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Cagliari , 02/10/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(ingegnere Puddu Gianluca)
per presa visione
IL COMMITTENTE

_____________________________________
(RUP Papof Claudio Maria)

ingegnere Puddu Gianluca
Via Mattei n22 09121 Cagliari (CA)
Tel.: 070454039 - Fax: 070490136
E-Mail: mdimarti@tiscali.it
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LAVORO
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA:
Natura dell'Opera:
OGGETTO:

Opera Idraulica
"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL
RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E
TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI”

Titolo abilitativo:
Importo presunto dei Lavori:
Numero imprese in cantiere:
Numero di lavoratori autonomi:
Numero massimo di lavoratori:
Entità presunta del lavoro:

D.I.A. n. del
9´922´107,33 euro
4 (previsto)
4 (previsto)
15 (massimo presunto)

Data inizio lavori:
Data fine lavori (presunta):
Durata in giorni (presunta):

16/08/2019
14/03/2022

8961 uomini/giorno

942 di cui 630 naturali consecutivi

nello specifico 630 giorni naturali e consecutivi, esclusi i periodi di inattività per la sopra
prescritta sospensione stagionale, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Dati del CANTIERE:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:

Via La Palma ( Parco Regionale Naturale Molentargius Saline )
09126
Cagliari (CA)
39 070 379191

39 070 37919300
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COMMITTENTI
DATI COMMITTENTE:
Ragione sociale:
Indirizzo:
Città:
Telefono / Fax:
nella Persona di:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Partita IVA:
Codice Fiscale:

PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS- SALINE
Via La Palma
Cagliari (Ca)
39 070 37919300

Claudio Maria Papof
RUP
Via La Palma
09126
Cagliari (Ca)
070 379191

070 37919300

92133380920
92133380920
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RESPONSABILI
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Progettista:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Gianluca (capo gruppo APQ ) Puddu
ingegnere (capo gruppo APQ)
Via Mattei n22
09121
Cagliari (Ca)
070454039 070490136
mdimarti@tiscali.it

Responsabile dei Lavori:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Codice Fiscale:
Partita IVA:

Claudio Maria Papof
RUP
Via La Palma
09126
Cagliari (Ca)
070 379191

070 37919300

92133380920
92133380920

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione:
Nome e Cognome:
Qualifica:
Indirizzo:
CAP:
Città:
Telefono / Fax:
Indirizzo e-mail:

Gianluca Puddu
ingegnere
Via Mattei n22
09121
Cagliari (CA)
070454039 070490136
mdimarti@tiscali.it
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IMPRESE
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE
Progettista
Puddu Gianluca (capo gruppo APQ )

Direttore dei Lavori
..........

IMPRESE
COMMITTENTE
PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS- SALINE
RdL
Papof Claudio Maria

CSP
Puddu Gianluca

CSE
..........
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DOCUMENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE DA CUSTODIRE IN CANTIERE
(elenco non esaustivo ma indicativo di massima )
Ai sensi della vigente normativa le imprese che operano in cantiere dovranno custodire presso gli
uffici di cantiere la seguente documentazione:
- Notifica preliminare (inviata alla A.S.L. e alla D.P.L. dal committente e consegnata all'impresa
esecutrice che la deve affiggere in cantiere - art. 99, D.Lgs. n. 81/2008);
- Piano di Sicurezza e di Coordinamento;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'Opera;
- Piano Operativo di Sicurezza di ciascuna delle imprese operanti in cantiere e gli eventuali relativi
aggiornamenti;
- Titolo abilitativo alla esecuzione dei lavori;
- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per ciascuna
delle imprese operanti in cantiere;
- Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- Certificato di iscrizione alla Cassa Edile per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Copia del registro degli infortuni per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Copia del Libro Unico del Lavoro per ciascuna delle imprese operanti in cantiere;
- Verbali di ispezioni effettuate dai funzionari degli enti di controllo che abbiano titolo in materia di
ispezioni dei cantieri (A.S.L., Ispettorato del lavoro, INAIL (ex ISPESL), Vigili del fuoco, ecc.);
-. Registro delle visite mediche periodiche e idoneità alla mansione;
- Certificati di idoneità per lavoratori minorenni;
- Tesserini di vaccinazione antitetanica.
Inoltre, ove applicabile, dovrà essere conservata negli uffici del cantiere anche la seguente
documentazione:
- Contratto di appalto (contratto con ciascuna impresa esecutrice e subappaltatrice);
- Autorizzazione per eventuale occupazione di suolo pubblico;
- Autorizzazioni degli enti competenti per i lavori stradali (eventuali);
- Autorizzazioni o nulla osta eventuali degli enti di tutela (Soprintendenza ai Beni Architettonici e
Ambientali, Soprintendenza archeologica, Assessorato regionale ai Beni Ambientali, ecc.);
- Segnalazione all'esercente l'energia elettrica per lavori effettuati in prossimità di parti attive.
- Denuncia di installazione all'INAIL (ex ISPESL) degli apparecchi di sollevamento di portata
superiore a 200 kg, con dichiarazione di conformità a marchio CE;
- Denuncia all'organo di vigilanza dello spostamento degli apparecchi di sollevamento di portata
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superiore a 200 kg;
- Richiesta di visita periodica annuale all'organo di vigilanza degli apparecchi di sollevamento non
manuali di portata superiore a 200 kg;
- Documentazione relativa agli apparecchi di sollevamento con capacita superiore ai 200 kg,
completi di verbali di verifica periodica;
- Verifica trimestrale delle funi, delle catene incluse quelle per l'imbracatura e dei ganci metallici
riportata sul libretto di omologazione degli apparecchi di sollevamenti;
- Piano di coordinamento delle gru in caso di interferenza;
- Libretto d'uso e manutenzione delle macchine e attrezzature presenti sul cantiere;
- Schede di manutenzione periodica delle macchine e attrezzature;
- Dichiarazione di conformità delle macchine CE;
- Libretto matricolare dei recipienti a pressione, completi dei verbali di verifica periodica;
- Copia di autorizzazione ministeriale all'uso dei ponteggi e copia della relazione tecnica del
fabbricante per i ponteggi metallici fissi;
- Piano di montaggio, trasformazione, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) per i ponteggi metallici fissi;
- Progetto e disegno esecutivo del ponteggio, se alto piu di 20 m o non realizzato secondo lo
schema tipo riportato in autorizzazione ministeriale;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico da parte dell'installatore;
- Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell'installatore;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra, effettuata dalla ditta abilitata, prima
della messa in esercizio;
- Dichiarazione di conformità dell'impianto di protezione dalle scariche atmosferiche, effettuata
dalla ditta abilitata;
- Denuncia impianto di messa a terra e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (ai
sensi del D.P.R. 462/2001);
- Comunicazione agli organi di vigilanza della "dichiarazione di conformità " dell'impianto di
protezione dalle scariche atmosferiche.
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È
COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Descrivere il contesto in cui è collocata l'area del cantiere.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. a), punto 2]

Descrivere il contesto in cui è collocata l'area del cantiere.
Il Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline è situato nella Sardegna meridionale in un
territorio individuato dai fogli 5561, 5564, 5572 e 5573 della carta IGM in scala 1:25:000 e dai fogli
557140, 557150, 557100 e 557110 della carta CTR in scala 1:10.000
Il parco è costituito da un’area umida estesa circa 1.466 ettari, cinto nei quadranti settentrionali
dalla corona dell’espansione urbana dei comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Selargius, Quartucciu
e dal cordone litorale del Poetto a sud.
All’interno dei suoi limiti, definiti dalla L.R. 26/02/99 n.5, il Parco ricomprende l’intero sistema di
stagni protetti (Bellarosa Maggiore, vasche delle saline, Bellarosa Minore e Perdalonga), specchi
d’acqua dall’estensione attuale di circa 1200 ettari originariamente connessi al funzionamento di
una Salina attiva fino al 1985, gestita dall’Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), con
una capacità produttiva annuale di circa 140.000 tonnellate di sale, e una fascia di terra lunga
circa 3,5km e larga circa 750m che si incunea tra il Bellarosa e gli specchi retro litoranei,
denominata piana di Is Arenas. Tale sistema è inserito nel VI elenco ufficiale delle aree protette,
ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1994,
n. 394 e dall’ art. 7, comma 1, del d.lgs. 28/08/1997 n. 281.
Da un punto di vista amministrativo, il parco si suddivide quasi interamente tra i territori comunali
di Quartu Sant’Elena e di Cagliari, per porzioni circa uguali, con piccole porzioni a nord ricadenti
nei comuni di Quartucciu e Selargius.
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Descrivere sinteticamente l'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. a), punto 3]

Il progetto si articola in due linee di intervento distinte sia come tipologia di lavorazione che come
finalità:
a) Interventi di rifunzionalizzazione del ciclo delle acque salate
b) Interventi per il riassetto ambientale e funzionale della piana di Is Arenas

a) Interventi di rifunzionalizzazione del ciclo delle acque salate
Gli interventi individuati allo scopo di garantire il mantenimento della diversa gradazione salina tra
le vasche e tutelare la biodiversità che si instaura in base al diverso grado di salinità perseguono il
ripristino dell’originario funzionamento della salina tramite:

1. Il ripristino funzionale degli argini e dei canali di alimentazione e di scarico del
Bellarosa Maggiore
2. Il ripristino funzionale degli argini e dei canali di alimentazione e di scarico delle
vasche del retro litorale
3. l’adeguamento elettromeccanico delle due idrovore del Rollone e di Palamontis.
Le azioni individuate per il Bellarosa Maggiore prefigurano la ricostruzione e la riconfigurazione
degli argini interni principali. Vista l’urgenza dell’intervento, tale azione è in fase di realizzazione,
con un progetto LIFE MC-SALT LIFE10NATIT256 cofinanziato con fondi comunitari che demandava
ad eventuali sviluppi successivi una ulteriore suddivisione dei bacini in modo più aderente alla
originaria configurazione del Bellarosa.
Le azioni sulle vasche del retro litorale sono finalizzate alla manutenzione di argini, vasche e
canali coerentemente con la configurazione preesistente alla fase di interruzione della produzione
del sale in modo da operare una netta separazione tra fase evaporante e fase di cristallizzazione.
Gli interventi sulle vasche del retro litorale individuati possono essere così suddivisi:

4. Sistemazione del canale circondariale
5. Sistemazione del canali di alimentazione
6. Manutenzione vasche di seconda evaporazione
7. Manutenzione vasche di terza evaporazione
8. Manutenzione vasche salanti
9. Sistemazione canali di carico e scarico
10. Adeguamento delle idrovore di Rollone e Palamontis
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C.02

CANTIERE PARCHEGGIO FOTOVOLTAICO

Per alimentare il sistema delle idrovore si è operato fornendo il sistema di un impianto
fotovoltaico.
L’elevato costo energetico dell’infrastruttura elettrica sarà abbassato sensibilmente grazie alla
realizzazione dell’impianto fotovoltaico corredato da una apposita cabina di trasformazione
MT/BT, da ubicare in prossimità dell’edificio Sali Scelti, che sarà in grado di alimentare, tramite
linee in cavo MT, le idrovore di Rollone, Poetto e Palamontis, gli impianti idrici per la filtrazione,
l’antincendio e l’irrigazione della suddetta piana, che per l’occasione saranno tutti dotati di propria
cabina di trasformazione MT/BT.
L’impianto fotovoltaico sarà inoltre connesso in parallelo alla rete MT pubblica; in tal modo,
quando la potenza prodotta dal generatore supera quella consumata dalle idrovore, la potenza
eccedente sarà riversata in rete, mentre quando la potenza del fotovoltaico sarà insufficiente, o
manca del tutto, come durante la notte, la potenza necessaria sarà prelevata dalla rete pubblica
MT.
In siffatta situazione, considerato che allo stato attuale le idrovore sono alimentate dalla rete
pubblica in bassa tensione, si ottiene il triplice scopo:
- diminuire notevolmente la spesa della bolletta del consumo di energia elettrica delle idrovore,
soprattutto quella relativa all’idrovora del Poetto;
evitare l’immissione di CO2 immesso nell’atmosfera;Gli interventi in progetto si inseriscono in un
peculiare e delicato sistema naturalistico-ambientale rispetto al quale un significativo ed
equilibrato apporto di energia dall’esterno si rivela vitale per la stessa esistenza e conservazione
del sistema. Tali attività di gestione dei processi energetici, poste in capo all’Ente Parco
Molentargius, richiedono necessariamente un consistente dispendio di risorse e necessitano,
pertanto, di un’opportuna ottimizzazione al fine di massimizzarne l’efficacia e l’efficienza.
Muovendo da tali presupposti, in accordo con le finalità generali del Progetto, in fase di studio
preliminare è stato valutato il fabbisogno di energia elettrica dell’Ente Parco, per poi procedere
all’individuazione di possibili interventi migliorativi capaci di abbattere gli alti costi energetici di
gestione.
Le somme a disposizione permettono la realizzazione di un solo intervento nell’ambito dell’attuale
finanziamento, ossia la realizzazione di un impianto di produzione fotovoltaico a servizio delle
stazioni di pompaggio di acqua salata.
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Il tema dell’efficientamento energetico, dell’abbattimento dei costi e della produzione di energia
da fonti rinnovabili è inteso nel progetto non solo come una esigenza di carattere economico,
seppure importantissima, ma come una intenzione programmatica chiara e portatrice di una
visione ecologica del parco del Molentargius nella interezza del sistema in essere. Le azioni
antropiche devono necessariamente essere in equilibrio con i sistemi ambientali perché facenti
riferimento allo stesso campo di esistenza.
Per tale motivo (oltre che per rispetto del quadro normativo e legislativo regolante il parco) il
sistema fotovoltaico è stato sistemato in prossimità del parcheggio vicino all’edificio dei Sali scelti
e al di fuori del limite del PTP (Piano Territoriale Paesistico).
E’ stato pensato come struttura multifunzionale fornendo, allo stesso tempo, energia,
ombreggiatura per le auto in sosta e, primo ambito di conoscenza di alcune specie floristiche.
C.03

CANTIERE LINEA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE

La connessione dell’impianto fotovoltaico tramite cabine di trasformazione che alimenteranno il
sistema di idrovore avverrà tramite una linea di alimentazione in media tensione che dall’impianto
fotovoltaico porterà la corrente in media sino alla cabina di trasformazione. Quindi l’elevato costo
energetico dell’infrastruttura elettrica sarà abbassato sensibilmente grazie alla realizzazione
dell’mpianto fotovoltaico corredato da una apposita cabina di trasformazione MT/BT, da ubicare in
prossimità dell’edificio Sali Scelti, che sarà in grado di alimentare, tramite la linee in cavo MT, le
idrovore di Rollone, Poetto e Palamontis, gli impianti idrici per la filtrazione, l’antincendio e
l’irrigazione della suddetta piana, che per l’occasione saranno tutti dotati di propria cabina di
trasformazione MT/BT.
C.03

CANTIERE CABINE DI MEDIA /BASSA

Rendere disponibile per ogni idrovora una doppia sorgente di alimentazione: in BT da rete pubblica
ed in MT da fotovoltaico.
Al fine di consentire un risparmio energetico, anche l’idrovora del Poetto sarà dotata, come per le
idrovore di Rollone e Palamontis, di una cabina di trasformazione MT/BT e di un quadro generale
di bassa tensione corredato di apparecchiature per l’alimentazione del quadro pompe esistente.
Nell’ambito del riassetto ambientale e funzionale della piana di Is Arenas, il progetto prevede,
come per le idrovore Rollone, Poetto e Palamontis, la realizzazione di una cabina di trasformazione
MT/BT e di un quadro generale di bassa tensione denominato QGBT Irrigazione da ubicare in
prossimità del Depuratore Is Arenas. Il suddetto quadro sarà dotato di interruttori destinati alla
protezione delle linee dei quadri pompe filtrazione e pompe antincendio esistenti, attualmente
alimentati dalla cabina di trasformazione del Depuratore di Is Arenas, da cui saranno scollegati e
connessi successivamente al quadro Irrigazione. Il quadro sarà dotato inoltre di un sistema per il
controllo della rete idrica per l’irrigazione delle Aree Verdi, al fine di evitare che non venga ridotta
la riserva idrica destinata alle vasche antincendio. Pertanto le tubazioni delle Aree Verdi, derivate
dalla rete duale idrica- antincendio, saranno dotate di valvole motorizzate comandate e controllate
da un sensore di livello installato nella vasca antincendio.
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C.03a

CANTIERE INTERVENTI SU VIABILITA’ E FRUIZIONE
Lungo la via del sale si prevede di inserire alcuni servizi alla fruizione in parte già utilizzati
nelle pensiline fotovoltaici, pergole in legno sedute e porta biciclette, pervizi posizionati
all'ingresso del percorso in arrivo dal poeto e in ingresso dal cancello dopo l'edificio Sali
Scelti , una breve sosta con informazioni sulle diverse e molteplici caratteristiche del sito
danno un quadro di una prima infrastrutturazione e servizi.

C.04

IDROVORA ROLLONE

L’edificio che ospita gli impianti di sollevamento del Rollone sarà recuperato tramite
manutenzione delle facciate esterne (rasatura degli intonaci e tinteggiatura), la pulitura delle
superfici in pietra così da riportarle al loro stato iniziale, l’impermeabilizzazione della copertura, il
recupero degli infissi di chiusura e delle grate in metallo a loro protezione. All’interno sarà posta in
opera nuova pavimentazione previa demolizione di quella esistente, ormai non più recuperabile,
compresa la posa di nuovo battiscopa, le pareti saranno ritinteggiate. Saranno sottoposte a
consolidamento le solette e setti in calcestruzzo esistenti asportando mediante idrodemolizione, il
calcestruzzo degradato, operando la passivazione dei ferri di armatura tramite applicazione di
malta cementizia idonea, in particolar modo per quanto attiene la soletta ed i setti dei vani pompe
ed il rinforzo strutturale a servizio del carro ponte.
Gli interventi di recupero saranno minimi e finalizzati al risanamento delle parti ammalorate.
Saranno invece importanti gli interventi sui canali distributivi di pertinenza del fabbricato
recuperati e protetti con sponde lignee previa la loro posta in asciutto e il recupero tramite scavo
della sezione idraulica originaria.
La stazione di sollevamento esistente sarà smontata completamente e sostituita con n.2 pompe
sommergibili della portata 500 l/sec, potenza 30 kw, prevalenza 3,00 m e da n.1 pompa
sommergibile della portata 250 l/sec, potenza 12 kw e, anche essa, con prevalenza 3,00 m.

C.05

IDROVORA PALAMONTIS

Anche l’edificio a protezione dell’impianto di sollevamento “Palamontis” è sottoposto a minime,
ma necessarie, opere di recupero. Queste riguarderanno i prospetti esterni (rasatura degli
intonaci, tinteggiatura, pulizia delle superfici in pietra), la copertura (che sarà impermeabilizzata
con membrana elastoplastomerica con finitura della faccia superiore in lamina di alluminio
goffrata). Le grate degli infissi esterni saranno accuratamente pulite e riverniciate con smalto
sintetico satinato. Gli infissi esterni, ormai degradati, saranno sostituiti con telai in legno massello
“Pino di Svezia” completi di scurini, coerenti con quelli sostituiti. Sarà sostituito anche il
portoncino di ingresso con uno di tipologia coerente in legno massello “Pino di Svezia”. Gli interni
saranno oggetto di sostituzione del pavimento, di ritinteggiatura delle pareti e dei soffitti e di
recupero del carroponte esistente mediante trattamento di pulitura superficiale e ritinteggiatura.
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Saranno recuperati e consolidati setti e solette in calcestruzzo dei vani pompe oltre che il rinforzo
strutturale del carroponte e il cornicione in copertura.
Sarà completamente smontata la stazione di sollevamento “Palamontis” e sostituita con n.2
pompe sommergibili della portata 250 l/sec, potenza 12 kw con prevalenza 3,00 m.
Le caratteristiche sono indicate qui a seguire:
n.2 elettropompa sommergibile idonea al sollevamento di acqua di mare.
C.06

CANALE EMISSARIO

Si rendono necessari alcuni interventi sul canale di basso fondo per ripristinarne la sezione e la
piena funzionalità idraulica. In particolar modo gli interventi sono così suddivisi:
TRATTO E1-E2 – Lunghezza 135 m
E’ il primo tratto di canale immediatamente a valle del canale di bassofondo. La sua sezione
originaria era rettangolare con sponde in paletti di legno e tavolato battentato a contenimento del
terreno argilloso e fondo del canale in terra. Si sviluppa per circa 122 m e dell’impianto originario
restano solo le tracce dei paletti infissi nel fondo.
Gli interventi prevedono in primis la sua messa in asciutto per realizzare le operazioni di recupero.
Le sponde saranno recuperate proteggendo la base dell’argine con pareti in tavolato di legno alto
80 cm supportate da pali di diametro 8-12 cm. Nella sezione E2 si eseguirà lo spurgo del sifone
all’incrocio con il canale RSF
TRATTO E3-E4 – Lunghezza 54 m
Il tratto E3-E4, a sezione pressochè rettangolare è realizzato con pareti in pietra e una profondità
dal piano di campagna di circa 3,5 m.
Come nel tratto E1-E2, le operazioni di recupero saranno condotte in asciutto. La funzionalità della
sezione sarà ripristinata provvedendo allo scavo eseguito con benna a polipo. Nel tratto finale
delcanale emissario verso il Rollone sarà, nel contempo, sarà consolidato il piede dell’argine in
muratura ponendo in opera un cordolo in cemento armato affiorante rispetto al fondo. Verrà,
inoltre, risanata la muratura esistente in pietrame calcareo, realizzata ad opera incerta e faccia a
vista.
Nel tratto in prossimità dell’idrovora del Rollone si metterà in sicurezza il canale tramite opera di
protezione in orsogrill. Allo stesso scopo si risanerà la balaustra prospettante sullo stesso canale,
come da particolari di progetto, ripristinando i pilastri e la ringhiera.
Saranno sottoposte a manutenzione le paratoie e i sistemi di regolazione in arginature, compresa
la revisione o esecuzione ex novo dei meccanismi di manovra, la sostituzione delle paratie in legno
Sul canale laterale Bellarosa Maggiore saranno poste in manutenzione di paratoie e sistemi di
regolazione in arginature, compresa la revisione o esecuzione ex novo dei meccanismi di manovra
e la sostituzione delle paratie in legno ammalorate.
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Si eseguirà la manutenzione del complesso di regolazione e prelievo del canale di Basso Fondo
verso lo stagno Bellarosa Maggiore compresa la revisione o esecuzione ex novo dei meccanismi di
manovra e la sostituzione delle paratie in legno
Infine, il fondo del canale verso il Bellarosa Maggiore sarà, anche in questo caso, protetto grazie
alla posa di una mantellata in materassi metallici riempiti di pietrame di adeguata pezzatura.
A supporto saranno posti in opera dei gabbioni del tipo a scatola realizzati in rete metallica a
maglia esagonale riempiti in pietrame, sistemati a mano e curati in modo da ottenere sulle facce
in vista una muratura a secco.
C.07

CANALE MORTU

Il canale Mortu, avente lunghezza di circa 1.070 m, è realizzato a sezione variabile con sponde in
terra e si sviluppa in un unico tratto nel percorso di immissione fino all’ingresso del Bellarosa
Maggiore mantenendo tale caratteristica. La sezione era originariamente di forma trapezia, con
larghezza sul fondo di 4 m e scarpa 1/5.Sono necessari interventi di risagomatura per ripristinare
le quote e le sezioni originarie. Le lavorazioni saranno condotte in asciutto previo l’esaurimento
dell’acqua presente mediante motopompe. Si provvederà così allo sfangamento del fondo per
ripristinare la sezione originaria e garantire la funzionalità del canale. Contemporaneamente
l’alimentazione del Bellarosa Maggiore sarà garantita mediante motopompe e condotte
provvisorie. A servizio della lavorazione saranno realizzate piste di passaggio per i mezzi. Le
materie di scavo, laddove non riutilizzate, saranno separate, allontanate e conferite a discarica. Le
sponde del canale saranno ripristinate proteggendo la base del proteggendo la base dell’argine
con pareti in tavolato di legno alto 80 cm supportate da pali di diametro 8-12 cm posti a distanza
di 0,50 ml su entrambe le sponde. La larghezza sul fondo della sezione idraulica sarà pari a m 8,
sufficiente a garantire la portata del canale.

