicurezza dai fianchi di contenimento
DOPO L'USO:
spegnere i bruciatori e chiudere il rubinetto della bombola
posizionare correttamente il mezzo azionando il freno di stazionamento
provvedere ad una accurata pulizia
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione attenendosi alle indicazioni del libretto
Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10
note:
Allegato
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SCHEDE DI SICUREZZA

Scheda n°27

MACCHINE ED ATTREZZATURE

CODICE ATTREZ045

FASE N° 1.1.7
6.1.2.1 - Fondazione stradale misto granulometrico
Area Lavorativa:
Descrizione macchina:
LIVELLATORE - GRADER
E' usato per spandimenti e spostamento di terra a breve distanza e per il livellamento del terreno. Può essere rimorchiato da
un trattore o dotato di motore proprio ed è costituito da un telaio a ponte, su quattro ruote indipendenti.
Investimento di persone o cose
Errata manovra operatore
Cedimento parti meccaniche della macchine
Vibrazioni
Rumore
Caduta a livello e scivolamento
Ribaltamento, perdita di stabilità
Dispositivi di Protezione calzature di sicurezza - casco - guanti - cuffie o tappi auricolari - indumenti protettivi
Individuali (DPI):
Prescrizioni esecutive:
PRIMA DELL'USO:
garantire la visibilità del posto di guida
verificare che l'avvisatore acustico, il segnalatore di retromarcia ed il girofaro siano
regolarmente funzionanti
verificare l'integrità dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico in genere
controllare la chiusura di tutti gli sportelli del vano motore
DURANTE L'USO:
segnalare l'operatività del mezzo col girofaro
mantenere sgombra e pulita la cabina
non ammettere a bordo della macchina altre persone
chiudere gli sportelli della cabina
adeguare la velocità ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei
posti di lavoro
durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare
segnalare tempestivamente eventuali gravi anomalie
DOPO L'USO:
posizionare correttamente la macchina abbassando la lama e azionando il freno di
stazionamento
pulire gli organi di comando da grasso, olio, ecc.
eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto,
segnalando eventuali guasti
Riferimenti normativi e D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10, Codice Strada
note:
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