C.08

CANALE ADDUTTORE ROLLONE CULATICA

Il canale ha un ruolo fondamentale nel sistema delle saline del Molentargius. Esso infatti permette
il recapito alle vasche orientali poste vicino al Margine Rosso dell’acqua marina graduata
proveniente dal Bellarosa Maggiore e convogliata sull’idrovora del Rollone, per una portata di circa
500 l/s. Allo stato attuale, lo sviluppo del canale, dal Rollone sino all’estremo più orientale delle
vasche (antico punto di recapito), è di circa 3.668 m. Il progetto prevede una sua estensione per
condurre le acque di alimentazione del bacino fino al fondo della culattica, così da migliorare la
circolazione ed ovviare ai fenomeni di fermo delle acque, ad oggi presenti nei tratti più ad est della
culattica.
Tratto D1-D2 (Rollone – Viale Colombo) – Lunghezza 2.553 m
Anche su questo tratto lungo 2.553 m, gli interventi saranno condotti in asciutto. L’esaurimento
delle acque avverrà tramite l’uso di motopompe. Una volta in asciutto, la sezione sarà riportata
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alla originaria configurazione sfangando i detriti che hanno provocato l’innalzamento delle quote
di fondo e ricostituendo le arginature sia con i materiali provenienti dagli scavi che con materie
provenienti da cave di prestito. Il piede della scarpata sarà protetto con la medesima tecnica
utilizzata nei casi precedenti ossia realizzando una parete alla base con tavolato di legno alto 80
cm e pali di diametro compreso tra gli 8 e i 12 cm. Come negli altri casi, la protezione del piede
della scarpata così realizzata ne impedirà l’erosione e stabilizzerà il manufatto nel tempo. Si
effettuerà la pulizia e lo spurgo dello scatolare che consente l’attraversamento in sottopasso del
Viale Colombo.
Tratto D2-D3 (Viale Colombo – Culattica) – Lunghezza 1.084 m
Nel segmento in esame si rilevano, oltre la necessità di rimozione dei sedimenti depositati sul
fondo, le cattive condizioni delle sponde che hanno ceduto in più punti e non consentono
un’ottimale circolazione e alimentazione idraulica. Gli apporti d’acqua alle vasche del bacino
avvengono oggi, in prossimità di Viale Colombo determinando la stagnazione della vasca
denominata Culattica (Presso Margine Rosso).
Il canale verrà ricostituito completamente, avendo come riferimento il tracciato esistente. La
vegetazione esistente sarà eliminata e saranno formati o riformati gli argini. La base della
scarpata sarà protetta con la tecnica della sponda lignea, le arginature avranno pendenze
differenti dettate, sul versante del canale immissario, dalla necessità di garantire la sezione
idraulica mentre sul lato bagnato dalle vasche, dalla volontà di costituire aree di sosta per
l’avifauna.
Tratto D3-D4 – Lunghezza 1.185 m
In quest’ultima porzione, per una lunghezza complessiva di circa 1.200 m, il canale risulta
compromesso negli argini e nei fondi, e richiede un pesante intervento di risagomatura e
rifunzionalizzazione. Attualmente, infatti, si riscontrano evidenti ingressioni di acqua dolce che,
come detto, hanno favorito il costituirsi di una ampia fascia di canneto a margine dello stesso,
verso le vasche salanti.
C.09

CANALE ADDUTTORE ROLLONE PALAMONTIS

A5 CANALE DI CARICO "PALAMONTIS"
Canale Palamontis P1-P2 – Lunghezza 1.552 m
Il tratto P1-P2 sarà oggetto di consolidamento al piede dell’argine in muratura per mezzo di
cordolo in cemento armato affiorante rispetto al fondo oltre che del risanamento della parete in
muratura di pietrame calcareo esistente. La quota di fondo sarà riportata al suo valore iniziale a
seguito di escavo con benna a polipo.
Canale Palamontis P2-P3-P4-P5 – Lunghezza totale 1.380 m
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Il recupero avverrà attraverso lo scavo, la formazione degli argini e la loro rimodellazione
utilizzando le tecniche già descritte in precedenza, compresa la protezione della base utilizzando
tavolato in legno alto 80 cm.
C.10

CANALE CIRCONDARIALE

Il Canale Circondariale, il cui sviluppo complessivo misura circa 8.000 m, è, a tutti gli effetti, una
cunetta a protezione del sistema umido che consente lo smaltimento delle acque di prima pioggia
che, cadute sul manto stradale delle strade a bordo del parco, potrebbero penetrare nel bacino. Si
sviluppa sul tratto compreso tra il termine di Viale Poetto e Via Lungo Saline.
Allo stato attuale è evidente il suo degrado: la carenza di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria (sfalciamento, ripristini spondali e dei fondi eccetera) e la realizzazione di alcuni
interventi sulla viabilità limitrofa hanno causato la distruzione o il degrado di estesi tratti
dell’opera e la compromissione della sua funzionalità idraulica; l’originaria funzione di protezione
viene attualmente svolta solo parzialmente dall’assorbimento naturale delle acque piovane che si
riversano sul ciglio della strada.
Gli interventi in progetto, individuati negli elaborati E.10 e E.11, si ripropongono di realizzare il
ripristino idraulico del canale circondariale per renderlo nuovamente un efficace presidio di
protezione del sistema delle vasche salanti nei confronti di ingressioni di acque dolci
potenzialmente inquinate.
In alcuni tratti, a seguito di opere stradali esterne al Parco, non vi sono opere di protezione delle
vasche pertanto il progetto prevede di realizzare nuove arginature al di là della cunetta di raccolta
stradale.
C.11

VASCHE EVAPORANTI CAGLIARI

Gli argini dei bacini sono di due tipi: quelli trasversali, realizzati a sezione trapezoidale in terra e
quelli longitudinali, realizzati con assiti in legno collegati a pali in legno infissi nelle vasche e
successivamente riempiti di terreno. Dati i bassi livelli idrici delle vasche del retrolitorale, peraltro
ulteriormente abbassabili con interventi di regolazione idrica, le operazioni di scavo e riempimento
tra i panconi possono essere realizzate con l'ausilio di un piccolo escavatore anfibio montato su
pontoni galleggianti, particolarmente adatti ad operare su terreni a limitata portanza.
La scelta di mantenere tali tecniche operative, oltre a garantire la funzione idraulica, consente di
rendere l’argine un segno paesaggistico carico di valore e, nello stesso tempo, agevolare la futura
manutenzione in relazione alla incidenza dei costi sul prodotto finale.
In corso d'opera saranno anche realizzate le paratoie di passaggio delle acque tra le diverse
vasche e le paratoie di interscambio attraverso gli argini longitudinali

C.12

VASCHE SALANTI QUARTU
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Il progetto prevede la ricostituzione di quota parte argini esistenti nelle vasche dei differenti bacini
a servizio del sistema ambientale quali possibili supporti alla moltiplicazione della biodiversità. Il
loro recupero sarà possibile riutilizzando le medesime tecniche costruttive originarie. Saranno
realizzate pareti laterali in tavolato di legno alte 80 cm poggianti su pali infissi nelle vasche. Gli
argini saranno riformati con materiali prelevati dal fondo delle vasche o con utilizzo di materiale
classificato A2-4 o A2-5 ed eventualmente anche A4 secondo le norme CNR UNI 10006
proveniente da cave di prestito autorizzate e accettate dalla Direzione Lavori .
C.13

ARGINI VIALE COLOMBO

In aggiunta, per una maggiore difesa del sistema dei bacini dalla commistione con le acque di
prima pioggia provenienti dalle sedi stradali si realizzeranno altre due opere d’arte principali: la
protezione delle vasche dal Viale Colombo. Il sistema di protezione attorno all’asse di Viale
Colombo è illustrato nell’elaborato E.19. La soluzione individuata in progetto è realizzata
attraverso il bypass di due argini già esistenti che saranno recuperati e utilizzati come sistemi di
protezione paralleli al viale. I rilevati creano, nei canali così ottenuti, un sistema di raccolta delle
acque provenienti dal manto stradale. Il passaggio delle acque dal bacino 1 al bacino 2 è
consentito tramite un sistema di bypass mentre la continuità dello scorrimento delle acque
raccolte tra gli argini e il Viale Colombo è invece ottenuto tramite un sistema di sifoni, come da
elaborato E.36.

C.14

VASCHE ARGINI PERDA BIANCA

Gli argini del bacino di Perdabianca saranno sottoposti a risanamento ricostruendo gli argini in
legno con la tecnica già descritta nei paragrafi precedenti (vedasi paragrafo sugli argini delle
vasche salanti). La lunghezza del tratto in risanamento è pari a 334 m. Laddove presenti invece
sponde in pietre queste saranno restaurate al fine di ricondurle alla loro funzionalità originaria e di
mantenerle quale importante codice costruttivo e di lettura paesaggistica. La superficie
complessiva in restauro è stimata pari a 80 mq.

b) Interventi per il riassetto ambientale e funzionale della piana di Is Arenas
Come già evidenziato nel progetto preliminare, gli interventi nella piana di Is Arenas, devono
essere considerati come uno stadio realizzativo di un processo più complesso ed ampio di
riqualificazione del territorio. Pertanto i lavori previsti nella fase definitiva-esecutiva vogliono
rispondere alle richieste dell’APQ e, nello stesso tempo, costituire una infrastruttura fondativa per
scelte da programmarsi ed attuarsi in tempi differenti. La struttura di fondo del progetto è quindi
da intendersi come una struttura paesaggistica: una configurazione cioè in grado di relazionare la
stratificazione delle valenze ambientali e delle azioni umane per generare un equilibrio dinamico,
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una ecologia del sito. La costruzione di un valore paesaggistico per l’area è, così, intesa come il
primo passo necessario per il riconoscimento del valore dei luoghi che possa condurre ad un
processo di appropriazione cosciente da parte delle comunità che gravitano attorno al territorio del
Parco. Un processo di riavvicinamento fondato su un sentimento “ecologico” che porti ad una
coesistenza in equilibrio delle componenti antropiche ed ambientali fondata sulla percezione del
terreno comune di esistenza.

B.03

AREA VERDE VIA DELLA FAUNA

A Sud-Ovest, via della Fauna incrocia via del Sale e delimita un’area complessiva di circa
6 250 m2. Il sito oggetto di intervento è area espropriata dal Comune di Cagliari al fine di
integrarla al Patrimonio del Parco del Molentargius. Il terreno ad oggi è caratterizzato da
condizione di abbandono e degrado e per questo, l’intervento previsto, non può che avere una
ricaduta positiva, non solo sul Parco, ma anche a sostegno delle iniziative di sviluppo e di
conversione del territorio.
Nell’ambito di progetto l’intervento costruisce un nodo di importanza primaria perché funge da
collegamento tra il Parco delle Emozioni situato ad Est e la Piana di Is Arenas.
Diventa così parte integrante di una logica di integrazione strutturale formando un nuovo layout
d’insieme in cui all’esistente si aggiungono nuove aree che, con funzioni e programmi diversi e
complementari creano un sistema di Parco unitario. Per la realizzazione di questa area pubblica, il
progetto prevede la realizzazione di un percorso pedonale circolare in calcestruzzo poroso largo
2,00 m e attrezzato con sedute in calcestruzzo armato realizzate in situ con finitura liscia poste
lungo il percorso. Le sedute hanno un modulo di 2,50 x 0,50m. L’intero lotto è separato dal
marciapiede da un cordolo in legno trattato avente uno spessore di 20 mm e altezza di 20 cm. A
separazione tra il percorso pedonale e la vegetazione c’è un cordolo in lamiera d’acciaio zincata
con spessore di 3 mm e altezza di 10 cm, con barre di acciaio a diametro di 6 mm per il fissaggio
alla fondazione, distanziati 1,00 m tra loro. L’area è attrezzata con cestini per i rifiuti e segnaletica
a supporto per la visita al Parco.
Il percorso carrabile che prima divideva l’area in due è stato riprogettato sul perimetro
Nord-Ovest con larghezza di 5,50 m in macadam con granito in disfacimento di varia
granulometria per servire i lotti residenziali tangenti alla nuova area e non intralciare le
funzioni di questa.
B.06

ORTO SOCIALE CAGLIARI

Gli orti sociali del lato Cagliari si trovano nell’area delimitata a Nord da via Is Arenas, a Sud da via
Prato Fiorito e a Est da via delle Mimose. Ha un’area complessiva di 21 810m2. L’area è progettata
su una maglia regolare di moduli di 20 x 20m che ospita orti, frutteti e piante officinali riuscendo
ad integrare l’uliveto esistente. L’intero lotto è attraversato da un percorso carrabile in
macadam con granito in disfacimento di varia granulometria, largo 2,00 m, che collega via del Sale
e via delle Mimose. L’intera carreggiata è costeggiata su entrambi i lati da percorsi pedonali
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separati dalla strada da dissuasori in calcestruzzo di dimensione 0,20 x 0,20m posti a circa 3,25 m
di distanza l’uno dall’altro, posti fuori terra.
Il manto stradale si allarga a Ovest prendendo la forma di un modulo e creando una piazza
centrale pedonale con carattere ludico e didattico.
Il lato Est della piazza è attrezzata con sedute in calcestruzzo realizzata in situ con rifinitura liscia,
e per creare una zona di aggregazione mantiene due fila di alberi.
Il manto stradale è separato
dell’area coltivata da un cordolo in legno trattato di spessore di 20 mm e altezza di 20cm. La
vegetazione arbustiva proposta è composta da specie officinali . Lungo tutto l’area è sempre
presente la segnaletica di supporto alla visita e in prossimità delle sedute anche i cestini per i
rifiuti.

B.08

AREA VERDE PARCO ROLLONE

Il futuro parco del Rollone nasce su un’area espropriata. DI forma triangolare, confina a Sud con
Via del Sale e a Nord con via Is Arenas e ha un’estensione di circa 8.250 m2.
Rappresenta nel progetto un importante punto di snodo del Parco, sia per la sua posizione centrale
nella Piana sia perché tangente a Sud-Est con uno dei principali percorsi trasversali del Parco, non
solo carrabili ma anche ciclopedonali.
L’intervento si compone di due percorsi circolari di calcestruzzo poroso tangenti uno
all’altro che definiscono due aree programmatiche. Il percorso del cerchio minore ha
larghezza di 2,00 m mentre il maggiore di 3,00 m. L’area più contenuta, con diametro di
27,00 m e attrezzata con area pic-nic, è situata verso Quartu Sant’Elena e ospita all’interno
un grande pergolato coperto da vegetazione rampicante . La pergola di progetto, costituita
da profili scatolari in acciaio, ha forma circolare con diametro di 18,00 m. L’altro cerchio
con diametro di 60,00 m ospita un grande prato destinato ad eventi e attività sportive.
Un cordolo in lamiera d’acciaio zincata con spessore di 3mm e altezza di 10 cm, con barre
di acciaio con diametro di 6 mm per il fissaggio alla fondazione, distanziati 1,00 m tra loro
é posto a separazione tra il percorso pedonale e il manto erboso.
Il Parco è separato
da un buffer arboreo / arbustivo che ha funzione protettiva nei confronti del parco rispetto
la zona a matrice antropica posta adiacente sul lato Ovest con vegetazione arborea
proposta con Tamarix africanus.
Sul lato Ovest è presente un’entrata carrabile di accesso alla proprietà privata che si trova
sul lato Sud. La strada in macadam con granito in disfacimento di varia granulometria, è
delimitata su entrambi i lati da dissuasori in calcestruzzo di dimensioni 0,20 x 0,20m posti
ad una distanza di circa 3,25 m l’uno dall’altro fuori terra. Il progetto include la
riqualificazione di Via del Sale e di Via Is Arenas nel tratto adiacente all’area di intervento.
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B.09

ORTO SOCIALE VIA MOLENTARGIUS QUARTU
Situati lungo la strada comunale Molentargius gli orti e il frutteto hanno un’area di circa 20
450m2. A forma rettangolare è attraversato longitudinalmente da una strada agricola in
terra battuta e perpendicolarmente è tagliata in due dal nuovo percorso di attraversamento
della Piana Is Arenas. Quest’ultimo, in Macadam di granito in disfacimento di varia
granulometria (granulometria tra 0 e 30mm) miscelata con 45% sabbia, 15% argilla e 5%
suolo, largo circa 7,50 m è affiancato da un allineamento di Tamarix africanus sul lato
Nord- Est.

B.10

ORTO SOCIALE VIA DON GIORDI

Il frutteto di via Don Giordi, situato lungo la strada comunale del Molentargius, a Nord della piana
di Is Arenas volge lo sguardo al il Bellarosa Maggiore, vasca di prima evaporazione del sistema
delle ex Saline di Stato. Per questa ragione, per la sua alta valenza naturalistica si è pensato di
inserire un percorso circolare in calcestruzzo poroso largo 2,50 m e attrezzato con sedute per poter
godere della vista del lago e del paesaggio. Il percorso pedonale e l’area coltivata sono separate
da un cordolo in lamiera d’acciaio zincata con spessore di 3 mm e altezza di 10 cm, la barre di
acciaio con diametro di 6 mm per il fissaggio alla fondazione sono distanziate di 1,00 m tra loro.
L’entrata è caratterizzata dalla presenza di un uliveto con sesto di impianto 5 x 5m; scendendo
l’ulivo lascia il posto alla coltivazione di Citrus limon, Citrus medica e Citrus sinesis
successivamente al Ficus carica e infine al Prunus dulcis; gli alberi esistenti, posti trasversalmente
rispetto al senso di percorrenza, scandiscono il cambio di alberi da frutto. Con i suoi 16.100 m2 il
frutteto ospita un percorso informale aperto al pubblico attrezzato con sedute, per poter
passeggiare e godere dell’atmosfera che offre questo luogo.
Sul lato Nord-Est un percorso in terra compattata attraversa longitudinalmente il frutteto
permettendo cosí il collegamento tra la strada comunale Molentargius e via Don Giordi.
Lungo tutto l’area è sempre presente la segnaletica di supporto alla visita e in prossimità delle
sedute anche i cestini per i rifiuti. Le sedute in calcestruzzo realizzate in situ con rifinitura liscia,
hanno lunghezza variabile compresa tra i 3,00 m e 5,00 m e larghezza di 0,50m.

B.13

ORTO SOCIALE FRUTTETO VIA IS ARENAS

1.
L’area confina a Nord – Ovest con via Is Arenas. Quasi a ridosso del lato Nord , un percorso largo
2,00 m realizzato con terreno compattato esistente attraversa l’intera area, collegando via Is
Arenas e la nuova pista ciclabile di via Perdalonga. Con un estensione di 8.500 m2 l’area ospita un
frutteto composto da Prunus dulcis, Olea europea e Ficus carica. Il sesto di impianto delle specie
arboree è regolato su una griglia di 5 x 5m in cui a volte la l’albero lascia il posto ad aree
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attrezzate con sedute in calcestruzzo realizzate in situ con dimensione di 0,50 x 2,00m, cestini per
rifiuti e segnaletica a supporto alla visita.

B.14

NUOVI PERCORSI STRADELLI
ACCUMULO

E COMPLETAMENTO RETE IRRIGUA , VASCHE DI

Per incrementare la fruibilità del Parco in senso trasversale e creare una rete di fruizione continua
sono necessari alcuni interventi: Il percorso che collega il sentiero del Bellarosa Maggiore al
Sentiero dello stagno Perdabianca che si ricongiunge poi a via della Fauna è uno dei principali.
Quest’intervento si inserisce in un’area espropriata ad alta naturalità, per questo motivo il
percorso sarà costituito da macadamia con granito in disfacimento di varia granulometria.
Sempre sul lato Cagliari un altro percorso di collegamento è quello che dagli orti sociali di Cagliari
lato via delle Acacie collega via del Sale. Il percorso pedonale avrà una larghezza di 9,50 m di cui
5,50 m per il percorso carrabile e 4,00 m per il percorso pedonale posto al lato delle carreggiate. Il
fondo stradale è costituito da macadam con granito in disfacimento di varia granulometria,
separato dall’area coltivata da un cordolo di legno trattato con spessore di 20 mm e altezza di 20
cm. Il percorso carrabile è separato dal percorso pedonale attraverso i dissuasori in calcestruzzo di
dimensioni di 0,20 x 0,20cm fuori terra posti ad una distanza di 3,25 m gli uni dagli altri.
Spostandoci verso il lato di Quartu Sant’ Elena il percorso di attraversamento trasversale del Parco
è costituito dal sentiero che collega via Don Giordi a via Is Arenas. Questo è la continuazione del
percorso in progetto che attraversa gli orti sociali di via Don Giordi. In questo modo il nuovo
percorso riuscirebbe a collegare la strada comunale del Molentargius e collegarsi alla pista
ciclabile esistente a via Is Arenas.
Per garantire la continuità di fruizione all’interno della Piana Is Arenas è stato progetto il percorso
ciclopedonale lungo via Perdalonga che collega la parte Sud di Quartu Sant’Elena all’esistente
pista ciclabile del Parco.
La strada di lunghezza di circa 500 m e larghezza di 2,40 m in macadam con granito in
disfacimento di varia granulometria e presenta su entrambi i lati un cordolo di legno trattato con
spessore di 20 mm e altezza di 20 cm. Sul lato Nord sono presenti i dissuasori in calcestruzzo di
dimensioni di 0,20 x 0,20 cm posti fuori terra con interasse di 3,25 m.
La rete irrigua – antincendio è stata studiata come un sistema a servizio del Parco e delle utenze
agricole presenti nell’area valutando, contemporaneamente, le condizioni di massima irrigabilità
associabili alle colture della zona cui si aggiungono gli eventuali apporti d’acqua necessari nel
caso avvenisse un incendio di medie proporzioni.
Il sistema di avvale delle acque in uscita dal depuratore sottoposte ad un processo di disinfezione
che consentirà di abbattere i parametri critici (solidi sospesi ed Escherichia coli), nelle more della
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prevista riattivazione e piena operatività e funzionalità dell’impianto di trattamento terziario, in
coerenza con quanto richiesto dal gestore unico del servizio idrico integrato dell’Autorità d’ambito
della Sardegna, Abbanoa S.p.A..
Le acque trattate pervengono ad una riserva idrica di 100 mc sufficiente a garantire un’autonomia
sufficiente ai fini antincendio. La riserva è costituita da 4 vasche prefabbricate in calcestruzzo da
25 mc cadauna collegate come vasi comunicanti e dotate in coda di 4 pompe per l’erogazione
dell’acqua in pressione alla rete in caso di necessità. All’interno delle vasche sono installate delle
pompe sommerse ad asse verticale da 18.5 Kw.
Per reperire le ulteriori risorse idriche necessarie all’irrigazione il progetto qui illustrato prevede di
incrementare la capacità di accumulo della riserva idrica in uscita dal depuratore mediante 5
ulteriori serbatoi in calcestruzzo armato vibrato aventi 20 mc di capacità ciascuno.
Il volume totale a disposizione, pari a 200 mc, consentirà di avere una riserva idrica superiore al
fabbisogno irriguo orario necessario (108 mc) cui si aggiungerà il volume necessario ad alimentare
3 idranti UNI 70 (300 i/min) per un’ora (54 mc).
Saranno inoltre posti in opera due nuovi rami della rete irrigua in PEAD aventi diametro 160 e 125
mm. Il primo ramo alimenterà i parchi urbani nel Comune di Cagliari, il secondo un orto urbano nel
comune di Quartu Sant’Elena.
Benchè la rete di distribuzione sia stata dimensionata per un uso promiscuo irriguo-antincendio,
che prevede il contemporaneo funzionamento di 3 idranti e della rete irrigua, si è voluta utilizzare
una logica di funzionamento che impedisca che, in condizioni di emergenza, di non disporre della
rete antincendio.
Si è pertanto installato, all’interno delle vasche, un sensore di livello con sonda ad immersione
collegato al sistema di telecontrollo. Laddove il livello delle vasche si dovesse abbassare al di
sotto della quota di emergenza (pari al volume di 54 mc), il telecontrollo chiuderà tutte le
elettrovalvole installate in corrispondenza di ciascuna presa irrigua. Tale azione consentirà, fino al
ripristino di un volume maggiore, di avere la rete ad uso esclusivo ai fini antincendio.
Nella relazione di Approvvigionamento Idrico sono sviluppati ipotesi e calcoli che determinano i
risultati qui esposti.
Nelle conclusioni della relazione si riporta che solamente nella condizione peggiore di
funzionamento (utilizzo contemporaneo della rete irrigua-antincendio) si ha l’utilizzo
contemporaneo di tre pompe; la rete risulta idonea in quanto la velocità del tubo all’interno delle
tubazioni è sempre inferiore ai 5 m/s.
La pressione necessaria al funzionamento dei tre idranti, durante il periodo di utilizzo
contemporaneo col sistema irriguo, è garantita dal funzionamento contemporaneo di tre pompe in
parallelo (più una di riserva) con portata ciascuna di circa 900 l/min e prevalenza 58 m. Nella
configurazione di progetto, durante un eventuale incendio, si potrà intervenire da remoto e
interrompere le prese irrigue; inoltre, in caso di malfunzionamento di una pompa, si potrà valutare
se effettuare una parzializzazione della rete irrigua mediante la chiusura delle elettrovalvole
motorizzate installate in corrispondenza degli allacci irrigui tali da ridurne la portata e,
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conseguentemente, garantire la pressione necessaria all’utilizzo degli idranti più l’irriguo nella
condizione di funzionamento di 2 pompe + 1 di riserva.
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AREA DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosità relative sia alle caratteristiche
dell'area su cui dovrà essere installato il cantiere, sia al contesto all'interno del quale esso stesso andrà a
collocarsi.
Secondo quanto richiesto dall' Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione, riferita almeno agli elementi di cui
all'Allegato XV.2, dovrà riguardare i seguenti aspetti:
Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita
una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno. Qualora fosse disponibile una specifica
relazione, potrà rinviarsi ad essa nel punto "Conclusioni Generali", dove verranno menzionati tutti gli allegati al
Piano di Sicurezza.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4]
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

C.02

CANTIERE PARCHEGGIO FOTOVOLTAICO

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Si rimanda alle caratteristiche e indicazioni meglio specificate nelle tavole di planimetria di
cantiere allegate.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

condizioni meteoclimatiche
I lavori dovranno essere eseguiti anche in caso di condizioni climatiche non ottimali, quali vento,
freddo e pioggia leggera in considerazione della necessita di terminare i lavori nel rispetto dei
tempi imposti dalla programmazione. Pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere a dotare i lavoratori
di abbigliamento idoneo per la protezione dal freddo, dal vento e dalla pioggia e dotare il cantiere
di ricoveri per gli operai nel caso di temporali improvvisi e passeggeri per evitare l'interruzione dei
lavori ma consentirne solo la sospensione parziale.

Verifica sottoservizi
Si rende indispensabile fare una verifica attenta di tutti i sottoservizi presenti che si
incontreranno lungo lo scavo per le fondazioni delle pensiline e pergole ma anche per tutti i
sottoservizi nuovi che portano alla cabina. Particolare attenzione dovrà essere fatta nella fase di
messa in esercizio del sistema alimentazione fotovoltaico e alimentazione alternativa di rete.

Pulizia area di cantiere
Particolare attenzione dovrà essere posta nella fase di pulizia dell’area e segnalare nel caso la
presenza di materiali come amianto che dovranno nel caso avere un piano di lavoro particolare con
una procedura di rimozione e conferimento in discarica .
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
per l'inquinamento acustico verso l'esterno del cantiere.
Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
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impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga. Particolare attenzione dovrà essere posta
nell’accesso all’area di cantiere che avviene attraversando il parcheggio del parco per i visitatori ,
dovrà essere individuata una viabilità di accesso segnalata e lasciata libera per tutta la fase di
cantiere.
POLVERE
Durante le operazioni di movimentazione del terreno si produrranno in cantiere sicuramente
considerevoli quantità di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una
fonte di inquinamento verso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area
extraurbana, non dovrebbe produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.
FANGO
Nel cantiere sarà inevitabile la formazione di fango, che, pur essendo una miscela di acqua ed
inerti,
rappresenta comunque un agente inquinante. I mezzi impiegati per le lavorazioni, con particolare
riferimento a quelli addetti alla movimentazione del materiale di risulta, si immetteranno sulla
strada urbana dopo aver percorso la pista di cantiere che risulterà particolarmente fangosa.
Per limitare l'impatto del fango sulla circolazione pubblica, occorrerà provvedere ad eliminarlo
dalle ruote dei mezzi di cantiere, che si immettono sulla viabilità esterna. Le misure di prevenzione
e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal coordinatore in fase di
esecuzione che provvederà a controllarne l'attuazione. Sara cura del coordinatore in fase di
esecuzione predisporre eventuali accorgimenti aggiuntivi qualora se ne presentasse la necessita.
POSSIBILITA’ DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Qualora possa sussistere il pericolo, della caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere, si
ricorda che le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere
disposte in modo tale da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi
per i quali la eventuale caduta del carico può costituire un pericolo.
Se si verifica la presenza di traffico di qualunque natura estraneo al cantiere nel raggio di azione
degli apparecchi di sollevamento, il manovratore non dovrà assolutamente passare con il carico
sulle aree pubbliche.
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita
una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno. Qualora fosse disponibile una specifica
relazione, potrà rinviarsi ad essa nel punto "Conclusioni Generali", dove verranno menzionati tutti gli allegati al
Piano di Sicurezza.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4]

La lavorazione che si individuanell ’area di scavo dovrà tenere conto della possibilità che nel
periodo invernale lo smaltimento delle acque dovrà essere un elemento di valutazione progettuale
e di sicurezza.

C.03

CANTIERE LINEA ELETTRICA DI MEDIA TENSIONE

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
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[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Si rimanda alle caratteristiche e indicazioni meglio specificate nelle tavole di planimetria di
cantiere allegate.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

condizioni meteoclimatiche
I lavori dovranno essere eseguiti anche in caso di condizioni climatiche non ottimali, quali vento,
freddo e pioggia leggera in considerazione della necessita di terminare i lavori nel rispetto dei
tempi imposti. Pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere a dotare i lavoratori di abbigliamento
idoneo per la protezione dal freddo, dal vento e dalla pioggia e dotare il cantiere di ricoveri per gli
operai nel caso di temporali improvvisi e passeggeri per evitare l'interruzione dei lavori ma
consentirne solo la sospensione parziale.

Verifica sottoservizi
Si rende indispensabile fare una verifica attenta di tutti i sottoservizi presenti che si
incontreranno lungo lo scavo per il posizionamento dei cavi in media tensione, in particolare in
alcuni attraversamenti in particolare area Rollone area parcheggio fotovoltaico, area idrovora
poetto, area idrovora Palamontis area vasche zona depiratore. Particolare attenzione dovrà essere
fatta nella fase di messa in esercizio del sistema alimentazione fotovoltaico e alimentazione
alternativa di rete.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
per
l'inquinamento acustico verso l'esterno del cantiere.
Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga. Particolare attenzione dovrà essere posta
nell’accesso all’area di cantiere che avviene attraversando il parcheggio del parco per i visitatori ,
dovrà essere individuata una viabilità di accesso segnalata e lasciata libera per tutta la fase di
cantiere.
POLVERE
Durante le operazioni di movimentazione del terreno si produrranno in cantiere sicuramente
considerevoli quantità di polvere che pur essendo inerte va vist a sempre e comunque come una
fonte di inquinamento verso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area
extraurbana, non dovrebbe produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.
FANGO
Nel cantiere sarà inevitabile la formazione di fango, che, pur essendo una miscela di acqua ed
inerti,
rappresenta comunque un agente inquinante.
I mezzi impiegati per le lavorazioni, con particolare riferimento a quelli addetti alla
movimentazione del materiale di risulta, si immetteranno sulla strada urbana dopo aver percorso
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la pista di cantiere che risulterà particolarmente fangosa. Per limitare l'impatto del fango sulla
circolazione pubblica, occorrerà provvedere ad eliminarlo dalle ruote dei mezzi di cantiere, che si
immettono sulla viabilità esterna. Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza
suddetti dovranno essere gestiti dal coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a
controllarne l'attuazione.
Sara cura del coordinatore in fase di esecuzione predisporre eventuali accorgimenti aggiuntivi
qualora se ne presentasse la necessita.
POSSIBILITA’ DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Qualora possa sussistere il pericolo, della caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere, si
ricorda che le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere
disposte in modo tale da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi
per i quali la eventuale caduta del carico può costituire un pericolo.
Se si verifica la presenza di traffico di qualunque natura estraneo al cantiere nel raggio di azione
degli apparecchi di sollevamento, il manovratore non dovrà assolutamente passare con il carico
sulle aree pubbliche.
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita
una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno. Qualora fosse disponibile una specifica
relazione, potrà rinviarsi ad essa nel punto "Conclusioni Generali", dove verranno menzionati tutti gli allegati al
Piano di Sicurezza.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4]

C.03

CANTIERE CABINE DI MEDIA /BASSA

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Si rimanda alle caratteristiche e indicazioni meglio specificate nelle tavole di planimetria di
cantiere allegate.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]
I fattori esterni che comportano rischi per il cantiere sono molteplici

condizioni meteoclimatiche
I lavori dovranno essere eseguiti anche in caso di condizioni climatiche non ottimali, quali vento,
freddo e pioggia leggera in considerazione della necessita di terminare i lavori nel rispetto dei
tempi imposti dalla programmazione e dalle esigenze di nidificazione. Pertanto l'Appaltatore dovrà
provvedere a dotare i lavoratori di abbigliamento idoneo per la protezione dal freddo, dal vento e
dalla pioggia e dotare il cantiere di ricoveri per gli operai nel caso di temporali improvvisi e
passeggeri per evitare l'interruzione dei lavori ma consentirne solo la sospensione parziale.

Verifica sottoservizi
Si rende indispensabile fare una verifica attenta di tutti i sottoservizi presenti che si
incontreranno lungo lo scavo per il posizionamento dei cavi in bassa tensione , in particolare in
alcuni attraversamenti area parcheggio fotovoltaico, area idrovora poetto, area idrovora
Palamontis. Particolare attenzione dovrà essere fatta nella fase di messa in esercizio del sistema
alimentazione fotovoltaico e alimentazione alternativa di rete. Il cantiere si interseca se non come
tempistica ma come sito e funzioni con altri sottocantieri che verranno coordinati in fase di
esecuzione e nelle riunioni di coordinamento.
"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 30

Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
per l'inquinamento acustico verso l'esterno del cantiere.
Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga. Particolare attenzione dovrà essere posta
nell’accesso all’area di cantiere che avviene attraversando il parcheggio del parco per i visitatori ,
dovrà essere individuata una viabilità di accesso segnalata e lasciata libera per tutta la fase di
cantiere.
POLVERE
Durante le operazioni di movimentazione del terreno si produrranno in cantiere sicuramente
considerevoli quantità di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una
fonte di inquinamento verso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area
extraurbana, non dovrebbe produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.
POSSIBILITA’ DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Qualora possa sussistere il pericolo, della caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere, si
ricorda che le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere
disposte in modo tale da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi
per i quali la eventuale caduta del carico può costituire un pericolo.
Se si verifica la presenza di traffico di qualunque natura estraneo al cantiere nel raggio di azione
degli apparecchi di sollevamento, il manovratore non dovrà assolutamente passare con il carico
sulle aree pubbliche.
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita
una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno. Qualora fosse disponibile una specifica
relazione, potrà rinviarsi ad essa nel punto "Conclusioni Generali", dove verranno menzionati tutti gli allegati al
Piano di Sicurezza.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4]

l
C.03a

CANTIERE INTERVENTI SU VIABILITA’ E FRUIZIONE

Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]
I fattori esterni che comportano rischi per il cantiere sono molteplici

condizioni meteoclimatiche
I lavori dovranno essere eseguiti anche in caso di condizioni climatiche non ottimali, quali vento,
freddo e pioggia leggera in considerazione della necessita di terminare i lavori nel rispetto dei
tempi imposti. Pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere a dotare i lavoratori di abbigliamento
idoneo per la protezione dal freddo, dal vento e dalla pioggia e dotare il cantiere di ricoveri per gli
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operai nel caso di temporali improvvisi e passeggeri per evitare l'interruzione dei lavori ma
consentirne solo la sospensione parziale.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
per l'inquinamento acustico verso l'esterno del cantiere.
Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga. Particolare attenzione dovrà essere posta
nell’accesso all’area di cantiere che avviene attraversando il parcheggio del parco per i visitatori ,
dovrà essere individuata una viabilità di accesso segnalata e lasciata libera per tutta la fase di
cantiere.
POLVERE
Durante le operazioni di demolizione si produrranno in cantiere sicuramente considerevoli
quantità di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una fonte di
inquinamento verso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area extraurbana, non
dovrebbe produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.

C.04

IDROVORA ROLLONE

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Si rimanda alle caratteristiche e indicazioni meglio specificate nelle tavole di planimetria di
cantiere allegate.
Verifica del pimus regolare montaggio del ponteggio, impianto elettrico di cantiere
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

Verifica sottoservizi
Si rende indispensabile fare una verifica attenta di tutti i sottoservizi presenti che si
incontreranno durante le lavorazioni sia all’interno dell’edificio sia nel perimetro interno all’area di
cantiere.

Condizioni meteoclimatiche
I lavori dovranno essere eseguiti anche in caso di condizioni climatiche non ottimali, quali vento,
freddo e pioggia leggera in considerazione della necessita di terminare i lavori nel rispetto dei
tempi imposti dalla programmazione. Pertanto l'Appaltatore dovrà provvedere a dotare i lavoratori
di abbigliamento idoneo per la protezione dal freddo, dal vento e dalla pioggia e dotare il cantiere
di ricoveri per gli operai nel caso di temporali improvvisi e passeggeri per evitare l'interruzione dei
lavori ma consentirne solo la sospensione parziale.
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Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

LAVORAZIONI IN FASE DI ESERCIZIO
Si dovranno eseguire le lavorazioni all’interno dell’idrovora tenendo conto delle condizioni di
esercizio possibili durante alcune fasi di lavoro altre dovranno tenere conto delle interferenze
possibili e dovranno essere coordinate e pianificate in fase di esecuzione
RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
per l'inquinamento acustico verso l'esterno del cantiere.
Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga. Particolare attenzione dovrà essere posta
nell’accesso all’area di cantiere che avviene attraversando il parcheggio del parco per i visitatori ,
dovrà essere individuata una viabilità di accesso segnalata e lasciata libera per tutta la fase di
cantiere.
POLVERE
Durante le operazioni di demolizione si produrranno in cantiere sicuramente considerevoli
quantità di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una fonte di
inquinamento verso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area extraurbana, non
dovrebbe produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.
FANGO
Nel cantiere sarà inevitabile la formazione di fango, che, pur essendo una miscela di acqua ed
inerti,
rappresenta comunque un agente inquinante.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l'attuazione.
Sara cura del coordinatore in fase di esecuzione predisporre eventuali accorgimenti aggiuntivi
qualora se ne presentasse la necessita.
POSSIBILITA’ DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Qualora possa sussistere il pericolo, della caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere, si
ricorda che le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere
disposte in modo tale da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi
per i quali la eventuale caduta del carico può costituire un pericolo.
Se si verifica la presenza di traffico di qualunque natura estraneo al cantiere nel raggio di azione
degli apparecchi di sollevamento, il manovratore non dovrà assolutamente passare con il carico
sulle aree pubbliche.
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita
una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno. Qualora fosse disponibile una specifica
relazione, potrà rinviarsi ad essa nel punto "Conclusioni Generali", dove verranno menzionati tutti gli allegati al
Piano di Sicurezza.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4]

Particolare attenzione dovrà essere posta nelle lavorazioni per la presenza di impianti in funzione e
la realizzazione di opere e lavorazioni che devono essere coordinate, anche per la presenza di
canali profondi più di 2 m.
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C.05

IDROVORA PALAMONTIS

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Si rimanda alle caratteristiche e indicazioni meglio specificate nelle tavole di planimetria di
cantiere allegate.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

LAVORAZIONI IN FASE DI ESERCIZIO
Si dovranno eseguire le lavorazioni all’interno dell’idrovora tenendo conto delle condizioni di
esercizio possibili durante alcune fasi di lavoro altre dovranno tenere conto delle interferenze
possibili e dovranno essere coordinate e pianificate in fase di esecuzione.

Verifica sottoservizi
Si rende indispensabile fare una verifica attenta di tutti i sottoservizi presenti che si
incontreranno durante le lavorazioni sia all’interno dell’edificio sia nel perimetro interno all’area di
cantiere.

condizioni meteoclimatiche
I lavori dovranno essere eseguiti anche in caso di condizioni climatiche non ottimali, quali vento,
freddo e pioggia leggera in considerazione della necessita di terminare i lavori nel rispetto dei
tempi imposti dalla programmazione e dalle esigenze di nidificazione. Pertanto l'Appaltatore dovrà
provvedere a dotare i lavoratori di abbigliamento idoneo per la protezione dal freddo, dal vento e
dalla pioggia e dotare il cantiere di ricoveri per gli operai nel caso di temporali improvvisi e
passeggeri per evitare l'interruzione dei lavori ma consentirne solo la sospensione parziale.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

LAVORAZIONI IN FASE DI ESERCIZIO
interferenze che le lavorazioni possono avere in relazione alle fasi di esercizio.
RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
perl'inquiname nto acustico verso l'esterno del cantiere.
Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga. Particolare attenzione dovrà essere posta
nell’accesso all’area di cantiere che avviene attraversando il parcheggio del parco per i visitatori ,
dovrà essere individuata una viabilità di accesso segnalata e lasciata libera per tutta la fase di
cantiere.
POLVERE
Durante le operazioni di demolizione si produrranno in cantiere sicuramente considerevoli
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quantità di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una fonte di
inquinamento verso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area extraurbana, non
dovrebbe produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.
FANGO
Nel cantiere sarà inevitabile la formazione di fango, che, pur essendo una miscela di acqua ed
inerti,
rappresenta comunque un agente inquinante.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l'attuazione.
Sara cura del coordinatore in fase di esecuzione predisporre eventuali accorgimenti aggiuntivi
qualora se ne presentasse la necessita.
POSSIBILITA’ DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Qualora possa sussistere il pericolo, della caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere, si
ricorda che le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere
disposte in modo tale da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi
per i quali la eventuale caduta del carico può costituire un pericolo.
Se si verifica la presenza di traffico di qualunque natura estraneo al cantiere nel raggio di azione
degli apparecchi di sollevamento, il manovratore non dovrà assolutamente passare con il carico
sulle aree pubbliche.
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita
una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno.

CONSISTENZA DEL TERRENO
Ciascuna ditta operante in cantiere dovrà verificare la consistenza del terreno per mezzi meccanici
e
l'appoggio di tutte le attrezzature occorrenti, in particolare l’accessibilità all’area avviene su uno
sterrato che nel periodo invernale dovrà presentarsi in buone condizione per l’accesso.
In caso di elevata imbibizione del terreno, il capocantiere, sentita la Direzione Lavori, dovrà
valutare la portanza del terreno, per evitare lo sprofondamento dei macchinari nel fango.
Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà riportare le caratteristiche delle macchine movimento terra e
le modalità operative di intervento; in conformità a quanto stabilito dalla Committenza.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione verificherà periodicamente che le scelte
individuate dalle imprese siano poi adottate.
Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno
costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Operativo
di Sicurezza e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro.
Rischi specifici:
1) Seppellimento, sprofondamento;
Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni
di scavi all'aperto o in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos,
serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre.
2) Getti, schizzi;
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o
con utensili, con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o
schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge.
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l’area di manovra dei mezzi dovrà essere ben delimitata anche per la presenza di canali profondi
che presentano il rischio di annegamento.

C.06

CANALE EMISSARIO

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Si rimanda alle caratteristiche e indicazioni meglio specificate nelle tavole di planimetria di
cantiere allegate.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

condizioni meteoclimatiche
I lavori dovranno essere eseguiti anche in caso di condizioni climatiche non ottimali, quali vento,
freddo e pioggia leggera in considerazione della necessita di terminare i lavori nel rispetto dei
tempi imposti dalla programmazione e dalle esigenze di nidificazione. Pertanto l'Appaltatore dovrà
provvedere a dotare i lavoratori di abbigliamento idoneo per la protezione dal freddo, dal vento e
dalla pioggia e dotare il cantiere di ricoveri per gli operai nel caso di temporali improvvisi e
passeggeri per evitare l'interruzione dei lavori ma consentirne solo la sospensione parziale.

caratteristiche canale emissario
I rischi connessi alle caratteristiche geomorfologiche e geotecniche del canale emissario
riguardano la ridotta, quasi nulla, capacita portante dei fondali. Per questa ragione i tratti di argine
da realizzarsi in presenza di acqua dovranno essere realizzati con grande attenzione per evitare
fenomeni di ribaltamento o sprofondamento dei mezzi. Questi dovranno transitare solo in
corrispondenza dei tratti di argine realizzati e verificati e procedere con grande cautela. In caso di
ridotta visibilità l'area di transito dei mezzi dovrà essere delimitata da paline ad elevata visibilità.

presenza di acqua ad elevato gradiente salino
L'acqua presente nella vasca rappresenta un rischio sia per l'elevata salinità della stessa sia per
la sua torbidità. L'elevata salinità rappresenta un rischio per l'efficienza dei mezzi e delle
macchine operatrici sia per gli operatori in considerazione delle caratteristiche organolettiche di
acqua non ingeribile.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
per
l'inquinamento acustico verso l'esterno del cantiere.
Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga. Particolare attenzione dovrà essere posta
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nell’accesso all’area di cantiere che avviene attraversando il parcheggio del parco per i visitatori ,
dovrà essere individuata una viabilità di accesso segnalata e lasciata libera per tutta la fase di
cantiere.
POLVERE
Durante le operazioni di demolizione si produrranno in cantiere sicuramente considerevoli
quantità di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una fonte di
inquinamento verso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area extraurbana, non
dovrebbe produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.
FANGO
Nel cantiere sarà inevitabile la formazione di fango, che, pur essendo una miscela di acqua ed
inerti,
rappresenta comunque un agente inquinante.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l'attuazione.
Sara cura del coordinatore in fase di esecuzione predisporre eventuali accorgimenti aggiuntivi
qualora se ne presentasse la necessita.
POSSIBILITA’ DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Qualora possa sussistere il pericolo, della caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere, si
ricorda che le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere
disposte in modo tale da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi
per i quali la eventuale caduta del carico può costituire un pericolo.
Se si verifica la presenza di traffico di qualunque natura estraneo al cantiere nel raggio di azione
degli apparecchi di sollevamento, il manovratore non dovrà assolutamente passare con il carico
sulle aree pubbliche.
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita
una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno.

I rischi connessi alle caratteristiche geomorfologiche e geotecniche delle vasche riguardano la
ridotta, quasi nulla, capacita portante dei fondali. Per questa ragione i tratti di argine da realizzarsi
in presenza di acqua dovranno essere realizzati con grande attenzione per evitare fenomeni di
ribaltamento o sprofondamento dei mezzi. Questi dovranno transitare solo in corrispondenza dei
tratti di argine realizzati e verificati e procedere con grande cautela. In caso di ridotta visibilità
l'area di transito dei mezzi dovrà essere delimitata da paline ad elevata visibilità. L'acqua presente
nella vasca rappresenta un rischio sia per l'elevata salinità della stessa sia per la sua torbidità.
L'elevata salinità rappresenta un rischio per l'efficienza dei mezzi e delle macchine operatrici sia
per gli operatori in considerazione delle caratteristiche organolettiche di acqua non ingeribile.
CONSISTENZA DEL TERRENO
Ciascuna ditta operante in cantiere dovrà verificare la consistenza del terreno per mezzi meccanici
e l'appoggio di tutte le attrezzature occorrenti, attraverso l'indagine geologica messa a
disposizione.
In caso di elevata imbibizione del terreno, il capocantiere, sentita la Direzione Lavori, dovrà
valutare la portanza del terreno, per evitare lo sprofondamento dei macchinari nel fango.
RELAZIONE GEOLOGICA
Al progetto e già allegata la relazione geologica. Ciascuna ditta coinvolta nei lavori in cantiere
dovrà, prima di dare inizio ai lavori, consultare tale relazione e trarne le dovute conclusioni ai fini
di un proseguo dei lavori in sicurezza. Al fine della possibilità di impiego dei mezzi pesanti si dovrà
considerare la portata del terreno.
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Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà riportare le caratteristiche delle macchine movimento terra e
le modalità operative di intervento; in conformità a quanto stabilito dalla Committenza.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione verificherà periodicamente che le scelte
individuate dalle imprese siano poi adottate.
Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno
costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Operativo
di Sicurezza e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro.
Rischi specifici:
1) Seppellimento, sprofondamento;
Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni
di scavi all'aperto o in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos,
serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre.
2) Getti, schizzi;
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o
con utensili, con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o
schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge.

C.07

CANALE MORTU

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Si rimanda alle caratteristiche e indicazioni meglio specificate nelle tavole di planimetria di
cantiere allegate.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

condizioni meteoclimatiche
I lavori dovranno essere eseguiti anche in caso di condizioni climatiche non ottimali, quali vento,
freddo e
pioggia leggera in considerazione della necessita di terminare i lavori nel rispetto dei tempi
imposti dalla programmazione e dalle esigenze di nidificazione. Pertanto l'Appaltatore dovrà
provvedere a dotare i lavoratori di abbigliamento idoneo per la protezione dal freddo, dal vento e
dalla pioggia e dotare il cantiere di ricoveri per gli operai nel caso di temporali improvvisi e
passeggeri per evitare l'interruzione dei lavori ma consentirne solo la sospensione parziale.

caratteristiche canali
I rischi connessi alle caratteristiche geomorfologiche e geotecniche dei canali riguardano la
ridotta, capacita portante dei fondali. Per questa ragione i tratti di argine da realizzarsi in presenza
di acqua dovranno essere realizzati con grande attenzione per evitare fenomeni di ribaltamento o
profondamento dei mezzi. Questi dovranno transitare solo in corrispondenza dei tratti di argine
realizzati e verificati e procedere con grande cautela. In caso di ridotta visibilità l'area di transito
dei mezzi dovrà essere delimitata da paline ad elevata visibilità.

presenza di acqua ad elevato gradiente salino
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L'acqua presente nella vasca rappresenta un rischio sia per l'elevata salinità della stessa sia per
la sua torbidità. L'elevata salinità rappresenta un rischio per l'efficienza dei mezzi e delle
macchine operatrici sia per gli operatori in considerazione delle caratteristiche organolettiche di
acqua non ingeribile.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
per l'inquinamento acustico verso l'esterno del cantiere.
Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga. Particolare attenzione dovrà essere posta
nell’accesso all’area di cantiere che avviene attraversando il parcheggio del parco per i visitatori ,
dovrà essere individuata una viabilità di accesso segnalata e lasciata libera per tutta la fase di
cantiere.
POLVERE
Durante le operazioni di demolizione si produrranno in cantiere sicuramente considerevoli
quantità di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una fonte di
inquinamentoverso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area extraurbana, non
dovrebbe produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.
FANGO
Nel cantiere sarà inevitabile la formazione di fango, che, pur essendo una miscela di acqua ed
inerti,
rappresenta comunque un agente inquinante.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l'attuazione.
Sara cura del coordinatore in fase di esecuzione predisporre eventuali accorgimenti aggiuntivi
qualora se ne presentasse la necessita.
POSSIBILITA’ DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Qualora possa sussistere il pericolo, della caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere, si
ricorda che le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere
disposte in modo tale da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi
per i quali la eventuale caduta del carico può costituire un pericolo.
Se si verifica la presenza di traffico di qualunque natura estraneo al cantiere nel raggio di azione
degli apparecchi di sollevamento, il manovratore non dovrà assolutamente passare con il carico
sulle aree pubbliche.
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita
una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno.

I rischi connessi alle caratteristiche geomorfologiche e geotecniche delle vasche riguardano la
ridotta, quasi nulla, capacita portante dei fondali. Per questa ragione i tratti di argine da realizzarsi
in presenza di acqua dovranno essere realizzati con grande attenzione per evitare fenomeni di
ribaltamento o sprofondamento dei mezzi. Questi dovranno transitare solo in corrispondenza dei
tratti di argine realizzati e verificati e procedere con grande cautela. In caso di ridotta visibilità
l'area di transito dei mezzi dovrà essere delimitata da paline ad elevata visibilità.
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L'acqua presente nella vasca rappresenta un rischio sia per l'elevata salinità della stessa sia per
la sua torbidità.
L'elevata salinità rappresenta un rischio per l'efficienza dei mezzi e delle macchine operatrici sia
per gli operatori in considerazione delle caratteristiche organolettiche di acqua non ingeribile.
CONSISTENZA DEL TERRENO
Ciascuna ditta operante in cantiere dovrà verificare la consistenza del terreno per mezzi meccanici
e
l'appoggio di tutte le attrezzature occorrenti, attraverso l'indagine geologica messa a disposizione.
In caso di elevata imbibizione del terreno, il capocantiere, sentita la Direzione Lavori, dovra
valutare la portanza del terreno, per evitare lo sprofondamento dei macchinari nel fango.
RELAZIONE GEOLOGICA
Al progetto e già allegata la relazione geologica. Ciascuna ditta coinvolta nei lavori in cantiere
dovrà, prima di dare inizio ai lavori, consultare tale relazione e trarne le dovute conclusioni ai fini
di un proseguo dei lavori in sicurezza. Al fine della possibilità di impiego dei mezzi pesanti si dovrà
considerare la portata del terreno.
Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà riportare le caratteristiche delle macchine movimento terra e
le modalità operative di intervento; in conformità a quanto stabilito dalla Committenza.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione verificherà periodicamente che le scelte
individuate dalle imprese siano poi adottate.
Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno
costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Operativo
di Sicurezza e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro.
Rischi specifici:
1) Seppellimento, sprofondamento;
Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni
di scavi all'aperto o in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos,
serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre.
2) Getti, schizzi;
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o
con utensili, con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o
schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge.

C.09

CANALE ADDUTTORE ROLLONE PALAMONTIS

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla
specifica condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale
presenza di sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Si rimanda alle caratteristiche e indicazioni meglio specificate nelle tavole di planimetria di
cantiere allegate.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

condizioni meteoclimatiche
I lavori dovranno essere eseguiti anche in caso di condizioni climatiche non ottimali, quali vento,
freddo e pioggia leggera in considerazione della necessita di terminare i lavori nel rispetto dei
tempi imposti dalla programmazione e dalle esigenze di nidificazione. Pertanto l'Appaltatore dovrà
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provvedere a dotare i lavoratori di abbigliamento idoneo per la protezione dal freddo, dal vento e
dalla pioggia e dotare il cantiere di ricoveri per gli operai nel caso di temporali improvvisi e
passeggeri per evitare l'interruzione dei lavori ma consentirne solo la sospensione parziale.

caratteristiche canale
I rischi connessi alle caratteristiche geomorfologiche e geotecniche del canale adduttore Rollone –
Palamontis riguardano la ridotta, quasi nulla, capacita portante dei fondali. Per questa ragione i
tratti di argine da realizzarsi in presenza di acqua dovranno essere realizzati con grande attenzione
per evitare fenomeni di ribaltamento o sprofondamento dei mezzi. Questi dovranno transitare solo
in corrispondenza dei tratti di argine realizzati e verificati e procedere con grande cautela. In caso
di ridotta visibilità l'area di transito dei mezzi dovrà essere delimitata da paline ad elevata
visibilità.

presenza di acqua ad elevato gradiente salino
L'acqua presente nella vasca rappresenta un rischio sia per l'elevata salinità della stessa sia per
la sua torbidità. L'elevata salinità rappresenta un rischio per l'efficienza dei mezzi e delle
macchine operatrici sia per gli operatori in considerazione delle caratteristiche organolettiche di
acqua non ingeribile.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
per l'inquinamento acustico verso l'esterno del cantiere.
Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga. Particolare attenzione dovrà essere posta
nell’accesso all’area di cantiere che avviene attraversando il parcheggio del parco per i visitatori ,
dovrà essere individuata una viabilità di accesso segnalata e lasciata libera per tutta la fase di
cantiere.
POLVERE
Durante le operazioni di demolizione si produrranno in cantiere sicuramente considerevoli
quantità di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una fonte di
inquinamento verso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area extraurbana, non
dovrebbe produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.
FANGO
Nel cantiere sarà inevitabile la formazione di fango, che, pur essendo una miscela di acqua ed
inerti,
rappresenta comunque un agente inquinante.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l'attuazione.
Sara cura del coordinatore in fase di esecuzione predisporre eventuali accorgimenti aggiuntivi
qualora se ne presentasse la necessita.
POSSIBILITA’ DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Qualora possa sussistere il pericolo, della caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere, si
ricorda che le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere
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disposte in modo tale da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi
per i quali la eventuale caduta del carico può costituire un pericolo.
Se si verifica la presenza di traffico di qualunque natura estraneo al cantiere nel raggio di azione
degli apparecchi di sollevamento, il manovratore non dovrà assolutamente passare con il carico
sulle aree pubbliche.
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita
una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno.

I rischi connessi alle caratteristiche geomorfologiche e geotecniche delle vasche riguardano la
ridotta, quasi nulla, capacita portante dei fondali. Per questa ragione i tratti di argine da realizzarsi
in presenza di acqua dovranno essere realizzati con grande attenzione per evitare fenomeni di
ribaltamento o sprofondamento dei mezzi. Questi dovranno transitare solo in corrispondenza dei
tratti di argine realizzati e verificati e procedere con grande cautela. In caso di ridotta visibilità
l'area di transito dei mezzi dovrà essere delimitata da paline ad elevata visibilità.
L'acqua presente nella vasca rappresenta un rischio sia per l'elevata salinità della stessa sia per
la sua torbidità.
L'elevata salinità rappresenta un rischio per l'efficienza dei mezzi e delle macchine operatrici sia
per gli operatori in considerazione delle caratteristiche organolettiche di acqua non ingeribile.
CONSISTENZA DEL TERRENO
Ciascuna ditta operante in cantiere dovrà verificare la consistenza del terreno per mezzi meccanici
e
l'appoggio di tutte le attrezzature occorrenti, attraverso l'indagine geologica messa a disposizione.
In caso di elevata imbibizione del terreno, il capocantiere, sentita la Direzione Lavori, dovra
valutare la portanza del terreno, per evitare lo sprofondamento dei macchinari nel fango.
RELAZIONE GEOLOGICA
Al progetto e già allegata la relazione geologica. Ciascuna ditta coinvolta nei lavori in cantiere
dovrà, prima di dare inizio ai lavori, consultare tale relazione e trarne le dovute conclusioni ai fini
di un proseguo dei lavori in sicurezza. Al fine della possibilità di impiego dei mezzi pesanti si dovrà
considerare la portata del terreno.
Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà riportare le caratteristiche delle macchine movimento terra e
le modalità operative di intervento; in conformità a quanto stabilito dalla Committenza.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione verificherà periodicamente che le scelte
individuate dalle imprese siano poi adottate.
Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno
costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Operativo
di Sicurezza e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro.
Rischi specifici:
1) Seppellimento, sprofondamento;
Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni
di scavi all'aperto o in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos,
serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre.
2) Getti, schizzi;
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o
con utensili, con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o
schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge.

C.10

CANALE CIRCONDARIALE
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Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Si rimanda alle caratteristiche e indicazioni meglio specificate nelle tavole di planimetria di
cantiere allegate.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

presenza di traffico elevato
Le lavorazioni verranno eseguite in parte dal ciglio strada perché il canale assume a tratti le
caratteristiche di cunetta, sarà fondamentale adottare tutte le precauzioni e prescrizioni per
quanto riguarda i cantieri su strada, con tutta la cartellonistica e segnali che permettono
l’esecuzione dei lavori e il contemporaneo flusso del traffico viario.

condizioni meteoclimatiche
I lavori dovranno essere eseguiti anche in caso di condizioni climatiche non ottimali, quali vento,
freddo e pioggia leggera in considerazione della necessita di terminare i lavori nel rispetto dei
tempi imposti dalla programmazione e dalle esigenze di nidificazione. Pertanto l'Appaltatore dovrà
provvedere a dotare i lavoratori di abbigliamento idoneo per la protezione dal freddo, dal vento e
dalla pioggia e dotare il cantiere di ricoveri per gli operai nel caso di temporali improvvisi e
passeggeri per evitare l'interruzione dei lavori ma consentirne solo la sospensione parziale.

caratteristiche canale
I rischi connessi alle caratteristiche geomorfologiche e geotecniche del canale circondariale
riguardano la ridotta, quasi nulla, capacita portante dei fondali. Per questa ragione i tratti di argine
da realizzarsi in presenza di acqua dovranno essere realizzati con grande attenzione per evitare
fenomeni di ribaltamento o sprofondamento dei mezzi. Questi dovranno transitare solo in
corrispondenza dei tratti di argine realizzati e verificati e procedere con grande cautela. In caso di
ridotta visibilità l'area di transito dei mezzi dovrà essere delimitata da paline ad elevata visibilità.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
per l'inquinamento acustico verso l'esterno del cantiere.
Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga. Particolare attenzione dovrà essere posta
nell’accesso all’area di cantiere che avviene attraversando il parcheggio del parco per i visitatori ,
dovrà essere individuata una viabilità di accesso segnalata e lasciata libera per tutta la fase di
cantiere.
POLVERE
Durante le operazioni di demolizione si produrranno in cantiere sicuramente considerevoli
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quantità di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una fonte di
inquinamento verso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area extraurbana, non
dovrebbe produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.
FANGO
Nel cantiere sarà inevitabile la formazione di fango, che, pur essendo una miscela di acqua ed
inerti,
rappresenta comunque un agente inquinante.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l'attuazione.
Sara cura del coordinatore in fase di esecuzione predisporre eventuali accorgimenti aggiuntivi
qualora se ne presentasse la necessita.
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita
una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno.

I rischi connessi alle caratteristiche geomorfologiche e geotecniche delle vasche riguardano la
ridotta, quasi nulla, capacita portante dei fondali. Per questa ragione i tratti di argine da realizzarsi
in presenza di acqua dovranno essere realizzati con grande attenzione per evitare fenomeni di
ribaltamento o sprofondamento dei mezzi. Questi dovranno transitare solo in corrispondenza dei
tratti di argine realizzati e verificati e procedere con grande cautela. In caso di ridotta visibilità
l'area di transito dei mezzi dovrà essere delimitata da paline ad elevata visibilità.
L'acqua presente nella vasca rappresenta un rischio sia per l'elevata salinità della stessa sia per
la sua torbidità.
L'elevata salinità rappresenta un rischio per l'efficienza dei mezzi e delle macchine operatrici sia
per gli operatori in considerazione delle caratteristiche organolettiche di acqua non ingeribile.
CONSISTENZA DEL TERRENO
Ciascuna ditta operante in cantiere dovrà verificare la consistenza del terreno per mezzi meccanici
e
l'appoggio di tutte le attrezzature occorrenti, attraverso l'indagine geologica messa a disposizione.
In caso di elevata imbibizione del terreno, il capocantiere, sentita la Direzione Lavori, dovra
valutare la portanza del terreno, per evitare lo sprofondamento dei macchinari nel fango.
RELAZIONE GEOLOGICA
Al progetto e già allegata la relazione geologica. Ciascuna ditta coinvolta nei lavori in cantiere
dovrà, prima di dare inizio ai lavori, consultare tale relazione e trarne le dovute conclusioni ai fini
di un proseguo dei lavori in sicurezza. Al fine della possibilità di impiego dei mezzi pesanti si dovrà
considerare la portata del terreno.
Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà riportare le caratteristiche delle macchine movimento terra e
le modalità operative di intervento; in conformità a quanto stabilito dalla Committenza.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione verificherà periodicamente che le scelte
individuatedalle imprese siano poi adottate.
Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno
costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Operativo
di Sicurezza e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro.
Rischi specifici:
1) Seppellimento, sprofondamento;
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Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni
di scavi all'aperto o in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos,
serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre.
2) Getti, schizzi;
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o
con utensili, con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o
schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge.

C.11

VASCHE SALANTI CAGLIARI

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Si rimanda alle caratteristiche e indicazioni meglio specificate nelle tavole di planimetria di
cantiere allegate.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

condizioni meteoclimatiche
I lavori dovranno essere eseguiti anche in caso di condizioni climatiche non ottimali, quali vento,
freddo e pioggia leggera in considerazione della necessita di terminare i lavori nel rispetto dei
tempi imposti dallapro grammazione e dalle esigenze di nidificazione. Pertanto l'Appaltatore dovrà
provvedere a dotare i lavoratori di abbigliamento idoneo per la protezione dal freddo, dal vento e
dalla pioggia e dotare il cantiere di ricoveri per gli operai nel caso di temporali improvvisi e
passeggeri per evitare l'interruzione dei lavori ma consentirne solo la sospensione parziale.

caratteristiche vasca salanti
I rischi connessi alle caratteristiche geomorfologiche e geotecniche delle vasche salanti
riguardano la ridotta, quasi nulla, capacita portante dei fondali. Per questa ragione i tratti di argine
da realizzarsi in presenza di acqua dovranno essere realizzati con grande attenzione per evitare
fenomeni di ribaltamento o sprofondamento dei mezzi. Questi dovranno transitare solo in
corrispondenza dei tratti di argine realizzati e verificati e procedere con grande cautela. In caso di
ridotta visibilità l'area di transito dei mezzi dovrà essere delimitata da paline ad elevata visibilità.

presenza di acqua ad elevato gradiente salino
L'acqua presente nella vasca rappresenta un rischio sia per l'elevata salinità della stessa sia per
la sua torbidità.
L'elevata salinità rappresenta un rischio per l'efficienza dei mezzi e delle macchine operatrici sia
per gli operatori in considerazione delle caratteristiche organolettiche di acqua non ingeribile.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
per l'inquinamento acustico verso l'esterno del cantiere.
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Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga. Particolare attenzione dovrà essere posta
nell’accesso all’area di cantiere che avviene attraversando il parcheggio del parco per i visitatori ,
dovrà essere individuata una viabilità di accesso segnalata e lasciata libera per tutta la fase di
cantiere.
POLVERE
Durante le operazioni di demolizione si produrranno in cantiere sicuramente considerevoli
quantità di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una fonte di
inquinamento verso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area extraurbana, non
dovrebbe produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.
FANGO
Nel cantiere sarà inevitabile la formazione di fango, che, pur essendo una miscela di acqua ed
inerti,rappresenta comunque un agente inquinante.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l'attuazione.
Sara cura del coordinatore in fase di esecuzione predisporre eventuali accorgimenti aggiuntivi
qualora se ne presentasse la necessita.
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita
una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno.

I rischi connessi alle caratteristiche geomorfologiche e geotecniche delle vasche riguardano la
ridotta, quasi nulla, capacita portante dei fondali. Per questa ragione i tratti di argine da realizzarsi
in presenza di acqua dovranno essere realizzati con grande attenzione per evitare fenomeni di
ribaltamento o sprofondamento dei mezzi. Questi dovranno transitare solo in corrispondenza dei
tratti di argine realizzati e verificati e procedere con grande cautela. In caso di ridotta visibilità
l'area di transito dei mezzi dovrà essere delimitata da paline ad elevata visibilità.
L'acqua presente nella vasca rappresenta un rischio sia per l'elevata salinità della stessa sia per
la sua torbidità.
L'elevata salinità rappresenta un rischio per l'efficienza dei mezzi e delle macchine operatrici sia
per gli operatori in considerazione delle caratteristiche organolettiche di acqua non ingeribile.
CONSISTENZA DEL TERRENO
Ciascuna ditta operante in cantiere dovra verificare la consistenza del terreno per mezzi meccanici
e
l'appoggio di tutte le attrezzature occorrenti, attraverso l'indagine geologica messa a disposizione.
In caso di elevata imbibizione del terreno, il capocantiere, sentita la Direzione Lavori, dovrà
valutare la portanza del terreno, per evitare lo sprofondamento dei macchinari nel fango.
RELAZIONE GEOLOGICA
Al progetto e già allegata la relazione geologica. Ciascuna ditta coinvolta nei lavori in cantiere
dovrà, prima di dare inizio ai lavori, consultare tale relazione e trarne le dovute conclusioni ai fini
di un proseguo dei lavori in sicurezza. Al fine della possibilità di impiego dei mezzi pesanti si dovrà
considerare la portata del terreno.
Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà riportare le caratteristiche delle macchine movimento terra e
le modalità operative di intervento; in conformità a quanto stabilito dalla Committenza.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione verificherà periodicamente che le scelte
individuate dalle imprese siano poi adottate.
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Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno
costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Operativo
di Sicurezza e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro.
Rischi specifici:
1) Seppellimento, sprofondamento;
Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni
di scavi all'aperto o in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos,
serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre.
2) Getti, schizzi;
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o
con utensili, con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o
schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge.

C.12

VASCHE EVAPORANTI QUARTU

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Si rimanda alle caratteristiche e indicazioni meglio specificate nelle tavole di planimetria di
cantiere allegate.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

condizioni meteoclimatiche
I lavori dovranno essere eseguiti anche in caso di condizioni climatiche non ottimali, quali vento,
freddo e pioggia leggera in considerazione della necessita di terminare i lavori nel rispetto dei
tempi imposti dalla programmazione e dalle esigenze di nidificazione. Pertanto l'Appaltatore dovrà
provvedere a dotare i lavoratori di abbigliamento idoneo per la protezione dal freddo, dal vento e
dalla pioggia e dotare il cantiere di ricoveri per gli operai nel caso di temporali improvvisi e
passeggeri per evitare l'interruzione dei lavori ma consentirne solo la sospensione parziale.

caratteristiche vasca evaporanti
I rischi connessi alle caratteristiche geomorfologiche e geotecniche della vasca evaporanti di
Quartu
riguardano la ridotta, quasi nulla, capacita portante dei fondali. Per questa ragione i tratti di argine
da realizzarsi in presenza di acqua dovranno essere realizzati con grande attenzione per evitare
fenomeni di ribaltamento o sprofondamento dei mezzi. Questi dovranno transitare solo in
corrispondenza dei tratti di argine realizzati e verificati e procedere con grande cautela. In caso di
ridotta visibilità l'area di transito dei mezzi dovrà essere delimitata da paline ad elevata visibilità.

presenza di acqua ad elevato gradiente salino
L'acqua presente nella vasca rappresenta un rischio sia per l'elevata salinità della stessa sia per
la sua torbidità.
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L'elevata salinità rappresenta un rischio per l'efficienza dei mezzi e delle macchine operatrici sia
per gli operatori in considerazione delle caratteristiche organolettiche di acqua non ingeribile.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
per l'inquinamento acustico verso l'esterno del cantiere.
Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga. Particolare attenzione dovrà essere posta
nell’accesso all’area di cantiere che avviene attraversando il parcheggio del parco per i visitatori ,
dovrà essere individuata una viabilità di accesso segnalata e lasciata libera per tutta la fase di
cantiere.
POLVERE
Durante le operazioni di demolizione si produrranno in cantiere sicuramente considerevoli
quantità di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una fonte di
inquinamento verso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area extraurbana, non
dovrebbe produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.
FANGO
Nel cantiere sarà inevitabile la formazione di fango, che, pur essendo una miscela di acqua ed
inerti,
rappresenta comunque un agente inquinante.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l'attuazione.
Sara cura del coordinatore in fase di esecuzione predisporre eventuali accorgimenti aggiuntivi
qualora se ne presentasse la necessita.

Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita
una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno. Qualora fosse disponibile una specifica
relazione, potrà rinviarsi ad essa nel punto "Conclusioni Generali", dove verranno menzionati tutti gli allegati al
Piano di Sicurezza.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.4]

I rischi connessi alle caratteristiche geomorfologiche e geotecniche delle vasche riguardano la
ridotta, quasi nulla, capacita portante dei fondali. Per questa ragione i tratti di argine da realizzarsi
in presenza di acqua dovranno essere realizzati con grande attenzione per evitare fenomeni di
ribaltamento o sprofondamento dei mezzi. Questi dovranno transitare solo in corrispondenza dei
tratti di argine realizzati e verificati e procedere con grande cautela. In caso di ridotta visibilità
l'area di transito dei mezzi dovrà essere delimitata da paline ad elevata visibilità.
L'acqua presente nella vasca rappresenta un rischio sia per l'elevata salinità della stessa sia per
la sua torbidità.
L'elevata salinità rappresenta un rischio per l'efficienza dei mezzi e delle macchine operatrici sia
per gli operatori in considerazione delle caratteristiche organolettiche di acqua non ingeribile.
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CONSISTENZA DEL TERRENO
Ciascuna ditta operante in cantiere dovrà verificare la consistenza del terreno per mezzi meccanici
e
l'appoggio di tutte le attrezzature occorrenti, attraverso l'indagine geologica messa a disposizione.
In caso di elevata imbibizione del terreno, il capocantiere, sentita la Direzione Lavori, dovrà
valutare la portanza del terreno, per evitare lo sprofondamento dei macchinari nel fango.
RELAZIONE GEOLOGICA
Al progetto e già allegata la relazione geologica. Ciascuna ditta coinvolta nei lavori in cantiere
dovrà, prima di dare inizio ai lavori, consultare tale relazione e trarne le dovute conclusioni ai fini
di un proseguo dei lavori in sicurezza. Al fine della possibilità di impiego dei mezzi pesanti si dovrà
considerare la portata del terreno.
Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà riportare le caratteristiche delle macchine movimento terra e
le modalità operative di intervento; in conformità a quanto stabilito dalla Committenza.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione verificherà periodicamente che le scelte
individuatedalle imprese siano poi adottate.
Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno
costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Operativo
di Sicurezza e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro.
Rischi specifici:
1) Seppellimento, sprofondamento;
Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni
di scavi all'aperto o in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos,
serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre.
2) Getti, schizzi;
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o
con utensili, con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o
schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge.

C.13

ARGINI VIALE COLOMBO

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Si rimanda alle caratteristiche e indicazioni meglio specificate nelle tavole di planimetria di
cantiere allegate.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

Il cantiere di viale Colombo si trova a ridosso di una viabilità ad alto traffico che incide sui rischi e
le misure preventive, in particolare nella fase di carico e scarico dei materiale e in coincidenza
delle aree di accesso al cantiere.
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condizioni meteoclimatiche
I lavori dovranno essere eseguiti anche in caso di condizioni climatiche non ottimali, quali vento,
freddo e pioggia leggera in considerazione della necessita di terminare i lavori nel rispetto dei
tempi imposti dalla programmazione e dalle esigenze di nidificazione. Pertanto l'Appaltatore dovrà
provvedere a dotare i lavoratori di abbigliamento idoneo per la protezione dal freddo, dal vento e
dalla pioggia e dotare il cantiere di ricoveri per gli operai nel caso di temporali improvvisi e
passeggeri per evitare l'interruzione dei lavori ma consentirne solo la sospensione parziale.

caratteristiche vasca evaporanti lungo viale Colombo
I rischi connessi alle caratteristiche geomorfologiche e geotecniche della vasca evaporanti
riguardano la ridotta, quasi nulla, capacita portante dei fondali. Per questa ragione i tratti di argine
da realizzarsi in presenza di acqua dovranno essere realizzati con grande attenzione per evitare
fenomeni di ribaltamento o sprofondamento dei mezzi. Questi dovranno transitare solo in
corrispondenza dei tratti di argine realizzati e verificati e procedere con grande cautela. In caso di
ridotta visibilità l'area di transito dei mezzi dovrà essere delimitata da paline ad elevata visibilità.

presenza di acqua ad elevato gradiente salino
L'acqua presente nella vasca rappresenta un rischio sia per l'elevata salinità della stessa sia per
la sua torbidità.
L'elevata salinità rappresenta un rischio per l'efficienza dei mezzi e delle macchine operatrici sia
per gli operatori in considerazione delle caratteristiche organolettiche di acqua non ingeribile.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
per l'inquinamento acustico verso l'esterno del cantiere.
Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga.
POLVERE
Durante le operazioni di movimentazione del terreno si produrranno in cantiere sicuramente
considerevoli quantità di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una
fonte di inquinamento verso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area
extraurbana, non dovrebbe produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.
FANGO
Nel cantiere sarà inevitabile la formazione di fango, che, pur essendo una miscela di acqua ed
inerti,
rappresenta comunque un agente inquinante.
I mezzi impiegati per le lavorazioni, con particolare riferimento a quelli addetti alla
movimentazione del materiale di risulta, si immetteranno sulla strada urbana dopo aver percorso
la pista di cantiere che risulterà particolarmente fangosa.
Per limitare l'impatto del fango sulla circolazione pubblica, occorrerà provvedere ad eliminarlo
dalle ruote dei mezzi di cantiere, che si immettono sulla viabilità esterna.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l'attuazione.
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Sara cura del coordinatore in fase di esecuzione predisporre eventuali accorgimenti aggiuntivi
qualora se ne presentasse la necessita.
POSSIBILITA’ DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Qualora possa sussistere il pericolo, della caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere, si
ricorda che le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere
disposte in modo tale da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi
per i quali la eventuale caduta del carico può costituire un pericolo.
Se si verifica la presenza di traffico di qualunque natura estraneo al cantiere nel raggio di azione
degli apparecchi di sollevamento, il manovratore non dovrà assolutamente passare con il carico
sulle aree pubbliche.
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita
una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno.

I rischi connessi alle caratteristiche geomorfologiche e geotecniche delle vasche riguardano la
ridotta, quasi nulla, capacita portante dei fondali. Per questa ragione i tratti di argine da realizzarsi
in presenza di acqua dovranno essere realizzati con grande attenzione per evitare fenomeni di
ribaltamento o sprofondamento dei mezzi. Questi dovranno transitare solo in corrispondenza dei
tratti di argine realizzati e verificati e procedere con grande cautela. In caso di ridotta visibilità
l'area di transito dei mezzi dovrà essere delimitata da paline ad elevata visibilità.
L'acqua presente nella vasca rappresenta un rischio sia per l'elevata salinità della stessa sia per
la sua torbidità.
L'elevata salinità rappresenta un rischio per l'efficienza dei mezzi e delle macchine operatrici sia
per gli operatori in considerazione delle caratteristiche organolettiche di acqua non ingeribile.
CONSISTENZA DEL TERRENO
Ciascuna ditta operante in cantiere dovrà verificare la consistenza del terreno per mezzi meccanici
e
l'appoggio di tutte le attrezzature occorrenti, attraverso l'indagine geologica messa a disposizione.
In caso di elevata imbibizione del terreno, il capocantiere, sentita la Direzione Lavori, dovrà
valutare la portanza del terreno, per evitare lo sprofondamento dei macchinari nel fango.
RELAZIONE GEOLOGICA
Al progetto e già allegata la relazione geologica. Ciascuna ditta coinvolta nei lavori in cantiere
dovrà, prima di dare inizio ai lavori, consultare tale relazione e trarne le dovute conclusioni ai fini
di un proseguo dei lavori in sicurezza. Al fine della possibilità di impiego dei mezzi pesanti si dovrà
considerare la portata del terreno.
Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà riportare le caratteristiche delle macchine movimento terra e
le modalità operative di intervento; in conformità a quanto stabilito dalla Committenza.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione verificherà periodicamente che le scelte
individuate dalle imprese siano poi adottate.
Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno
costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Operativo
di Sicurezza e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro.
Rischi specifici:
1) Seppellimento, sprofondamento;
Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni
di scavi all'aperto o in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos,
serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre.
2) Getti, schizzi;
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Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o
con utensili, con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o
schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge.

C.14

VASCHE ARGINI PERDA BIANCA

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Si rimanda alle caratteristiche e indicazioni meglio specificate nelle tavole di planimetria di
cantiere allegate.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

I lavori dovranno essere eseguiti anche in caso di condizioni climatiche non ottimali, quali vento,
freddo e pioggia leggera in considerazione della necessita di terminare i lavori nel rispetto dei
tempi imposti dalla programmazione e dalle esigenze di nidificazione. Pertanto l'Appaltatore
dovrà provvedere a dotare i lavoratori di abbigliamento idoneo per la protezione dal freddo, dal
vento e dalla pioggia e dotare il cantiere di ricoveri per gli operai nel caso di temporali improvvisi
e passeggeri per evitare l'interruzione dei lavori ma consentirne solo la sospensione parziale.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
per l'inquinamento acustico verso l'esterno del cantiere.
Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga.
POLVERE
Durante le operazioni di movimentazione del terreno si produrranno in cantiere sicuramente
considerevoli quantità di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una
fonte di inquinamento verso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area
extraurbana, non dovrebbe produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.
FANGO
Nel cantiere sarà inevitabile la formazione di fango, che, pur essendo una miscela di acqua ed
inerti,
rappresenta comunque un agente inquinante.
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I mezzi impiegati per le lavorazioni, con particolare riferimento a quelli addetti alla
movimentazione del materiale di risulta, si immetteranno sulla strada urbana dopo aver percorso
la pista di cantiere che risulterà particolarmente fangosa.
Per limitare l'impatto del fango sulla circolazione pubblica, occorrerà provvedere ad eliminarlo
dalle ruote dei mezzi di cantiere, che si immettono sulla viabilità esterna.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l'attuazione.
Sara cura del coordinatore in fase di esecuzione predisporre eventuali accorgimenti aggiuntivi
qualora se ne presentasse la necessita.
POSSIBILITA’ DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO
Qualora possa sussistere il pericolo, della caduta di oggetti dall'alto all'esterno del cantiere, si
ricorda che le manovre per il sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere
disposte in modo tale da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i luoghi
per i quali la eventuale caduta del carico puo costituire un pericolo.
Se si verifica la presenza di traffico di qualunque natura estraneo al cantiere nel raggio di azione
degli apparecchi di sollevamento, il manovratore non dovrà assolutamente passare con il carico
sulle aree pubbliche.
Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita
una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno.

I rischi connessi alle caratteristiche geomorfologiche e geotecniche delle vasche riguardano la
ridotta, quasi nulla, capacita portante dei fondali. Per questa ragione i tratti di argine da realizzarsi
in presenza di acqua dovranno essere realizzati con grande attenzione per evitare fenomeni di
ribaltamento o sprofondamento dei mezzi. Questi dovranno transitare solo in corrispondenza dei
tratti di argine realizzati e verificati e procedere con grande cautela. In caso di ridotta visibilità
l'area di transito dei mezzi dovrà essere delimitata da paline ad elevata visibilità.
L'acqua presente nella vasca rappresenta un rischio sia per l'elevata salinità della stessa sia per
la sua torbidità.
L'elevata salinità rappresenta un rischio per l'efficienza dei mezzi e delle macchine operatrici sia
per gli operatori in considerazione delle caratteristiche organolettiche di acqua non ingeribile.
CONSISTENZA DEL TERRENO
Ciascuna ditta operante in cantiere dovrà verificare la consistenza del terreno per mezzi meccanici
e
l'appoggio di tutte le attrezzature occorrenti, attraverso l'indagine geologica messa a disposizione.
In caso di elevata imbibizione del terreno, il capocantiere, sentita la Direzione Lavori, dovrà
valutare la portanza del terreno, per evitare lo sprofondamento dei macchinari nel fango.
RELAZIONE GEOLOGICA
Al progetto e già allegata la relazione geologica. Ciascuna ditta coinvolta nei lavori in cantiere
dovrà, prima di dare inizio ai lavori, consultare tale relazione e trarne le dovute conclusioni ai fini
di un proseguo dei lavori in sicurezza. Al fine della possibilità di impiego dei mezzi pesanti si dovrà
considerare la portata del terreno.
Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà riportare le caratteristiche delle macchine movimento terra e
le modalità operative di intervento; in conformità a quanto stabilito dalla Committenza.
Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione verificherà periodicamente che le scelte
individuate dalle imprese siano poi adottate.
Tramite l'organizzazione d'impresa, i datori di lavoro delle imprese esecutrici dovranno
costantemente vigilare sull'applicazione delle misure di prevenzione previste nel Piano Operativo
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di Sicurezza e comunque derivanti dall'applicazione della legislazione vigente in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro.
Rischi specifici:
1) Seppellimento, sprofondamento;
Seppellimento e sprofondamento a seguito di slittamenti, frane, crolli o cedimenti nelle operazioni
di scavi all'aperto o in sotterraneo, di demolizione, di manutenzione o pulizia all'interno di silos,
serbatoi o depositi, di disarmo delle opere in c.a., di stoccaggio dei materiali, e altre.
2) Getti, schizzi;
Lesioni riguardanti qualsiasi parte del corpo durante i lavori, a freddo o a caldo, eseguiti a mano o
con utensili, con materiali, sostanze, prodotti, attrezzature che possono dare luogo a getti e/o
schizzi pericolosi per la salute o alla proiezione di schegge.

b) Interventi per il riassetto ambientale e funzionale della piana di Is Arenas
Come già evidenziato nel progetto preliminare, gli interventi nella piana di Is Arenas, devono
essere considerati come uno stadio realizzativo di un processo più complesso ed ampio di
riqualificazione del territorio. Pertanto i lavori previsti nella fase definitiva-esecutiva vogliono
rispondere alle richieste dell’APQ e, nello stesso tempo, costituire una infrastruttura fondativa per
scelte da programmarsi ed attuarsi in tempi differenti. La struttura di fondo del progetto è quindi
da intendersi come una struttura paesaggistica: una configurazione cioè in grado di relazionare la
stratificazione delle valenze ambientali e delle azioni umane per generare un equilibrio dinamico,
una ecologia del sito. La costruzione di un valore paesaggistico per l’area è, così, intesa come il
primo passo necessario per il riconoscimento del valore dei luoghi che possa condurre ad un
processo di appropriazione cosciente da parte delle comunità che gravitano attorno al territorio del
Parco. Un processo di riavvicinamento fondato su un sentimento “ecologico” che porti ad una
coesistenza in equilibrio delle componenti antropiche ed ambientali fondata sulla percezione del
terreno comune di esistenza.

B.03

AREA VERDE VIA DELLA FAUNA

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Si rimanda alle caratteristiche e indicazioni meglio specificate nelle tavole di planimetria di
cantiere allegate.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

1. Presenza a ridosso del canale Mortu rischio caduta all’interno del canale acqua salata

Verifica sottoservizi
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Si rende indispensabile fare una verifica attenta di tutti i sottoservizi presenti che si potranno
intercettare durante le lavorazioni all’interno del perimetro dell’area di cantiere

Pulizia dell'area
La pulizia dell'area riguarda lo sfalciamento e il taglio di arbusti o alberi, essendo un ambiente
naturale si dovrà tenere conto della possibilità di puntura da insetti api o vespe, o la presenza di
cani randagi lelle viccinanze al cantiere.

Uscita e ingresso al cantiere
Le aree di ingresso e di uscita dal cantiere verranno segnalate con cartellonistica adeguata e
recintate ove evitare l'ingresso a persone non addette aa lavori ed operare nella fase di
uscita e ingresso al cantiere con maggiore attenzione e sicurezza.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
per
l'inquinamento acustico verso l'esterno del cantiere.
Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga.
POLVERE
Durante le operazioni di movimentazione del terreno si produrranno in cantiere sicuramente
considerevoli quantità di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una
fonte di inquinamento verso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area
extraurbana, non dovrebbe produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.
FANGO
Nel cantiere sarà inevitabile la formazione di fango, che, pur essendo una miscela di acqua ed
inerti,
rappresenta comunque un agente inquinante.
I mezzi impiegati per le lavorazioni, con particolare riferimento a quelli addetti alla ovimentazione
del materiale di risulta, si immetteranno sulla strada urbana dopo aver percorso la pista di
cantiere che risulterà particolarmente fangosa.
Per limitare l'impatto del fango sulla circolazione pubblica, occorrerà provvedere ad eliminarlo
dalle ruote dei mezzi di cantiere, che si immettono sulla viabilità esterna.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l'attuazione.
Sara cura del coordinatore in fase di esecuzione predisporre eventuali accorgimenti aggiuntivi
qualora se ne presentasse la necessita.

Descrizione caratteristiche idrogeologiche, ove le caratteristiche dell'opera lo richieda, dove dovrà essere inserita
una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno.
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B.06

ORTO SOCIALE CAGLIARI

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Si rimanda alle caratteristiche e indicazioni meglio specificate nelle tavole di planimetria di
cantiere allegate.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

1. Presenza a ridosso del cantiere di viabilità esterna anche se a basso traffico

Verifica sottoservizi
Si rende indispensabile fare una verifica attenta di tutti i sottoservizi presenti che si potranno
intercettare durante le lavorazioni all’interno del perimetro dell’area di cantiere, linee elettriche su
palo e linee interrate.

Pulizia dell'area
La pulizia dell'area riguarda lo sfalciamento e il taglio di arbusti o alberi, essendo un ambiente
naturale si dovrà tenere conto della possibilità di puntura da insetti api o vespe, o la presenza di
cani randagi lelle viccinanze al cantiere.

Uscita e ingresso al cantiere
Le aree di ingresso e di uscita dal cantiere verranno segnalate con cartellonistica adeguata e
recintate ove evitare l'ingresso a persone non addette aa lavori ed operare nella fase di
uscita e ingresso al cantiere con maggiore attenzione e sicurezza.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
per l'inquinamento acustico verso l'esterno del cantiere.
Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga.
POLVERE
Durante le operazioni di movimentazione del terreno si produrranno in cantiere sicuramente
considerevoli quantità di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una
fonte di inquinamento verso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area
extraurbana, non dovrebbe produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.
FANGO
Nel cantiere sarà inevitabile la formazione di fango, che, pur essendo una miscela di acqua ed
inerti,
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rappresenta comunque un agente inquinante.
I mezzi impiegati per le lavorazioni, con particolare riferimento a quelli addetti alla
movimentazione del materiale di risulta, si immetteranno sulla strada urbana dopo aver percorso
la pista di cantiere che risulterà particolarmente fangosa.
Per limitare l'impatto del fango sulla circolazione pubblica, occorrerà provvedere ad eliminarlo
dalle ruote dei mezzi di cantiere, che si immettono sulla viabilità esterna.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l'attuazione.
Sara cura del coordinatore in fase di esecuzione predisporre eventuali accorgimenti aggiuntivi
qualora se ne presentasse la necessita.

B.08

AREA VERDE PARCO ROLLONE

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Si rimanda alle caratteristiche e indicazioni meglio specificate nelle tavole di planimetria di
cantiere allegate.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

1. Presenza a ridosso del canale Mortu rischio caduta all’interno del canale acqua salata

Verifica sottoservizi
Si rende indispensabile fare una verifica attenta di tutti i sottoservizi presenti che si potranno
intercettare durante le lavorazioni all’interno del perimetro dell’area di cantiere

Pulizia dell'area
La pulizia dell'area riguarda lo sfalciamento e il taglio di arbusti o alberi, essendo un ambiente
naturale si dovrà tenere conto della possibilità di puntura da insetti api o vespe, o la presenza di
cani randagi lelle viccinanze al cantiere.

Uscita e ingresso al cantiere
Le aree di ingresso e di uscita dal cantiere verranno segnalate con cartellonistica adeguata e
recintate ove evitare l'ingresso a persone non addette aa lavori ed operare nella fase di
uscita e ingresso al cantiere con maggiore attenzione e sicurezza.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
per l'inquinamento acustico verso l'esterno del cantiere.
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Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga.
POLVERE
Durante le operazioni di movimentazione del terreno si produrranno in cantiere sicuramente
considerevoli quantità di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una
fonte di inquinamento
verso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area extraurbana, non dovrebbe
produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.
FANGO
Nel cantiere sarà inevitabile la formazione di fango, che, pur essendo una miscela di acqua ed
inerti,
rappresenta comunque un agente inquinante.
I mezzi impiegati per le lavorazioni, con particolare riferimento a quelli addetti alla
movimentazione del materiale di risulta, si immetteranno sulla strada urbana dopo aver percorso
la pista di cantiere cherisulterà particolarmente fangosa.
Per limitare l'impatto del fango sulla circolazione pubblica, occorrerà provvedere ad eliminarlo
dalle ruote dei mezzi di cantiere, che si immettono sulla viabilità esterna.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l'attuazione.
Sara cura del coordinatore in fase di esecuzione predisporre eventuali accorgimenti aggiuntivi
qualora se ne presentasse la necessita.
B.09

ORTO SOCIALE VIA MOLENTARGIUS QUARTU

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Si rimanda alle caratteristiche e indicazioni meglio specificate nelle tavole di planimetria di
cantiere allegate.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

1. Presenza a ridosso del canale Mortu rischio caduta all’interno del canale acqua salata

Verifica sottoservizi
Si rende indispensabile fare una verifica attenta di tutti i sottoservizi presenti chesi potranno
intercettare durante le lavorazioni all’interno del perimetro dell’area di cantiere

Pulizia dell'area
La pulizia dell'area riguarda lo sfalciamento e il taglio di arbusti o alberi, essendo un ambiente
naturale si dovrà tenere conto della possibilità di puntura da insetti api o vespe, o la presenza di
cani randagi lelle viccinanze al cantiere.

Uscita e ingresso al cantiere
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Le aree di ingresso e di uscita dal cantiere verranno segnalate con cartellonistica adeguata e
recintate ove evitare l'ingresso a persone non addette aa lavori ed operare nella fase di
uscita e ingresso al cantiere con maggiore attenzione e sicurezza.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
per l'inquinamento acustico verso l'esterno del cantiere.
Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga.
POLVERE
Durante le operazioni di movimentazione del terreno si produrranno in cantiere sicuramente
considerevoli quantità di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una
fonte di inquinamento verso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area
extraurbana, non dovrebbe produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.
FANGO
Nel cantiere sarà inevitabile la formazione di fango, che, pur essendo una miscela di acqua ed
inerti,
rappresenta comunque un agente inquinante.
I mezzi impiegati per le lavorazioni, con particolare riferimento a quelli addetti alla
movimentazione del materiale di risulta, si immetteranno sulla strada urbana dopo aver percorso
la pista di cantiere che risulterà particolarmente fangosa.
Per limitare l'impatto del fango sulla circolazione pubblica, occorrerà provvedere ad eliminarlo
dalle ruote dei mezzi di cantiere, che si immettono sulla viabilità esterna.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l'attuazione.
Sara cura del coordinatore in fase di esecuzione predisporre eventuali accorgimenti aggiuntivi
qualora se ne presentasse la necessita.
B.10

ORTO SOCIALE VIA DON GIORDI

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Si rimanda alle caratteristiche e indicazioni meglio specificate nelle tavole di planimetria di
cantiere allegate.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

1. Presenza a ridosso del canale Mortu rischio caduta all’interno del canale acqua salata
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Verifica sottoservizi
Si rende indispensabile fare una verifica attenta di tutti i sottoservizi presenti che si potranno
intercettare durante le lavorazioni all’interno del perimetro dell’area di cantiere

Pulizia dell'area
La pulizia dell'area riguarda lo sfalciamento e il taglio di arbusti o alberi, essendo un ambiente
naturale si dovrà tenere conto della possibilità di puntura da insetti api o vespe, o la presenza di
cani randagi lelle viccinanze al cantiere.

Uscita e ingresso al cantiere
Le aree di ingresso e di uscita dal cantiere verranno segnalate con cartellonistica adeguata e
recintate ove evitare l'ingresso a persone non addette aa lavori ed operare nella fase di
uscita e ingresso al cantiere con maggiore attenzione e sicurezza.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
per l'inquinamento acustico verso l'esterno del cantiere.
Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga.
POLVERE
Durante le operazioni di movimentazione del terreno si produrranno in cantiere sicuramente
considerevoli quantità di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una
fonte di inquinamento verso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area
extraurbana, non dovrebbe produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.
FANGO
Nel cantiere sarà inevitabile la formazione di fango, che, pur essendo una miscela di acqua ed
inerti,
rappresenta comunque un agente inquinante.
I mezzi impiegati per le lavorazioni, con particolare riferimento a quelli addetti alla
movimentazione del materiale di risulta, si immetteranno sulla strada urbana dopo aver percorso
la pista di cantiere che risulterà particolarmente fangosa.
Per limitare l'impatto del fango sulla circolazione pubblica, occorrerà provvedere ad eliminarlo
dalle ruote dei mezzi di cantiere, che si immettono sulla viabilità esterna.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l'attuazione.
Sara cura del coordinatore in fase di esecuzione predisporre eventuali accorgimenti aggiuntivi
qualora se ne presentasse la necessita.
B.13

ORTO SOCIALE FRUTTETO VIA IS ARENAS
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1.
Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Si rimanda alle caratteristiche e indicazioni meglio specificate nelle tavole di planimetria di
cantiere allegate.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

1. Presenza a ridosso del canale Mortu rischio caduta all’interno del canale acqua salata

Verifica sottoservizi
Si rende indispensabile fare una verifica attenta di tutti i sottoservizi presenti che si potranno
intercettare durante le lavorazioni all’interno del perimetro dell’area di cantiere

Pulizia dell'area
La pulizia dell'area riguarda lo sfalciamento e il taglio di arbusti o alberi, essendo un ambiente
naturale si dovrà tenere conto della possibilità di puntura da insetti api o vespe, o la presenza di
cani randagi lelle viccinanze al cantiere.

Uscita e ingresso al cantiere
Le aree di ingresso e di uscita dal cantiere verranno segnalate con cartellonistica adeguata e
recintate ove evitare l'ingresso a persone non addette aa lavori ed operare nella fase di
uscita e ingresso al cantiere con maggiore attenzione e sicurezza.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
per l'inquinamento acustico verso l'esterno del cantiere.
Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga.
POLVERE
Durante le operazioni di movimentazione del terreno si produrranno in cantiere sicuramente
considerevoli quantità di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una
fonte di inquinamento verso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area
extraurbana, non dovrebbe produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.
FANGO
Nel cantiere sarà inevitabile la formazione di fango, che, pur essendo una miscela di acqua ed
inerti,
rappresenta comunque un agente inquinante.
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I mezzi impiegati per le lavorazioni, con particolare riferimento a quelli addetti alla
movimentazione del materiale di risulta, si immetteranno sulla strada urbana dopo aver percorso
la pista di cantiere che risulterà particolarmente fangosa.
Per limitare l'impatto del fango sulla circolazione pubblica, occorrerà provvedere ad eliminarlo
dalle ruote dei mezzi di cantiere, che si immettono sulla viabilità esterna.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l'attuazione.
Sara cura del coordinatore in fase di esecuzione predisporre eventuali accorgimenti aggiuntivi
qualora se ne presentasse la necessita.

B.14

NUOVI PERCORSI STRADELLI E COMPLETAMENTO RETE IRRIGUA, VASCHE DI ACCUMULO

Caratteristiche area del cantiere, dove andranno indicati i rischi, e le misure preventive, legati alla specifica
condizione dell'area del cantiere (ad es. le condizioni geomorfologiche del terreno, l'eventuale presenza di
sottoservizi, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. a)]

Si rimanda alle caratteristiche e indicazioni meglio specificate nelle tavole di planimetria di
cantiere allegate.
Fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, dove dovranno essere valutati i rischi, e le misure preventive,
trasmessi dall'ambiente circostante ai lavoratori operanti sul cantiere (ad es. presenza di altro cantiere
preesistente, di viabilità ad elevata percorrenza, ecc.);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. b)]

Verifica sottoservizi
Si rende indispensabile fare una verifica attenta di tutti i sottoservizi presenti che potranno
intercettare durante le lavorazioni all’interno del perimetro dell’area di cantiere

Pulizia dell'area
La pulizia dell'area riguarda lo sfalciamento e il taglio di arbusti o alberi, essendo un ambiente
naturale si dovrà tenere conto della possibilità di puntura da insetti api o vespe, o la presenza di
cani randagi lelle viccinanze al cantiere.

Uscita e ingresso al cantiere
Le aree di ingresso e di uscita dal cantiere verranno segnalate con cartellonistica adeguata e
recintate ove evitare l'ingresso a persone non addette aa lavori ed operare nella fase di
uscita e ingresso al cantiere con maggiore attenzione e sicurezza.

lavori in ambienti confinati
Posizionamento delle vasche e lavori all’interno di ambienti confinati, vasche che dovranno essere
messe in collegamento con quelle nuove inserite in ampliamento al sistema.
Rischi che le lavorazioni di cantiere comportano per l'area circostante, dove dovranno essere valutati i rischi, e le
misure preventive, conseguenti alle lavorazioni che si svolgono sul cantiere e trasmessi all'ambiente circostante (ad
es. rumori, polveri, caduta di materiali dall'alto, ecc);
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) e d) punto 1 - punto 2.2.1, lett. c)]

RUMORE
Gli interventi si trovano generalmente in area extraurbana, quindi non ci sono particolari problemi
per l'inquinamento acustico verso l'esterno del cantiere.
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Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose in prossimità di abitazioni si
dovranno rispettare gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di
impiego delle suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovrà fare apposita richiesta al
Comune ed avere l'idonea autorizzazione in deroga.
POLVERE
Durante le operazioni di movimentazione del terreno si produrranno in cantiere sicuramente
considerevoli quantità di polvere che pur essendo inerte va vista sempre e comunque come una
fonte di inquinamento verso l'esterno del cantiere. Siccome il cantiere si sviluppa in area
extraurbana, non dovrebbe produrre disagi la presenza di polvere.
Sara a cura dell'impresa adottare i mezzi ed i sistemi atti a ridurre al minimo tale evenienza, nel
caso che si ravvisi tale esigenza.
FANGO
Nel cantiere sarà inevitabile la formazione di fango, che, pur essendo una miscela di acqua ed
inerti,
rappresenta comunque un agente inquinante.
I mezzi impiegati per le lavorazioni, con particolare riferimento a quelli addetti alla
movimentazione del materiale di risulta, si immetteranno sulla strada urbana dopo aver percorso
la pista di cantiere che risulterà particolarmente fangosa.
Per limitare l'impatto del fango sulla circolazione pubblica, occorrerà provvedere ad eliminarlo
dalle ruote dei mezzi di cantiere, che si immettono sulla viabilità esterna.
Le misure di prevenzione e gli apprestamenti di sicurezza suddetti dovranno essere gestiti dal
coordinatore in fase di esecuzione che provvederà a controllarne l'attuazione.
Sara cura del coordinatore in fase di esecuzione predisporre eventuali accorgimenti aggiuntivi
qualora se ne presentasse la necessita.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
In questo raggruppamento andranno considerate le situazioni di pericolosità, e le necessarie misure preventive,
relative all'organizzazione del cantiere.
Secondo quanto richiesto dall'Allegato XV, punto 2.2.2 del D.Lgs. 81/2008 tale valutazione dovrà riguardare, in
relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi di almeno i seguenti aspetti:
a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b) servizi igienico-assistenziali;
c) viabilità principale di cantiere;
d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102 del D.Lgs. 81/2008 (Consultazione del RLS);
g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c) (Cooperazione e
coordinamento delle attività);
h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

Per esigenze di tutela ambientale è prevista la sospensione totale di tutte le lavorazioni
nel periodo stagionale dal 15 Marzo al 15 Agosto.
Come da Gantt. la tempistica per l'esecuzione dei lavori individua tre fasi, la prima fase
lavorativa ha come periodo dal (16 Agosto 2019 al 13 Marzo 2020) a cui segue la prima
sospensione.
La seconda fase lavorativa è compresa dal (17 Agosto 2020 al 12 Marzo 2021) a cui segue la
seconda sospensione.
La terza e ultima fase dei lavori, va dal (16Agosto 2021 al 14 Marzo 2022).
Il tempo utile per ultimare i lavori viene determinato in 630 giorni naturali e consecutivi,
esclusi i periodi di inattività per la sopra prescritta sospensione stagionale, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
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SEGNALETICA GENERALE PREVISTA NEL CANTIERE
Spingarda antincendio.

Gruppo portatile antincendio a schiuma.

Attacco manichetta VF

E' severamente proibito avvicinarsi agli
scavi

Vietato l'accesso ai non addetti ai lavori
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Divieto di accesso alle persone non autorizzate.

Vietato ai pedoni.

Carichi sospesi.

Tensione elettrica pericolosa.

Calzature di sicurezza obbligatorie.

Casco di protezione obbligatoria.

Protezione obbligatoria del viso.

Protezione obbligatoria dell'udito.
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Allestimento ponteggio

Alto rischio

Paletto di delimitazione
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Passaggio obbligatorio a sinistra

Strada senza uscita

Barriera normale

Paletta per transito alternato da movieri

Bandiera

Corsie a larghezza ridotta

Presegnale di cantiere mobile

Segnale mobile di protezione
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Preparazione delle aree di cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Trasporto a recupero di legna e frascame
Realizzazione della viabilità di cantiere
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
Protezione delle linee elettriche
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
SMOBILIZZO CANTIERE BASE OPERATIVA C.01
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere (fase)
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (sottofase)
Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie (sottofase)
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Trattore;
Attrezzi manuali;
Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Decespugliatore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Trasporto a recupero di legna e frascame (sottofase)
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Carico della legna tagliata e del frascame su automezzo per il trasporto presso centro di recupero.

LAVORATORI:
Addetto al trasporto a recupero di legna e frascame
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al trasporto a recupero di legna e frascame;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)
Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere (sottofase)
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere da applicare, tramite ganci metallici, su
recinzione metallica esistente o su apposita struttura portante precedentemente predisposta.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Apprestamenti del cantiere (fase)
Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.
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Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (sottofase)
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (opportunamente impermeabilizzate e dotate
di unità di depurazione delle acque di dilavamento), e posizionamento di cassoni per raccolta differenziata di
materiali da avviare a riciclo (metalli, plastica, legno ecc..).

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Autocarro;
Pala meccanica (minipala);
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Vibrazioni.

Protezione delle linee elettriche (fase)
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
(sottofase)
Posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

LAVORATORI:
Addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P1 x E4]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con cestello;
Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche (sottofase)
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P1 x E4]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

SMOBILIZZO CANTIERE BASE OPERATIVA C.01 (fase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

C.08 CANALE ROLLONE CULATICA
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Preparazione delle aree di cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
RIFACIMENTO ARGINE TRATTO ROLLONE CULATICA
Formazione di rilevato fianchi su parti di argine disomogeneo
Pulizia generale dell'area e risagomatura canale
creazione di sponde lignee lungo il canale e argine vasca
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina
Infissione di paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale
Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina
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Messa a dimora di talee e piantine
Smobilizzo del cantiere C.08
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere (fase)
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Decespugliatore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Apprestamenti del cantiere (fase)
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
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5)
6)
7)

Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

RIFACIMENTO ARGINE TRATTO ROLLONE CULATICA (fase)
Formazione di rilevato fianchi su parti di argine disomogeneo (sottofase)
Formazione per strati di rilevato a ricreare i fianci su argine disomogeneo, con materiale proveniente da cave,
preparazione del piano di posa, compattazione eseguita con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di rilevato stradale
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rilevato stradale;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 83

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica;
Rullo compressore;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Pulizia generale dell'area e risagomatura canale (sottofase)
Pulizia generale dell'area attraverso la risagomatura del canale spostando la terra sui lati a ricreare le sponde dove
assenti.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Escavatore;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

creazione di sponde lignee lungo il canale e argine vasca (fase)
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina (sottofase)
Scavo di un solco poco profondo per la posa di materiale antierosivo (ramaglia, ghiaia) o di appoggio per l'opera
stessa (massi, palificate, ecc.) eseguiti a mano.

LAVORATORI:
Addeto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Infissione di paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale (sottofase)
Infissione di paletti in legno e relative sponde in tavole, nell'eventuale solco presente lungo le due sponde del canale
in direzione parallela alla direzione della corrente.

LAVORATORI:
Addetto all'infissione di paletti in legno al piede di sponda del canale
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'infissione di paletti in legno al piede di sponda di fiume;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Battipalo;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 85

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; M.M.C. (sollevamento e trasporto); Punture, tagli, abrasioni.

Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina (sottofase)
Rincalzo del terreno a monte dell'opera per riempire eventuali vuoti eseguito a macchina con ripresa dal fondo del
canale.

LAVORATORI:
Addetto al rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Messa a dimora di talee e piantine (sottofase)
Messa a dimora di talee e piantine.

LAVORATORI:
Addetto alla messa a dimora di talee e piantine
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di talee e piantine;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Punture, tagli, abrasioni.

Smobilizzo del cantiere C.08 (fase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

C.03 LINEE MEDIA TENSIONE - TELECONTROLLO PARATOIE E LIVELLI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
C.03 LINEA MEDIA TENSIONE E TELECONTROLLO PARATOIE
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Scavo a sezione obbligata
Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti
Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti
Posa di conduttura elettrica
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina
Posa di cavidotto
Installazione di paratoie motorizzate e rilevatori di livelli idrici e salinità
Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di motorizzazione paratoie
Smobilizzo del cantiere C.03
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

C.03 LINEA MEDIA TENSIONE E TELECONTROLLO PARATOIE (fase)
Allestimento di cantiere temporaneo su strada (sottofase)
Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada
"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 88

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione obbligata (sottofase)
Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione obbligata
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti (sottofase)
Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in terreni incoerenti con l'ausilio di mezzi
meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti (sottofase)
Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in terreni coerenti con l'ausilio di mezzi
meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione ristretta in terreni coerenti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta in terreni coerenti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura elettrica (sottofase)
Posa di conduttura elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di
posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura elettrica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Caduta dall'alto

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina (sottofase)
Rinfianco con sabbia di tubazioni, pozzi o pozzetti eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici e successiva
compattazione del materiale con piastre vibranti.
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LAVORATORI:
Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E4]= ALTO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro;
Terna;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Compattatore a piatto vibrante.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione fumi, gas, vapori;
Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Posa di cavidotto (sottofase)
Posa di cavidotto in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con
attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di cavidotto
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di cavidotto;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Autocarro con gru;
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2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Argano tiracavi idraulico;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Installazione di paratoie motorizzate e rilevatori di livelli idrici e salinità (sottofase)
Installazione di impianti tecnici per motorizzazione paratoie (organi di manovra sistemi di commando, ecc.) in
pozzetti e alloggiamenti precedentemente predisposti.installazione di stazione di rilevamento livelli vasche e
salinità.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di impianti tecnici motorizzazione paratoie e stazioni di controllo livelli e
salinità
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di impianti tecnici per motorizzazione paratoie;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO

[P4 x E4]= ALTO

[P3 x E3]= RILEVANTE

Vibrazioni
[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con gru;
Battipalo;
Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; M.M.C. (sollevamento e trasporto); Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti;
Rumore; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di motorizzazione paratoie
(sottofase)
Installazione di sistema di telecontrollo per impianto di pubblica illuminazione a risparmio energetico.
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LAVORATORI:
Addetto all'installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto paratoie motorizzate
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di paratoie motorizzate;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere C.03 (fase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
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Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con cestello;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

C.04 IDROVORA ROLLONE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento del cantiere
Preparazione delle aree di cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilità di cantiere
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Montaggio del ponteggio metallico fisso
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Assistenze murarie per rifacimento impianti
Rimozione di impianti
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Esecuzione di tracce eseguite a mano
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici
Impianto elettrico e rete dati
Realizzazione di impianto elettrico
Realizzazione di impianto di messa a terra
Realizzazione di impianto di rete dati
Rifacimento intonaco e pitturazioni esterne
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro
Rifacimento di cornicioni
Formazione intonaci esterni tradizionali
Tinteggiatura di superfici esterne
Risanamento murature
Impermeabilizzazione
Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie
Sostituzione pavimenti e rivestimenti interni
Rimozione di pavimento in ceramica
Rimozione di massetto
Formazione di massetto per pavimenti interni
Posa di pavimenti per interni in ceramica
Rifacimento intonaco e pitturazioni interne
Pulitura di intonaci interni
Ripresa di intonaci interni
Tinteggiatura di superfici interne
Sostituzione di porte e finestre
Rimozione di serramenti esterni
Montaggio di serramenti esterni
smontaggio e riposizionamento pompa di sollevamento sommergibile idrovora
addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile
Smobilizzo del cantiere C.04
Smontaggio del ponteggio metallico fisso
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

Allestimento del cantiere (fase)
Preparazione delle aree di cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)
Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Apprestamenti del cantiere (sottofase)
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
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l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Autocarro con gru;
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2)
3)
4)
5)
6)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Montaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)
Montaggio e trasformazione del ponteggio metallico fisso.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Rumore

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E4]= MODERATO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Vibrazioni.

Impianti di servizio del cantiere (sottofase)
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi,
prese e spine.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
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3)
4)
5)

Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala semplice;
Scala doppia.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (sottofase)
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche delle masse metalliche, di notevole dimensione,
presenti in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)
[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
(sottofase)
Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera
di tubazioni e dei relativi accessori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)
[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Assistenze murarie per rifacimento impianti (fase)
Rimozione di impianti (sottofase)
Rimozione di impianti. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di impianti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Autocarro;
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2)
3)
4)
5)
6)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

Esecuzione di tracce eseguite a mano (sottofase)
Esecuzione di tracce eseguita a mano (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi in muratura di qualsiasi
genere e l'accatastamento dei materiali.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

M.M.C. (elevata
frequenza)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici (sottofase)
Esecuzione di tracce eseguita con scanalatrice e/o martello demolitore elettrico (apertura e chiusura al grezzo) per
alloggiamento tubi in muratura di qualsiasi genere e l'accatastamento dei materiali.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E3]= RILEVANTE

Vibrazioni
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Ponte su cavalletti;
Scanalatrice per muri ed intonaci.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Impianto elettrico e rete dati (fase)
Realizzazione di impianto elettrico (sottofase)
Realizzazione di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettivi, il posizionamento del quadro
elettrico e delle cassette da incasso, l'infilaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio del quadro elettrico e
delle cassette di derivazione.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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Realizzazione di impianto di messa a terra (sottofase)
Realizzazione di impianto di messa a terra.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di rete dati (sottofase)
Realizzazione di impianto di ricezione e trasmissione dati tramite installazione di modem (predisposto anche per
funzionamento wireless) collegato alla rete telefonica e posa di cablaggio e punti presa, previa realizzazione di
canalizzazioni sotto traccia o a vista.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di rete dati
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di rete dati;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Rifacimento intonaco e pitturazioni esterne (fase)
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro (sottofase)
Spicconatura di intonac i a vivo di muro.

LAVORATORI:
Addetto alla spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

M.M.C. (elevata
frequenza)

Rumore

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Rifacimento di cornicioni (sottofase)
Durante la fase lavorativa si prevede: rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli
retti eseguiti con struttura in mattoni o coppi posti a sbalzo e stuccatura.

LAVORATORI:
Addetto al rifacimento di cornicioni
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rifacimento di cornicioni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Impastatrice;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore.

Formazione intonaci esterni tradizionali (sottofase)
Formazione di intonaci esterni eseguita a mano.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali)
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterni tradizionali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

M.M.C. (elevata
frequenza)

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Impastatrice;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore.

Tinteggiatura di superfici esterne (sottofase)
Tinteggiatura di superfici esterne.

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

M.M.C. (elevata
frequenza)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Risanamento murature (fase)
Impermeabilizzazione (sottofase)
Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie (sottofase)
Protezione impermeabile di superfici con malte cementizie.
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LAVORATORI:
Addetto all'impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera con filtro specifico; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

M.M.C. (elevata
frequenza)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Sostituzione pavimenti e rivestimenti interni (fase)
Rimozione di pavimento in ceramica (sottofase)
Rimozione di pavimenti in ceramica. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la
cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di pavimento in ceramica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimento in ceramica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Inalazione polveri, fibre

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Canale per scarico macerie.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Rumore;
Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rimozione di massetto (sottofase)
Rimozione di massetto per sottofondo di pavimenti, per l'ottenimento di pendenze, ecc. Durante la fase lavorativa si
prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di massetto
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di massetto;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Inalazione polveri, fibre

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Canale per scarico macerie;
Martello demolitore elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Formazione di massetto per pavimenti interni (sottofase)
Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Betoniera a bicchiere.

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

Posa di pavimenti per interni in ceramica (sottofase)
Posa di pavimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

M.M.C. (elevata
frequenza)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E2]= MODERATO

[P2 x E2]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
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3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Battipiastrelle elettrico;
Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Rifacimento intonaco e pitturazioni interne (fase)
Pulitura di intonaci interni (sottofase)
Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice e sabbiatrice.

LAVORATORI:
Addetto alla pulitura di intonaci interni
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulitura di intonaci interni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E2]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Attrezzi manuali;
Idropulitrice;
Sabbiatrice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Nebbie; Rumore; Vibrazioni;
Inalazione polveri, fibre.

Ripresa di intonaci interni (sottofase)
Ripresa di intonaci mediante pulizia del supporto murario sottostante, sbruffatura e tiro a fratazzo.

LAVORATORI:
Addetto alla ripresa di intonaci interni
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla ripresa di intonaci interni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
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indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

M.M.C. (elevata
frequenza)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Impastatrice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore.

Tinteggiatura di superfici interne (sottofase)
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con
attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

M.M.C. (elevata
frequenza)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Sostituzione di porte e finestre (fase)
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Rimozione di serramenti esterni (sottofase)
Rimozione di serramenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita
e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di serramenti esterni
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti esterni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso;
Ponteggio mobile o trabattello;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di serramenti esterni (sottofase)
Montaggio di serramenti esterni.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di serramenti esterni
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

smontaggio e riposizionamento pompa di sollevamento sommergibile idrovora (fase)
N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie procedure
complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC.
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile (sottofase)
smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile

LAVORATORI:
Addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile (idrovora)
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile (idrovora);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)

Rumore

Vibrazioni

[P4 x E4]= ALTO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
Trapano elettrico;
Carroponte.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non
ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni;
Caduta di materiale dall'alto o a livello.
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Smobilizzo del cantiere C.04 (fase)
Smontaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)
Smontaggio del ponteggio metallico fisso.

LAVORATORI:
Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Rumore

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E4]= MODERATO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Vibrazioni.

Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con cestello;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

C.03. CABINE DI TRASFORMAZIONE M/B E QUADRI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
C.03. - CABINE DI TRASFORMAZIONE M/B e QUADRI
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
Montaggio di cabina prefabricatai con pannelli prefabbricati in c.a.
Realizzazione di impianto elettrico ì, quadri.
Realizzazione di impianto di messa a terra
"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 118

Smobilizzo del cantiere C.03 Cabine e Quadri
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

C.03. - CABINE DI TRASFORMAZIONE M/B e QUADRI (fase)
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili
(sottofase)
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili, in materiale polimerico o
metallico, composte da pannelli modulari per adattarsi a strutture di dimensioni e spessore variabili.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme
riutilizzabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Punture, tagli, abrasioni

Rumore

[P3 x E1]= MODERATO

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Scivolamenti, cadute a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione (sottofase)
Esecuzione di getti di cls per la realizzazione di strutture in fondazione, dirette (come plinti, travi rovesce, platee,
ecc.).

LAVORATORI:
Addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autobetoniera;
Autopompa per cls;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Vibratore elettrico per calcestruzzo.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione;
Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di cabina prefabricatai con pannelli prefabbricati in c.a. (sottofase)
Posizionamento di cabina elettrica prefabbricata M/B tensione in c.a. su base il cls.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio e posizionamento della cabina M/B tensione prefabricata in c.a. su base
esistente.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio cabina elettrica M/B tensione in c.a.;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
attrezzatura anticaduta; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autogru;
Autocarro;
Attrezzi manuali.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Cesoiamenti,
stritolamenti; Inalazione polveri, fibre.

Realizzazione di impianto elettrico ì, quadri. (sottofase)
Realizzazione di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettivi, il posizionamento del quadro
elettrico e delle cassette da incasso, l'infilaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio del quadro elettrico e
delle cassette di derivazione.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra (sottofase)
Realizzazione di impianto di messa a terra.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere C.03 Cabine e Quadri (fase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con cestello;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

C.06 CANALE EMISSARIO
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Preparazione delle aree di cantiere
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Lavori di ingegneria naturalistica sul canale
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito con mezzi meccanici
Posa di massi al piede dell'opera
Realizzazione di gabbionate in rete metallica
Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici
Messa a dimora di talee e piantine
creazione di sponde lignee lungo il canale
Costruzione di protezione argini con sponde e pali in legno
Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina
Messa a dimora di talee e piantine
protezione del canale con orsogril
Stuccatura di vecchi paramenti in pietra
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio, orsogril
Smobilizzo del cantiere C.06
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere (fase)
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Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Decespugliatore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Autocarro;
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2)
3)
4)
5)
6)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Apprestamenti del cantiere (fase)
Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Lavori di ingegneria naturalistica sul canale (fase)
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
Scavo di un solco poco profondo per la posa di materiale antierosivo (ramaglia, ghiaia) o di appoggio per l'opera
stessa (massi, palificate, ecc.) eseguiti a mano.

"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 125

LAVORATORI:
Addeto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Posa di massi al piede dell'opera (sottofase)
Posa di uno o più ordini di massi lungo la base dell'opera, eventualmente, per dare maggiore stabilità alla difesa,
verranno infissi pali in legno alla base del pietrame.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di massi al piede dell'opera
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di massi al piede dell'opera;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

Realizzazione di gabbionate in rete metallica (sottofase)
Realizzazione di gabbionate in rete metallica all'interno delle quali sono posizionati conci di pietra. Durante la fase
lavorative si prevede: posizionamento e apertura dei gabbioni con la chiusura dei lati verticali, riempimento e
sistemazione a mano dei conci di pietra, chiusura della parte sommitale.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di gabbionate in rete metallica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di gabbionate in rete metallica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Dumper;
Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi.

Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
Rincalzo del terreno a monte dell'opera eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto al rincalzo del terreno a monte dell'opera eseguito con mezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Scivolamenti, cadute a
livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Messa a dimora di talee e piantine (sottofase)
Messa a dimora di talee e piantine.

LAVORATORI:
Addetto alla messa a dimora di talee e piantine
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di talee e piantine;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Punture, tagli, abrasioni.

creazione di sponde lignee lungo il canale (fase)
Costruzione di protezione argini con sponde e pali in legno (sottofase)
Costruzione di protezione argini con sponde e pali in legno. Durante la fase lavorativa si prevede: realizzazione sul
fondo dello scavo il posizionamento e infissione di pali in legno posti a distanza da contenere la lunghezza per il
fissaggio delle tavole orizzontali, in strati sovrapposti. Gli elementi dei pali vengono infissi sul fondo del canale con
leggera inclinatura verso l'argine in terra.

LAVORATORI:
Addetto alla costruzione di protezione argini con sponde e pali in legno
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla costruzione di palificata in legno;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina (sottofase)
Rincalzo del terreno a monte dell'opera per riempire eventuali vuoti eseguito a macchina con ripresa dal fondo del
canale.

LAVORATORI:
Addetto al rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Scivolamenti, cadute a
livello

Investimento,
ribaltamento

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Messa a dimora di talee e piantine (sottofase)
Messa a dimora di talee e piantine.

LAVORATORI:
Addetto alla messa a dimora di talee e piantine
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di talee e piantine;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Punture, tagli, abrasioni.

protezione del canale con orsogril (fase)
Stuccatura di vecchi paramenti in pietra (sottofase)
Stuccatura di vecchi paramenti in pietra.

LAVORATORI:
Addetto alla stuccatura di vecchi paramenti in pietra
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla stuccatura di vecchi paramenti in pietra;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

M.M.C. (elevata
frequenza)

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Impastatrice;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore.

Montaggio di strutture orizzontali in acciaio, orsogril (sottofase)
Posizionamento degli orsogril a protezione e sicurezza del salto di quota del canale emissario, zona rollone
mediante montaggio e fissaggio delle travi in acciaio alla muratura esistente e successiva posa dell'orsogril.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di strutture orizzontali in acciaio;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) attrezzatura
anticaduta; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

[P4 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

[P4 x E4]= ALTO

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autogru;
Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Ponteggio metallico fisso;
Saldatrice elettrica;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
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ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto;
Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

SEGNALETICA:

C aduta con
disliv ello

C asco di
protezione
obbligatoria

C arichi sospesi

Lav ori

Smobilizzo del cantiere C.06 (fase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

C.10 RIPRISTINO CANALE CIRCONDARIALE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Preparazione delle aree di cantiere
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Lavori di risagomatura del canale circondariale
Tracciamento dell'asse di scavo
Drenaggio del terreno di scavo
Risezionamento del profilo del terreno
Formazione di rilevato fianchi su parti di argine disomogeneo
Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici
Messa a dimora di talee e piantine
Smobilizzo del cantiere C.10
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere (fase)
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Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Decespugliatore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Autocarro;
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2)
3)
4)
5)
6)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere (sottofase)
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere da applicare, tramite ganci metallici, su
recinzione metallica esistente o su apposita struttura portante precedentemente predisposta.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive (sottofase)
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive alloctone invasive e urticanti, comprese radici e ceppaie, previo
riscontro effettuato sulla "Watch-list della flora alloctona d'Italia".

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Trattore;
Attrezzi manuali;
Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Apprestamenti del cantiere (fase)
Allestimento di cantiere temporaneo su strada (sottofase)
Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice.

"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 136

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

SEGNALETICA:

Direzione
obbligatoria a
sinistra

S egnale mobile S egnale mobile
di protezione
di preav v iso

C oni

Div ieto di
sosta

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.
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LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Autocarro;
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Lavori di risagomatura del canale circondariale (fase)
Tracciamento dell'asse di scavo (sottofase)
Il tracciamento dell'asse di scavo avviene tracciando sul terreno una serie di punti fissi di direzione, che si
trovavano esattamente sulla direttrice di avanzamento.

LAVORATORI:
Addetto al tracciamento dell'asse di scavo
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al tracciamento dell'asse di scavo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Drenaggio del terreno di scavo (sottofase)
Drenaggio del terreno di scavo. Durante la fase lavorativa si prevede: la verifica delle condizioni del terreno prima e
durante lo scavo, la connessioni delle aste filtranti con le tubazioni di raccordo al fine di garantire l'uniformità del
prosciugamento, l'aggottamento delle acque in aree autorizzate precedentemente individuate al di fuori di quelle di
lavoro.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Risezionamento del profilo del terreno (sottofase)
Risezionamento del profilo del terreno del canale eseguito con mezzi meccanici ed a mano.

LAVORATORI:
Addetto al risezionamento del profilo del terreno del canale
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al risezionamento del profilo del terreno;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro;
Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.
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SEGNALETICA:

S egnale mobile S egnale mobile
di protezione
di preav v iso

Formazione di rilevato fianchi su parti di argine disomogeneo (sottofase)
Formazione per strati di rilevato a ricreare i fianci su argine disomogeneo, con materiale proveniente da cave,
preparazione del piano di posa, compattazione eseguita con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di rilevato stradale
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rilevato stradale;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica;
Rullo compressore;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
Rincalzo del terreno a monte dell'opera eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto al rincalzo del terreno a monte dell'opera eseguito con mezzi meccanici.
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Scivolamenti, cadute a
livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Messa a dimora di talee e piantine (sottofase)
Messa a dimora di talee e piantine.

LAVORATORI:
Addetto alla messa a dimora di talee e piantine
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di talee e piantine;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Punture, tagli, abrasioni.
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Smobilizzo del cantiere C.10 (fase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

C.05 IDROVORA PALAMONTIS
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Allestimento del cantiere
Preparazione delle aree di cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilità di cantiere
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Montaggio del ponteggio metallico fisso
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Realizzazione di impianto idrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Assistenze murarie per rifacimento impianti
Esecuzione di tracce eseguite a mano
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici
Rimozione di impianti
Impianto elettrico e rete dati
Realizzazione di impianto elettrico
Realizzazione di impianto di messa a terra
Realizzazione di impianto di rete dati
Sostituzione di porte e finestre
Rimozione di serramenti esterni
Montaggio di serramenti esterni
Sostituzione pavimenti e rivestimenti interni
Rimozione di pavimento in ceramica
Rimozione di massetto
Formazione di massetto per pavimenti interni
Posa di pavimenti per interni in ceramica
Posa di rivestimenti interni in ceramica
Rifacimento intonaco e pitturazioni interne
Ripresa di intonaci interni
Pulitura di intonaci interni
Tinteggiatura di superfici interne
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Rifacimento intonaco e pitturazioni esterne
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro
Rifacimento di cornicioni
Formazione intonaci esterni tradizionali
Tinteggiatura di superfici esterne
sostituzione e sostituzione pompa sommergibile idrovora
addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile
Smobilizzo del cantiere C.05
Smontaggio del ponteggio metallico fisso
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

Allestimento del cantiere (fase)
Preparazione delle aree di cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)
Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.
"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 145

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni.

Apprestamenti del cantiere (sottofase)
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
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3)
4)
5)
6)

Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Montaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)
Montaggio e trasformazione del ponteggio metallico fisso.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Rumore

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E4]= MODERATO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trapano elettrico.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Vibrazioni.

Impianti di servizio del cantiere (sottofase)
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi,
prese e spine.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala semplice;
Scala doppia.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere (sottofase)
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche delle masse metalliche, di notevole dimensione,
presenti in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.
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Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto idrico del cantiere, mediante la posa in opera di tubazioni e dei relativi accessori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)
[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
(sottofase)
Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera
di tubazioni e dei relativi accessori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)
[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Assistenze murarie per rifacimento impianti (fase)
Esecuzione di tracce eseguite a mano (sottofase)
Esecuzione di tracce eseguita a mano (apertura e chiusura al grezzo) per alloggiamento tubi in muratura di qualsiasi
genere e l'accatastamento dei materiali.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

M.M.C. (elevata
frequenza)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici (sottofase)
Esecuzione di tracce eseguita con scanalatrice e/o martello demolitore elettrico (apertura e chiusura al grezzo) per
alloggiamento tubi in muratura di qualsiasi genere e l'accatastamento dei materiali.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E3]= RILEVANTE

Vibrazioni
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Ponte su cavalletti;
Scanalatrice per muri ed intonaci.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello.

Rimozione di impianti (sottofase)
Rimozione di impianti. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e
l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di impianti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di impianti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro;
Argano a bandiera;
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3)
4)
5)
6)

Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

Impianto elettrico e rete dati (fase)
Realizzazione di impianto elettrico (sottofase)
Realizzazione di impianto elettrico mediante la posa di tubi corrugati protettivi, il posizionamento del quadro
elettrico e delle cassette da incasso, l'infilaggio cavi, il collegamento apparecchi e il cablaggio del quadro elettrico e
delle cassette di derivazione.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di messa a terra (sottofase)
Realizzazione di impianto di messa a terra.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto di rete dati (sottofase)
Realizzazione di impianto di ricezione e trasmissione dati tramite installazione di modem (predisposto anche per
funzionamento wireless) collegato alla rete telefonica e posa di cablaggio e punti presa, previa realizzazione di
canalizzazioni sotto traccia o a vista.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di rete dati
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di rete dati;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala doppia;
Trapano elettrico.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Cesoiamenti,
stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Sostituzione di porte e finestre (fase)
Rimozione di serramenti esterni (sottofase)
Rimozione di serramenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita
e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di serramenti esterni
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di serramenti esterni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso;
Ponteggio mobile o trabattello;
Smerigliatrice angolare (flessibile).

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni.

Montaggio di serramenti esterni (sottofase)
Montaggio di serramenti esterni.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio di serramenti esterni
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Sostituzione pavimenti e rivestimenti interni (fase)
Rimozione di pavimento in ceramica (sottofase)
Rimozione di pavimenti in ceramica. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la
cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di pavimento in ceramica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di pavimento in ceramica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Inalazione polveri, fibre

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Martello demolitore elettrico;
Canale per scarico macerie.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Elettrocuzione; Rumore;
Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rimozione di massetto (sottofase)
Rimozione di massetto per sottofondo di pavimenti, per l'ottenimento di pendenze, ecc. Durante la fase lavorativa si
prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione di massetto
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione di massetto;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Inalazione polveri, fibre

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Canale per scarico macerie;
Martello demolitore elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Elettrocuzione; Rumore; Vibrazioni.

Formazione di massetto per pavimenti interni (sottofase)
Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Betoniera a bicchiere.

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

Posa di pavimenti per interni in ceramica (sottofase)
Posa di pavimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

M.M.C. (elevata
frequenza)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E2]= MODERATO

[P2 x E2]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
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3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Battipiastrelle elettrico;
Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Vibrazioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di rivestimenti interni in ceramica (sottofase)
Posa di rivestimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere, e malta a base cementizia o adesivi.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponte su cavalletti;
Scala doppia;
Scala semplice;
Taglierina elettrica.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Vibrazioni.

Rifacimento intonaco e pitturazioni interne (fase)
Ripresa di intonaci interni (sottofase)
Ripresa di intonaci mediante pulizia del supporto murario sottostante, sbruffatura e tiro a fratazzo.

LAVORATORI:
Addetto alla ripresa di intonaci interni
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla ripresa di intonaci interni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

M.M.C. (elevata
frequenza)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

Rumore
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Impastatrice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore.

Pulitura di intonaci interni (sottofase)
Pulitura di superfici intonacate mediante uso di idropulitrice e sabbiatrice.

LAVORATORI:
Addetto alla pulitura di intonaci interni
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulitura di intonaci interni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E2]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Idropulitrice;
"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 161

3)

Sabbiatrice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Nebbie; Rumore; Vibrazioni;
Inalazione polveri, fibre.

Tinteggiatura di superfici interne (sottofase)
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con
attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

M.M.C. (elevata
frequenza)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponte su cavalletti.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

Rifacimento intonaco e pitturazioni esterne (fase)
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro (sottofase)
Spicconatura di intonac i a vivo di muro.

LAVORATORI:
Addetto alla spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

M.M.C. (elevata
frequenza)

Rumore

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Scivolamenti, cadute a livello.

Rifacimento di cornicioni (sottofase)
Durante la fase lavorativa si prevede: rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con angoli
retti eseguiti con struttura in mattoni o coppi posti a sbalzo e stuccatura.

LAVORATORI:
Addetto al rifacimento di cornicioni
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rifacimento di cornicioni;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Impastatrice;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore.

Formazione intonaci esterni tradizionali (sottofase)
Formazione di intonaci esterni eseguita a mano.
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LAVORATORI:
Addetto alla formazione intonaci esterni (tradizionali)
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione intonaci esterni tradizionali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

M.M.C. (elevata
frequenza)

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Impastatrice;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore.

Tinteggiatura di superfici esterne (sottofase)
Tinteggiatura di superfici esterne.

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO
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M.M.C. (elevata
frequenza)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Argano a bandiera;
Argano a cavalletto;
Attrezzi manuali;
Ponteggio metallico fisso.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Punture, tagli, abrasioni.

sostituzione e sostituzione pompa sommergibile idrovora (fase)
addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile (sottofase)
smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile

LAVORATORI:
Addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile (idrovora)
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile (idrovora);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)

Rumore

Vibrazioni

[P4 x E4]= ALTO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
Trapano elettrico;
Carroponte.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non
ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni;
Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Smobilizzo del cantiere C.05 (fase)
Smontaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)
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Smontaggio del ponteggio metallico fisso.

LAVORATORI:
Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Rumore

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E4]= MODERATO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Vibrazioni.

Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con cestello;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

C.02 AREA PARCHEGGIO FOTOVOLTAICO
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Protezione degli scavi
Drenaggio del terreno di scavo
Preparazione delle aree di cantiere
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Scavi a sezione obbligata
Scavo a sezione obbligata
Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti
Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti
Scavi a sezione ristretta
Scavo a sezione ristretta
Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti
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Rinterri e rinfianchi
Rinterro di scavo eseguito a macchina
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina
C.02 LAVORI PARCHEGGIO FOTOVOLTAICO
IMPIANTI DI URBANIZZAZIONE A RETE
Opere d'arte
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Posa condutture
Posa di cavidotto
Posa di conduttura elettrica
Posa di conduttura idrica
Esecuzione di protezioni elettriche
C.02 ALLESTIMENTO PER AREE VERDI PARCHEGGIO FOTOVOLTAICO
Percorsi pedonali
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare
Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato
Piantumazione e posa superfici verdi
Messa a dimora di piante
Formazione di tappeto erboso
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato
Accessori per aree verdi
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Installazione di portabiciclette
C.02 IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI
Impianto fotovoltaico parcheggio
Montaggio del ponteggio metallico fisso
Installazione di pensilina
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico
Smobilizzo del cantiere C.02
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

Protezione degli scavi (fase)
Drenaggio del terreno di scavo (sottofase)
Drenaggio del terreno di scavo area cantiere e area parcheggio pensiline fotovoltaiche. Durante la fase lavorativa si
prevede: la verifica delle condizioni del terreno prima e durante lo scavo, la connessioni delle aste filtranti con le
tubazioni di raccordo al fine di garantire l'uniformità del prosciugamento, l'aggottamento delle acque in aree
autorizzate precedentemente individuate al di fuori di quelle di lavoro.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Preparazione delle aree di cantiere (fase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Decespugliatore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
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Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Scavi a sezione obbligata (fase)
Scavo a sezione obbligata (sottofase)
Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione obbligata
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti (sottofase)
Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in terreni incoerenti con l'ausilio di mezzi
meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti (sottofase)
Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in terreni coerenti con l'ausilio di mezzi
meccanici.
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LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni coerenti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni coerenti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavi a sezione ristretta (fase)
Scavo a sezione ristretta (sottofase)
Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione ristretta
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti (sottofase)
Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in terreni incoerenti con l'ausilio di mezzi
meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Rinterri e rinfianchi (fase)
Rinterro di scavo eseguito a macchina (sottofase)
Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Dumper;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina (sottofase)
Rinfianco con sabbia di tubazioni, pozzi o pozzetti eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici e successiva
compattazione del materiale con piastre vibranti.

LAVORATORI:
Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E4]= ALTO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro;
Terna;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Compattatore a piatto vibrante.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione fumi, gas, vapori;
Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

C.02 LAVORI PARCHEGGIO FOTOVOLTAICO (fase)
IMPIANTI DI URBANIZZAZIONE A RETE (sottofase)
Opere d'arte (sottofase)
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. (sottofase)
Realizzazione della carpenteria di sottoservizi in c.a. e successivo disarmo.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera con filtro specifico; e) guanti;
f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

Punture, tagli, abrasioni

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E1]= MODERATO

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Pompa a mano per disarmante;
Sega circolare.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Nebbie; Getti, schizzi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. (sottofase)
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di ferri di armatura di sottoservizi in c.a..

LAVORATORI:
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Punture, tagli, abrasioni
[P3 x E1]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autogru;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trancia-piegaferri.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello.

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. (sottofase)
Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di sottoservizi in c.a..

LAVORATORI:
Addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

Getti, schizzi

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autobetoniera;
Autopompa per cls;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Vibratore elettrico per calcestruzzo.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione;
Caduta dall'alto; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Posa condutture (sottofase)
Posa di cavidotto (sottofase)
Posa di cavidotto in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con
attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di cavidotto
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di cavidotto;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Argano tiracavi idraulico;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura elettrica (sottofase)
Posa di conduttura elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di
posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura elettrica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Caduta dall'alto

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura idrica (sottofase)
Posa di conduttura idrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di
posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura idrica
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Caduta dall'alto

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Esecuzione di protezioni elettriche (sottofase)
Esecuzione di protezioni elettriche per sezionamento elettrico della rete.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di protezioni elettriche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di protezioni elettriche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Caduta dall'alto

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Attrezzi manuali;
Saldatrice elettrica;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.
"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 179

C.02 ALLESTIMENTO PER AREE VERDI PARCHEGGIO FOTOVOLTAICO (fase)
Percorsi pedonali (sottofase)
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare (sottofase)
Formazione di percorsi pedonali, interni a giardini e parchi, con strato di misto granulare di cava o di fiume, posato
e compattato con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica;
Rullo compressore;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato (sottofase)
Formazione di percorsi pedonali, interni a giardini e parchi, realizzati in blocchetti di calcestruzzo grigliato (per
garantire superfici drenanti), con posa a mano.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Dumper;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Piantumazione e posa superfici verdi (sottofase)
Messa a dimora di piante (sottofase)
Messa a dimora di piante ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del
terreno).

LAVORATORI:
Addetto alla messa a dimora di piante
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di piante;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello.

Formazione di tappeto erboso (sottofase)
Formazione di tappeto erboso ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo
del terreno), la preparazione del terreno e la semina di prato.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di tappeto erboso
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di tappeto erboso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Trattore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato (sottofase)
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato, tramite posa di condutture, e pezzi speciali in materie
plastiche (giunti a manicotto), irrigatori a scomparsa e programmatore elettronico per l'automazione dell'impianto,
in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi;
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (elevata
frequenza)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Escavatore mini;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.
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Accessori per aree verdi (sottofase)
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (sottofase)
Posa in opera di panchine, cestini, fontanelle e fioriere.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Installazione di portabiciclette (sottofase)
Installazione di portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, con posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di portabiciclette
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di portabiciclette;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

C.02 IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI (fase)
Impianto fotovoltaico parcheggio (sottofase)
Montaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)
Montaggio e trasformazione del ponteggio metallico fisso.

LAVORATORI:
Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) attrezzatura anticaduta.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Rumore

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E4]= MODERATO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro;
Argano a bandiera;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Vibrazioni.

Installazione di pensilina (sottofase)
Installazione di pensilina modulare di attesa con struttura portante in
pavimentazione e fondazione in cls.

acciaio e legno, con fissaggio su

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di pensilina
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di pensilina;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali di sicurezza; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico (sottofase)
Realizzazione di impianto fotovoltaico.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto solare fotovoltaico
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto solare fotovoltaico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Elettrocuzione

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con cestello;
Attrezzi manuali;
Trapano elettrico.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere C.02 (fase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con cestello;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

C.07 RIPRISTINO CANALE MORTU
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Preparazione delle aree di cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Protezione degli scavi
Drenaggio del terreno di scavo
Protezione delle pareti di scavo
Scavo a sezione ristretta
Lavori di ingegneria naturalistica sul canale
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito con mezzi meccanici
Realizzazione di gabbionate in rete metallica
Posa di massi al piede dell'opera
Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici
Messa a dimora di talee e piantine
creazione di sponde lignee lungo il canale
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina
Infissione di paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale
Rinterro di scavo eseguito a macchina
Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina
Smobilizzo del cantiere C.07
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere (fase)
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.
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LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Protezione delle pareti di scavo con blindaggi (sottofase)
Protezione delle pareti di scavo con componenti metallici prefabbricati (blindaggi). Il montaggio di tale sistema di
puntellazione deve avvenire tramite l'assemblaggio di più moduli (pannelli, componenti di sostegno, armature
pannello) modulabili, a seconda delle esigenze, sia in verticale che in orizzontale.

LAVORATORI:
Addetto alla protezione delle pareti di scavo con blindaggi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: Addetto alla protezione delle pareti di scavo con blindaggi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Apprestamenti del cantiere (fase)
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.
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Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Protezione degli scavi (fase)
Drenaggio del terreno di scavo (sottofase)
Drenaggio del terreno di scavo. Durante la fase lavorativa si prevede: la verifica delle condizioni del terreno prima e
durante lo scavo, la connessioni delle aste filtranti con le tubazioni di raccordo al fine di garantire l'uniformità del
prosciugamento, l'aggottamento delle acque in aree autorizzate precedentemente individuate al di fuori di quelle di
lavoro.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Protezione delle pareti di scavo (sottofase)
Protezione delle pareti di scavo mediante carpenteria in legno.
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LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della protezione delle pareti di scavo
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della protezione delle pareti di scavo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Rumore

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Battipalo;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento; M.M.C. (sollevamento e trasporto); Punture, tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Vibrazioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti,
cadute a livello.

Scavo a sezione ristretta (sottofase)
Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione ristretta
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro;
Escavatore;
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3)
4)
5)
6)

Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Lavori di ingegneria naturalistica sul canale (fase)
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
Scavo di un solco poco profondo per la posa di materiale antierosivo (ramaglia, ghiaia) o di appoggio per l'opera
stessa (massi, palificate, ecc.) eseguiti a mano.

LAVORATORI:
Addeto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Realizzazione di gabbionate in rete metallica (sottofase)
Realizzazione di gabbionate in rete metallica all'interno delle quali sono posizionati conci di pietra. Durante la fase
lavorative si prevede: posizionamento e apertura dei gabbioni con la chiusura dei lati verticali, riempimento e
sistemazione a mano dei conci di pietra, chiusura della parte sommitale.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di gabbionate in rete metallica
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di gabbionate in rete metallica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Dumper;
Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi.

Posa di massi al piede dell'opera (sottofase)
Posa di uno o più ordini di massi lungo la base dell'opera, eventualmente, per dare maggiore stabilità alla difesa,
verranno infissi pali in legno alla base del pietrame.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di massi al piede dell'opera
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di massi al piede dell'opera;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
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ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
Rincalzo del terreno a monte dell'opera eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto al rincalzo del terreno a monte dell'opera eseguito con mezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Scivolamenti, cadute a
livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Messa a dimora di talee e piantine (sottofase)
Messa a dimora di talee e piantine.

LAVORATORI:
Addetto alla messa a dimora di talee e piantine
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di talee e piantine;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Punture, tagli, abrasioni.

creazione di sponde lignee lungo il canale (fase)
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina (sottofase)
Scavo di un solco poco profondo per la posa di materiale antierosivo (ramaglia, ghiaia) o di appoggio per l'opera
stessa (massi, palificate, ecc.) eseguiti a mano.

LAVORATORI:
Addeto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Infissione di paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale (sottofase)
Infissione di paletti in legno e relative sponde in tavole, nell'eventuale solco presente lungo le due sponde del canale
in direzione parallela alla direzione della corrente.

LAVORATORI:
Addetto all'infissione di paletti in legno al piede di sponda di fiume
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'infissione di paletti in legno al piede di sponda di fiume;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Battipalo;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; M.M.C. (sollevamento e trasporto); Punture, tagli, abrasioni.

Rinterro di scavo eseguito a macchina (sottofase)
Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a macchina;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Dumper;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina (sottofase)
Rincalzo del terreno a monte dell'opera per riempire eventuali vuoti eseguito a macchina con ripresa dal fondo del
canale.

LAVORATORI:
Addetto al rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere C.07 (fase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

C.12 ARGINI EX VASCHE EVAPORANTI QUARTU
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Preparazione delle aree di cantiere
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
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Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Lavori di ingegneria naturalistica sugli argini e canalii interni vasche
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito con mezzi meccanici
Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici
creazione di sponde lignee lungo gli argini delle vasche
Tracciamento dell'asse di scavo
Drenaggio del terreno di scavo
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina
Infissione di paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale
Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina
Smobilizzo del cantiere C.12
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere (fase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Decespugliatore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.
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LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Apprestamenti del cantiere (fase)
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
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Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Lavori di ingegneria naturalistica sugli argini e canalii interni vasche (fase)
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
Scavo di un solco poco profondo per la posa di materiale antierosivo (ramaglia, ghiaia) o di appoggio per l'opera
stessa (massi, palificate, ecc.) eseguiti a mano.

LAVORATORI:
Addeto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
Rincalzo del terreno a monte dell'opera eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto al rincalzo del terreno a monte dell'opera eseguito con mezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Scivolamenti, cadute a
livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

creazione di sponde lignee lungo gli argini delle vasche (fase)
Tracciamento dell'asse di scavo (sottofase)
Il tracciamento dell'asse di scavo avviene tracciando sul terreno una serie di punti fissi di direzione, che si
trovavano esattamente sulla direttrice di avanzamento.

LAVORATORI:
Addetto al tracciamento dell'asse di scavo
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al tracciamento dell'asse di scavo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Drenaggio del terreno di scavo (sottofase)
Drenaggio del terreno di scavo. Durante la fase lavorativa si prevede: la verifica delle condizioni del terreno prima e
durante lo scavo, la connessioni delle aste filtranti con le tubazioni di raccordo al fine di garantire l'uniformità del
prosciugamento, l'aggottamento delle acque in aree autorizzate precedentemente individuate al di fuori di quelle di
lavoro.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina (sottofase)
Scavo di un solco poco profondo per la posa di materiale antierosivo (ramaglia, ghiaia) o di appoggio per l'opera
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stessa (massi, palificate, ecc.) eseguiti a mano.

LAVORATORI:
Addeto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavate anfibio ;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Annegamento; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Infissione di paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale (sottofase)
Infissione di paletti in legno e relative sponde in tavole, nell'eventuale solco presente lungo le due sponde del canale
in direzione parallela alla direzione della corrente.

LAVORATORI:
Addetto all'infissione di paletti in legno al piede di sponda di fiume
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'infissione di paletti in legno al piede di sponda di fiume;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Andatoie e Passerelle;
battipalo manuale ;
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3)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli,
abrasioni.

Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina (sottofase)
Rincalzo del terreno a monte dell'opera per riempire eventuali vuoti eseguito a macchina con ripresa dal fondo del
canale.

LAVORATORI:
Addetto al rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavate anfibio ;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Annegamento; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere C.12 (fase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
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sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

C.13 ARGINI VIALE COLOMBO
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Preparazione delle aree di cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
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Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
creazione di sponde lignee lungo l'asse di viale Colombo
Tracciamento dell'asse di scavo
Drenaggio del terreno di scavo
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina
Infissione di paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale
Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina
Smobilizzo del cantiere C.13
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere (fase)
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere (sottofase)
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere da applicare, tramite ganci metallici, su
recinzione metallica esistente o su apposita struttura portante precedentemente predisposta.
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LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Apprestamenti del cantiere (fase)
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
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Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

creazione di sponde lignee lungo l'asse di viale Colombo (fase)
Tracciamento dell'asse di scavo (sottofase)
Il tracciamento dell'asse di scavo avviene tracciando sul terreno una serie di punti fissi di direzione, che si
trovavano esattamente sulla direttrice di avanzamento.

LAVORATORI:
Addetto al tracciamento dell'asse di scavo
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al tracciamento dell'asse di scavo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Drenaggio del terreno di scavo (sottofase)
Drenaggio del terreno di scavo. Durante la fase lavorativa si prevede: la verifica delle condizioni del terreno prima e
durante lo scavo, la connessioni delle aste filtranti con le tubazioni di raccordo al fine di garantire l'uniformità del
prosciugamento, l'aggottamento delle acque in aree autorizzate precedentemente individuate al di fuori di quelle di
lavoro.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina (sottofase)
Scavo di un solco poco profondo per la posa di materiale antierosivo (ramaglia, ghiaia) o di appoggio per l'opera
stessa (massi, palificate, ecc.) eseguiti a mano.

LAVORATORI:
Addeto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavate anfibio ;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Annegamento; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Infissione di paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale (sottofase)
Infissione di paletti in legno e relative sponde in tavole, nell'eventuale solco presente lungo le due sponde del canale
in direzione parallela alla direzione della corrente.

LAVORATORI:
Addetto all'infissione di paletti in legno al piede di sponda di fiume
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'infissione di paletti in legno al piede di sponda di fiume;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Andatoie e Passerelle;
battipalo manuale ;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei
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carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli,
abrasioni.

Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina (sottofase)
Rincalzo del terreno a monte dell'opera per riempire eventuali vuoti eseguito a macchina con ripresa dal fondo del
canale.

LAVORATORI:
Addetto al rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavate anfibio ;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Annegamento; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere C.13 (fase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

B.14 PERCORSI E STRADELLI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Preparazione delle aree di cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
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Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali
Allestimento di cantiere temporaneo su strada
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Protezione delle linee elettriche aeree
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
LAVORI SU STRADELLO
Sede stradello
Formazione di rilevato stradale
Percorsi pedonali su strada
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare
Installazione di dissuasore di traffico
RERE IRRIGUA E VASCONI DI ACCUMULO
Scavi a sezione ristretta
Scavo a sezione ristretta
Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti
Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina
Smobilizzo del cantiere B.14
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (fase)
Preparazione delle aree di cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 217

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere (sottofase)
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere, eseguito con mezzi meccanici (fino alla profondità massima di
sessanta centimetri) ed accantonamento del terreno per successivo riutilizzo per opere a verde in loco (o in cantieri
nelle vicinanze).

LAVORATORI:
Addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere (sottofase)
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere da applicare, tramite ganci metallici, su
recinzione metallica esistente o su apposita struttura portante precedentemente predisposta.
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LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali (sottofase)
Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali (fossi e torrenti), per la protezione da danni accidentali,
ed allocazione di reti di protezione per la vegetazione tutelata.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali ;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Autocarro;
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2)
3)
4)
5)
6)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Allestimento di cantiere temporaneo su strada (sottofase)
Allestimento di un cantiere temporaneo lungo una strada carrabile senza interruzione del servizio.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di cantiere temporaneo su strada;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Apprestamenti del cantiere (sottofase)
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
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5)
6)
7)

Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Protezione delle linee elettriche aeree (sottofase)
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
(sottofase)
Posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

LAVORATORI:
Addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P1 x E4]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con cestello;
Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche (sottofase)
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P1 x E4]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.
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LAVORI SU STRADELLO (fase)
Sede stradello (sottofase)
Formazione di rilevato stradale (sottofase)
Formazione per strati di rilevato stradale con materiale proveniente da cave, preparazione del piano di posa,
compattazione eseguita con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di rilevato stradale
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rilevato stradale;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica;
Rullo compressore;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Percorsi pedonali su strada (sottofase)
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare (sottofase)
Formazione di percorsi pedonali, interni a giardini e parchi, con strato di misto granulare di cava o di fiume, posato
e compattato con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica;
Rullo compressore;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Installazione di dissuasore di traffico (sottofase)
Installazione di dissuasore di traffico in cemento , con posizionamento su pavimentazione stradale.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di dissuasore di traffico
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di dissuasore di traffico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta
visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Investimento,
ribaltamento

[P2 x E3]= MEDIO

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
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SEGNALETICA:

C orsie a
larghezza
ridotta

C arreggiata
chiusa (2)

RERE IRRIGUA E VASCONI DI ACCUMULO (fase)
Scavi a sezione ristretta (sottofase)
Scavo a sezione ristretta (sottofase)
Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, con l'ausilio di mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione ristretta
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti (sottofase)
Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in terreni incoerenti con l'ausilio di mezzi
meccanici.
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LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti (sottofase)
Scavi a sezione obbligata, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici, in terreni coerenti con l'ausilio di mezzi
meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni coerenti
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni coerenti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Investimento,
ribaltamento

Seppellimento,
sprofondamento

[P1 x E1]= BASSO

[P3 x E4]= ALTO

[P2 x E3]= MEDIO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Escavatore;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura idrica in materie plastiche (sottofase)
Posa di condutture in materie plastiche, giuntate mediante saldatura per polifusione, destinate alla distribuzione
dell'acqua potabile in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa
con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura idrica in materie plastiche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica in materie plastiche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Saldatrice polifusione;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione (sottofase)
Installazione di una vasca di raccolta di acque per irrigazione, tramite posa in scavo precedentemente eseguito, con
attrezzi manuali e attrezzature meccaniche, collegamento alla rete di raccolta e rinterro.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione vasca di raccolta delle acque per irrigazione
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione vasca di raccolta delle acque meteoriche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi; f) maschera antipolvere; g) otoprotettori.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Inalazione polveri, fibre
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica (minipala);
Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Punture,
tagli, abrasioni.

Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione (sottofase)
Montaggio ed installazione di apparecchiature (controllo e comando) e macchinari: griglie, trituratori, raccoglitori a
catena, passerelle rotanti, raschiatori fanghi, nastri trasportatori, pompe di sollevamento, soffiatori, motori
elettrici, generatori di aria compressa.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO

[P4 x E4]= ALTO

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Ponte su cavalletti;
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6)
7)

Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Vibrazioni.

Rinfianco con sabbia eseguito a macchina (sottofase)
Rinfianco con sabbia di tubazioni, pozzi o pozzetti eseguito con l'ausilio di mezzi meccanici e successiva
compattazione del materiale con piastre vibranti.

LAVORATORI:
Addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinfianco con sabbia eseguito a macchina;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti
antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P3 x E4]= ALTO

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro;
Terna;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Compattatore a piatto vibrante.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Scivolamenti, cadute a livello; Punture,
tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione fumi, gas, vapori;
Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere B.14 (fase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con cestello;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
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compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

C.11 ARGINI EX VASCHE SALANTI CAGLIARI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Preparazione delle aree di cantiere
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Lavori di ingegneria naturalistica sul canale
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito con mezzi meccanici
Posa di massi al piede dell'opera
Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici
Messa a dimora di talee e piantine
creazione di sponde lignee lungo gli argini delle vasche
Tracciamento dell'asse di scavo
Drenaggio del terreno di scavo
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina
Infissione di paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale
Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina
Smobilizzo del cantiere C.11
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere (fase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Decespugliatore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive (sottofase)
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive alloctone invasive e urticanti, comprese radici e ceppaie, previo
riscontro effettuato sulla "Watch-list della flora alloctona d'Italia".

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Trattore;
Attrezzi manuali;
Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Apprestamenti del cantiere (fase)
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
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4)
5)
6)
7)

Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Lavori di ingegneria naturalistica sul canale (fase)
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
Scavo di un solco poco profondo per la posa di materiale antierosivo (ramaglia, ghiaia) o di appoggio per l'opera
stessa (massi, palificate, ecc.) eseguiti a mano.

LAVORATORI:
Addeto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Posa di massi al piede dell'opera (sottofase)
Posa di uno o più ordini di massi lungo la base dell'opera, eventualmente, per dare maggiore stabilità alla difesa,
verranno infissi pali in legno alla base del pietrame.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di massi al piede dell'opera
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di massi al piede dell'opera;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
Rincalzo del terreno a monte dell'opera eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto al rincalzo del terreno a monte dell'opera eseguito con mezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
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f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Scivolamenti, cadute a
livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Messa a dimora di talee e piantine (sottofase)
Messa a dimora di talee e piantine.

LAVORATORI:
Addetto alla messa a dimora di talee e piantine
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di talee e piantine;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

creazione di sponde lignee lungo gli argini delle vasche (fase)
Tracciamento dell'asse di scavo (sottofase)
Il tracciamento dell'asse di scavo avviene tracciando sul terreno una serie di punti fissi di direzione, che si
trovavano esattamente sulla direttrice di avanzamento.

LAVORATORI:
Addetto al tracciamento dell'asse di scavo
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al tracciamento dell'asse di scavo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Drenaggio del terreno di scavo (sottofase)
Drenaggio del terreno di scavo. Durante la fase lavorativa si prevede: la verifica delle condizioni del terreno prima e
durante lo scavo, la connessioni delle aste filtranti con le tubazioni di raccordo al fine di garantire l'uniformità del
prosciugamento, l'aggottamento delle acque in aree autorizzate precedentemente individuate al di fuori di quelle di
lavoro.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina (sottofase)
Scavo di un solco poco profondo per la posa di materiale antierosivo (ramaglia, ghiaia) o di appoggio per l'opera
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stessa (massi, palificate, ecc.) eseguiti a mano.

LAVORATORI:
Addeto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavate anfibio ;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Annegamento; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Infissione di paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale (sottofase)
Infissione di paletti in legno e relative sponde in tavole, nell'eventuale solco presente lungo le due sponde del canale
in direzione parallela alla direzione della corrente.

LAVORATORI:
Addetto all'infissione di paletti in legno al piede di sponda di fiume
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'infissione di paletti in legno al piede di sponda di fiume;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Andatoie e Passerelle;
battipalo manuale ;
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3)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei
carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli,
abrasioni.

Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina (sottofase)
Rincalzo del terreno a monte dell'opera per riempire eventuali vuoti eseguito a macchina con ripresa dal fondo del
canale.

LAVORATORI:
Addetto al rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavate anfibio ;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Annegamento; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere C.11 (fase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
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sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

B.03 AREA VERDE VIA DELLA FAUNA
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Preparazione delle aree di cantiere
"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 242

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilità di cantiere
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Protezione delle linee elettriche aeree
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI
Manutenzione aree verdi
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
Trasporto a recupero di legna e frascame
Rinterro di scavo eseguito a mano
Irrigazione aree verdi
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato
Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione
Piantumazione e posa superfici verdi
Messa a dimora di piante
Accessori per aree verdi
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Installazione di portabiciclette
LAVORI DI URBANIZZAZIONE A RETE
Posa condutture
Posa di conduttura elettrica
Posa di conduttura idrica
Posa di cavidotto
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di organi di intercettazione e regolazione
LAVORI SU STRADA
Sede stradale
Formazione di rilevato stradale
Percorsi pedonali su strada
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare
Installazione di dissuasore di traffico
SMOBILIZZO DEL CANTIERE B.03
Smobilizzo del cantiere
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere
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ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (fase)
Preparazione delle aree di cantiere (sottofase)
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (sottofase)
Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)
Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere (sottofase)
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere, eseguito con mezzi meccanici (fino alla profondità massima di
sessanta centimetri) ed accantonamento del terreno per successivo riutilizzo per opere a verde in loco (o in cantieri
nelle vicinanze).

LAVORATORI:
Addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere (sottofase)
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere da applicare, tramite ganci metallici, su
recinzione metallica esistente o su apposita struttura portante precedentemente predisposta.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali (sottofase)
Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali (fossi e torrenti), per la protezione da danni accidentali,
ed allocazione di reti di protezione per la vegetazione tutelata.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali ;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Apprestamenti del cantiere (sottofase)
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (sottofase)
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (opportunamente impermeabilizzate e dotate
di unità di depurazione delle acque di dilavamento), e posizionamento di cassoni per raccolta differenziata di
materiali da avviare a riciclo (metalli, plastica, legno ecc..).

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Pala meccanica (minipala);
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
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8)

Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Impianti di servizio del cantiere (sottofase)
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali;
"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 250

2)
3)
4)

Avvitatore elettrico;
Scala semplice;
Scala doppia.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi,
prese e spine.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
(sottofase)
Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera
di tubazioni e dei relativi accessori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)
[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Protezione delle linee elettriche aeree (sottofase)
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
(sottofase)
Posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

LAVORATORI:
Addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P1 x E4]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Autocarro con cestello;
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2)
3)

Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche (sottofase)
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P1 x E4]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI (fase)
Manutenzione aree verdi (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Decespugliatore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive (sottofase)
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive alloctone invasive e urticanti, comprese radici e ceppaie, previo
riscontro effettuato sulla "Watch-list della flora alloctona d'Italia".

LAVORATORI:
Addetto allla rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allla rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Trattore;
Attrezzi manuali;
Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.
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Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie (sottofase)
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Trattore;
Attrezzi manuali;
Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Trasporto a recupero di legna e frascame (sottofase)
Carico della legna tagliata e del frascame su automezzo per il trasporto presso centro di recupero.

LAVORATORI:
Addetto al trasporto a recupero di legna e frascame
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al trasporto a recupero di legna e frascame;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Autocarro con gru;
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2)
3)

Attrezzi manuali;
Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Rumore; Vibrazioni.

Rinterro di scavo eseguito a mano (sottofase)
Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito a mano.

LAVORATORI:
Addetto al rinterro di scavo eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello.

Irrigazione aree verdi (sottofase)
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato (sottofase)
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato, tramite posa di condutture, e pezzi speciali in materie
plastiche (giunti a manicotto), irrigatori a scomparsa e programmatore elettronico per l'automazione dell'impianto,
in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi;
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (elevata
frequenza)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Escavatore mini;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione (sottofase)
Installazione di una vasca di raccolta di acque per irrigazione, tramite posa in scavo precedentemente eseguito, con
attrezzi manuali e attrezzature meccaniche, collegamento alla rete di raccolta e rinterro.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione vasca di raccolta delle acque per irrigazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione vasca di raccolta delle acque meteoriche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi; f) maschera antipolvere; g) otoprotettori.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Inalazione polveri, fibre
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica (minipala);
Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Punture,
tagli, abrasioni.

Piantumazione e posa superfici verdi (sottofase)
Messa a dimora di piante (sottofase)
Messa a dimora di piante ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del
terreno).
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LAVORATORI:
Addetto alla messa a dimora di piante
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di piante;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Escavatore mini;
Attrezzi manuali;
battipalo manuale .

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute
a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Accessori per aree verdi (sottofase)
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (sottofase)
Posa in opera di panchine, cestini, fontanelle e fioriere.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Autocarro con gru;
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2)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Installazione di portabiciclette (sottofase)
Installazione di portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, con posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di portabiciclette
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di portabiciclette;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

LAVORI DI URBANIZZAZIONE A RETE (fase)
Posa condutture (sottofase)
Posa di conduttura elettrica (sottofase)
Posa di conduttura elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di
posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura elettrica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Caduta dall'alto

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura idrica (sottofase)
Posa di conduttura idrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di
posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura idrica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Caduta dall'alto

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di cavidotto (sottofase)
Posa di cavidotto in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con
attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di cavidotto
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di cavidotto;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Argano tiracavi idraulico;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
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Posa di conduttura idrica in materie plastiche (sottofase)
Posa di condutture in materie plastiche, giuntate mediante saldatura per polifusione, destinate alla distribuzione
dell'acqua potabile in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa
con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura idrica in materie plastiche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica in materie plastiche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Saldatrice polifusione;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di organi di intercettazione e regolazione (sottofase)
Posa di organi di intercettazione e regolazione.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di organi di intercettazione e regolazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di organi di intercettazione e regolazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi.

LAVORI SU STRADA (fase)
Sede stradale (sottofase)
Formazione di rilevato stradale (sottofase)
Formazione per strati di rilevato stradale con materiale proveniente da cave, preparazione del piano di posa,
compattazione eseguita con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di rilevato stradale
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rilevato stradale;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica;
Rullo compressore;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Percorsi pedonali su strada (sottofase)
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Formazione di percorsi pedonali in misto granulare (sottofase)
Formazione di percorsi pedonali, interni a giardini e parchi, con strato di misto granulare di cava o di fiume, posato
e compattato con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica;
Rullo compressore;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Installazione di dissuasore di traffico (sottofase)
Installazione di dissuasore di traffico in cemento , con posizionamento su pavimentazione stradale.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di dissuasore di traffico
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di dissuasore di traffico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta
visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Investimento,
ribaltamento

[P2 x E3]= MEDIO

[P3 x E3]= RILEVANTE
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

SEGNALETICA:

C orsie a
larghezza
ridotta

C arreggiata
chiusa (2)

SMOBILIZZO DEL CANTIERE B.03 (fase)
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
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stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

B.09 ORTO SOCIALE QUARTU VIA MOLENTARGIUS
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Preparazione delle aree di cantiere
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilità di cantiere
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Protezione delle linee elettriche aeree
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
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ALLESTIMENTO PER AREE VERDI
Manutenzione aree verdi
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
Trasporto a recupero di legna e frascame
Rinterro di scavo eseguito a mano
Irrigazione aree verdi
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato
Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione
Piantumazione e posa superfici verdi
Messa a dimora di piante
Percorsi pedonali su aree verdi
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare
Installazione di dissuasore segnapasso
Posa di recinzioni e cancellate
Accessori per aree verdi
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Installazione di portabiciclette
Installazione di pensilina
LAVORI DI URBANIZZAZIONE A RETE
Posa condutture
Posa di conduttura elettrica
Posa di conduttura idrica
Esecuzione di protezioni elettriche
Posa di cavidotto
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di organi di intercettazione e regolazione
SMOBILIZZO DEL CANTIERE B.09
Smobilizzo del cantiere
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (fase)
Preparazione delle aree di cantiere (sottofase)
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (sottofase)
Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
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indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)
Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere (sottofase)
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere, eseguito con mezzi meccanici (fino alla profondità massima di
sessanta centimetri) ed accantonamento del terreno per successivo riutilizzo per opere a verde in loco (o in cantieri
nelle vicinanze).

LAVORATORI:
Addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
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ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Apprestamenti del cantiere (sottofase)
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (sottofase)
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (opportunamente impermeabilizzate e dotate
di unità di depurazione delle acque di dilavamento), e posizionamento di cassoni per raccolta differenziata di
materiali da avviare a riciclo (metalli, plastica, legno ecc..).

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Autocarro;
Pala meccanica (minipala);
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Impianti di servizio del cantiere (sottofase)
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala semplice;
Scala doppia.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi,
prese e spine.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
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livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
(sottofase)
Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera
di tubazioni e dei relativi accessori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)
[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Protezione delle linee elettriche aeree (sottofase)
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
(sottofase)
Posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

LAVORATORI:
Addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P1 x E4]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con cestello;
Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche (sottofase)
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P1 x E4]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.
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ALLESTIMENTO PER AREE VERDI (fase)
Manutenzione aree verdi (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Decespugliatore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive (sottofase)
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive alloctone invasive e urticanti, comprese radici e ceppaie, previo
riscontro effettuato sulla "Watch-list della flora alloctona d'Italia".

LAVORATORI:
Addetto allla rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allla rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Trattore;
Attrezzi manuali;
Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie (sottofase)
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Trattore;
Attrezzi manuali;
Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Trasporto a recupero di legna e frascame (sottofase)
Carico della legna tagliata e del frascame su automezzo per il trasporto presso centro di recupero.

LAVORATORI:
Addetto al trasporto a recupero di legna e frascame
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al trasporto a recupero di legna e frascame;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Rumore; Vibrazioni.

Rinterro di scavo eseguito a mano (sottofase)
Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito a mano.

LAVORATORI:
Addetto al rinterro di scavo eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello.

Irrigazione aree verdi (sottofase)
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Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato (sottofase)
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato, tramite posa di condutture, e pezzi speciali in materie
plastiche (giunti a manicotto), irrigatori a scomparsa e programmatore elettronico per l'automazione dell'impianto,
in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi;
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (elevata
frequenza)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Escavatore mini;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione (sottofase)
Installazione di una vasca di raccolta di acque per irrigazione, tramite posa in scavo eseguito, con attrezzi manuali
e attrezzature meccaniche, collegamento alla rete di raccolta e rinterro.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione vasca di raccolta delle acque per irrigazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione vasca di raccolta delle acque per l'irrigazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi; f) maschera antipolvere; g) otoprotettori.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 279

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Inalazione polveri, fibre
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica (minipala);
Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Punture,
tagli, abrasioni.

Piantumazione e posa superfici verdi (sottofase)
Messa a dimora di piante (sottofase)
Messa a dimora di piante ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del
terreno).

LAVORATORI:
Addetto alla messa a dimora di piante
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di piante;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Escavatore mini;
Attrezzi manuali;
battipalo manuale .

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute
a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Percorsi pedonali su aree verdi (sottofase)
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare (sottofase)
Formazione di percorsi pedonali, interni a giardini e parchi, con strato di misto granulare di cava o di fiume, posato
"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 280

e compattato con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica;
Rullo compressore;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Installazione di dissuasore segnapasso (sottofase)
Installazione di dissuasore segnapasso, con posizionamento su pavimentazione pedonale.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di dissuasore segnapasso
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di dissuasore di traffico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta
visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Investimento,
ribaltamento

[P2 x E3]= MEDIO

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Posa di recinzioni e cancellate (sottofase)
Posa su fondazione in cls precedentemente realizzata di recinzioni e cancellate.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di recinzioni e cancellate
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di recinzioni e cancellate;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

[P1 x E1]= BASSO

[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Saldatrice elettrica;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non
ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Accessori per aree verdi (sottofase)
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (sottofase)
Posa in opera di panchine, cestini, fontanelle e fioriere.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 282

RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Installazione di portabiciclette (sottofase)
Installazione di portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, con posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di portabiciclette
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di portabiciclette;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Installazione di pensilina (sottofase)
Installazione di pensilina modulare di attesa con struttura portante in tubo di acciaio, con fissaggio su
pavimentazione.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di pensilina
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di pensilina;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali di sicurezza; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

LAVORI DI URBANIZZAZIONE A RETE (fase)
Posa condutture (sottofase)
Posa di conduttura elettrica (sottofase)
Posa di conduttura elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di
posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura elettrica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Caduta dall'alto

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
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3)
4)

Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura idrica (sottofase)
Posa di conduttura idrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di
posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura idrica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Caduta dall'alto

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Esecuzione di protezioni elettriche (sottofase)
Esecuzione di protezioni elettriche per sezionamento elettrico della rete.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di protezioni elettriche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di protezioni elettriche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Caduta dall'alto

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Attrezzi manuali;
Saldatrice elettrica;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di cavidotto (sottofase)
Posa di cavidotto in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con
attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di cavidotto
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di cavidotto;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Argano tiracavi idraulico;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Posa di conduttura idrica in materie plastiche (sottofase)
Posa di condutture in materie plastiche, giuntate mediante saldatura per polifusione, destinate alla distribuzione
dell'acqua potabile in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa
con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura idrica in materie plastiche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica in materie plastiche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Saldatrice polifusione;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
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tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di organi di intercettazione e regolazione (sottofase)
Posa di organi di intercettazione e regolazione.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di organi di intercettazione e regolazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di organi di intercettazione e regolazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi.

SMOBILIZZO DEL CANTIERE B.09 (fase)
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

C.14 ARGINI PERDA BIANCA
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
VASCHE ARGINI PERDA BIANCA
Preparazione delle aree di cantiere
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Lavori di ingegneria naturalistica sul canale
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito con mezzi meccanici
Posa di massi al piede dell'opera
Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici
Messa a dimora di talee e piantine
creazione di sponde lignee lungo gli argini delle vasche
Tracciamento dell'asse di scavo
Drenaggio del terreno di scavo
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina
Infissione di paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale
Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina
Smobilizzo del cantiere C.14
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

VASCHE ARGINI PERDA BIANCA (fase)
Preparazione delle aree di cantiere (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Decespugliatore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
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esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive (sottofase)
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive alloctone invasive e urticanti, comprese radici e ceppaie, previo
riscontro effettuato sulla "Watch-list della flora alloctona d'Italia".

LAVORATORI:
Addetto alla rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Trattore;
Attrezzi manuali;
Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Apprestamenti del cantiere (sottofase)
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
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Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Lavori di ingegneria naturalistica sul canale (sottofase)
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
Scavo di un solco poco profondo per la posa di materiale antierosivo (ramaglia, ghiaia) o di appoggio per l'opera
stessa (massi, palificate, ecc.) eseguiti a mano.

LAVORATORI:
Addeto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Posa di massi al piede dell'opera (sottofase)
Posa di uno o più ordini di massi lungo la base dell'opera, eventualmente, per dare maggiore stabilità alla difesa,
verranno infissi pali in legno alla base del pietrame.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di massi al piede dell'opera
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di massi al piede dell'opera;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
Rincalzo del terreno a monte dell'opera eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto al rincalzo del terreno a monte dell'opera eseguito con mezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Scivolamenti, cadute a
livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Messa a dimora di talee e piantine (sottofase)
Messa a dimora di talee e piantine.

LAVORATORI:
Addetto alla messa a dimora di talee e piantine
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di talee e piantine;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

creazione di sponde lignee lungo gli argini delle vasche (sottofase)
Tracciamento dell'asse di scavo (sottofase)
Il tracciamento dell'asse di scavo avviene tracciando sul terreno una serie di punti fissi di direzione, che si
trovavano esattamente sulla direttrice di avanzamento.

LAVORATORI:
Addetto al tracciamento dell'asse di scavo
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al tracciamento dell'asse di scavo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Drenaggio del terreno di scavo (sottofase)
Drenaggio del terreno di scavo. Durante la fase lavorativa si prevede: la verifica delle condizioni del terreno prima e
durante lo scavo, la connessioni delle aste filtranti con le tubazioni di raccordo al fine di garantire l'uniformità del
prosciugamento, l'aggottamento delle acque in aree autorizzate precedentemente individuate al di fuori di quelle di
lavoro.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione del drenaggio dello scavo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina (sottofase)
Scavo di un solco poco profondo per la posa di materiale antierosivo (ramaglia, ghiaia) o di appoggio per l'opera
stessa (massi, palificate, ecc.) eseguiti a mano.

LAVORATORI:
Addeto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavate anfibio ;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Annegamento; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Infissione di paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale (sottofase)
Infissione di paletti in legno e relative sponde in tavole, nell'eventuale solco presente lungo le due sponde del canale
in direzione parallela alla direzione della corrente.

LAVORATORI:
Addetto all'infissione di paletti in legno al piede di sponda di fiume
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'infissione di paletti in legno al piede di sponda di fiume;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Andatoie e Passerelle;
battipalo manuale ;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Inalazione polveri, fibre; Movimentazione manuale dei
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carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli,
abrasioni.

Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina (sottofase)
Rincalzo del terreno a monte dell'opera per riempire eventuali vuoti eseguito a macchina con ripresa dal fondo del
canale.

LAVORATORI:
Addetto al rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavate anfibio ;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Annegamento; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere C.14 (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

C.09 RIPRISTINO CANALE ROLLONE PALAMONTIS
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
Preparazione delle aree di cantiere
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
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Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Lavori di ingegneria naturalistica sul canale
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito con mezzi meccanici
Posa di massi al piede dell'opera
Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici
Messa a dimora di talee e piantine
creazione di sponde lignee lungo il canale
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina
Infissione di paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale
Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina
Messa a dimora di talee e piantine
Smobilizzo del cantiere C.09
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

Preparazione delle aree di cantiere (fase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Decespugliatore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Apprestamenti del cantiere (fase)
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Lavori di ingegneria naturalistica sul canale (fase)
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
Scavo di un solco poco profondo per la posa di materiale antierosivo (ramaglia, ghiaia) o di appoggio per l'opera
stessa (massi, palificate, ecc.) eseguiti a mano.

LAVORATORI:
Addeto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Posa di massi al piede dell'opera (sottofase)
Posa di uno o più ordini di massi lungo la base dell'opera, eventualmente, per dare maggiore stabilità alla difesa,
verranno infissi pali in legno alla base del pietrame.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di massi al piede dell'opera
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di massi al piede dell'opera;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
Rincalzo del terreno a monte dell'opera eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto al rincalzo del terreno a monte dell'opera eseguito con mezzi meccanici.
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al ricoprimento di banchine o terrazzamenti eseguito con mezzi meccanici;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
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f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Scivolamenti, cadute a
livello

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Messa a dimora di talee e piantine (sottofase)
Messa a dimora di talee e piantine.

LAVORATORI:
Addetto alla messa a dimora di talee e piantine
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di talee e piantine;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Punture, tagli, abrasioni.

creazione di sponde lignee lungo il canale (fase)
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina (sottofase)
Scavo di un solco poco profondo per la posa di materiale antierosivo (ramaglia, ghiaia) o di appoggio per l'opera
stessa (massi, palificate, ecc.) eseguiti a mano.
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LAVORATORI:
Addeto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di solco al piede dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni;
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Infissione di paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale (sottofase)
Infissione di paletti in legno e relative sponde in tavole, nell'eventuale solco presente lungo le due sponde del canale
in direzione parallela alla direzione della corrente.

LAVORATORI:
Addetto all'infissione di paletti in legno al piede di sponda di fiume
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'infissione di paletti in legno al piede di sponda di fiume;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Battipalo;
Andatoie e Passerelle;
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4)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Elettrocuzione; M.M.C. (sollevamento e trasporto); Punture, tagli, abrasioni.

Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina (sottofase)
Rincalzo del terreno a monte dell'opera per riempire eventuali vuoti eseguito a macchina con ripresa dal fondo del
canale.

LAVORATORI:
Addetto al rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Scivolamenti, cadute a
livello

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Escavatore;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Messa a dimora di talee e piantine (sottofase)
Messa a dimora di talee e piantine.

LAVORATORI:
Addetto alla messa a dimora di talee e piantine
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di talee e piantine;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Punture, tagli, abrasioni.

Smobilizzo del cantiere C.09 (fase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

C.03 ACCESSORI PER AREE PUNTUALI LUNGO IL PERCORSO
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
C.03 Accessori per aree puntuali lungo il percorso
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Installazione di portabiciclette
Installazione di pensilina
Smobilizzo del cantiere C.03
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

C.03 Accessori per aree puntuali lungo il percorso (fase)
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (sottofase)
Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere non strutturali.

LAVORATORI:
Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Chimico

Getti, schizzi

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Andatoie e Passerelle;
Attrezzi manuali;
Betoniera a bicchiere.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore;
Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (sottofase)
Posa in opera di panchine, cestini, fontanelle e fioriere.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Installazione di portabiciclette (sottofase)
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Installazione di portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, con posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di portabiciclette
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di portabiciclette;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Installazione di pensilina (sottofase)
Installazione di pensilina modulare di attesa con struttura portante in tubo di acciaio, con fissaggio su
pavimentazione.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di pensilina
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di pensilina;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali di sicurezza; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
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tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Smobilizzo del cantiere C.03 (fase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con cestello;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

B.08 AREA VERDE ROLLONE
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Preparazione delle aree di cantiere
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilità di cantiere
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Protezione delle linee elettriche aeree
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI
Manutenzione aree verdi
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
Trasporto a recupero di legna e frascame
Rinterro di scavo eseguito a mano
Irrigazione aree verdi
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato
Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione
Piantumazione e posa superfici verdi
Messa a dimora di piante
Formazione di tappeto erboso
Percorsi pedonali su aree verdi
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare
Installazione di dissuasore segnapasso
Accessori per aree verdi
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
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Installazione di portabiciclette
Installazione di pensilina
LAVORI DI URBANIZZAZIONE A RETE
Posa condutture
Posa di conduttura elettrica
Posa di conduttura idrica
Posa di conduttura fognaria
Esecuzione di protezioni elettriche
Posa di cavidotto
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di organi di intercettazione e regolazione
LAVORI SU STRADA
Sede stradale
Formazione di rilevato stradale
Percorsi pedonali su strada
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare
Installazione di dissuasore di traffico
SMOBILIZZO DEL CANTIERE B.08
Smobilizzo del cantiere
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (fase)
Preparazione delle aree di cantiere (sottofase)
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (sottofase)
Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)
Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere (sottofase)
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere, eseguito con mezzi meccanici (fino alla profondità massima di
sessanta centimetri) ed accantonamento del terreno per successivo riutilizzo per opere a verde in loco (o in cantieri
nelle vicinanze).

LAVORATORI:
Addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere (sottofase)
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere da applicare, tramite ganci metallici, su
recinzione metallica esistente o su apposita struttura portante precedentemente predisposta.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Apprestamenti del cantiere (sottofase)
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 318

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (sottofase)
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (opportunamente impermeabilizzate e dotate
di unità di depurazione delle acque di dilavamento), e posizionamento di cassoni per raccolta differenziata di
materiali da avviare a riciclo (metalli, plastica, legno ecc..).

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Autocarro;
Pala meccanica (minipala);
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 320

5)
6)
7)

Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Impianti di servizio del cantiere (sottofase)
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala semplice;
Scala doppia.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi,
prese e spine.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
(sottofase)
Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera
di tubazioni e dei relativi accessori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)
[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
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4)
5)

Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Protezione delle linee elettriche aeree (sottofase)
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
(sottofase)
Posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

LAVORATORI:
Addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P1 x E4]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con cestello;
Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche (sottofase)
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P1 x E4]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI (fase)
Manutenzione aree verdi (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Decespugliatore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive (sottofase)
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive alloctone invasive e urticanti, comprese radici e ceppaie, previo
riscontro effettuato sulla "Watch-list della flora alloctona d'Italia".
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LAVORATORI:
Addetto allla rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allla rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Trattore;
Attrezzi manuali;
Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie (sottofase)
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Trattore;
Attrezzi manuali;
Motosega.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Trasporto a recupero di legna e frascame (sottofase)
Carico della legna tagliata e del frascame su automezzo per il trasporto presso centro di recupero.

LAVORATORI:
Addetto al trasporto a recupero di legna e frascame
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al trasporto a recupero di legna e frascame;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Rumore; Vibrazioni.

Rinterro di scavo eseguito a mano (sottofase)
Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito a mano.

LAVORATORI:
Addetto al rinterro di scavo eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello.

Irrigazione aree verdi (sottofase)
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato (sottofase)
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato, tramite posa di condutture, e pezzi speciali in materie
plastiche (giunti a manicotto), irrigatori a scomparsa e programmatore elettronico per l'automazione dell'impianto,
in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi;
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (elevata
frequenza)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Escavatore mini;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione (sottofase)
Installazione di una vasca di raccolta di acque per irrigazione, tramite posa in scavo eseguito, con attrezzi manuali
e attrezzature meccaniche, collegamento alla rete di raccolta e rinterro.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione vasca di raccolta delle acque per irrigazione
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione vasca di raccolta delle acque meteoriche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi; f) maschera antipolvere; g) otoprotettori.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Inalazione polveri, fibre
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica (minipala);
Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Punture,
tagli, abrasioni.

Piantumazione e posa superfici verdi (sottofase)
Messa a dimora di piante (sottofase)
Messa a dimora di piante ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del
terreno).

LAVORATORI:
Addetto alla messa a dimora di piante
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di piante;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Escavatore mini;
Attrezzi manuali;
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4)

battipalo manuale .

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute
a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Formazione di tappeto erboso (sottofase)
Formazione di tappeto erboso ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo
del terreno), la preparazione del terreno e la semina di prato.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di tappeto erboso
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di tappeto erboso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Trattore;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello.

Percorsi pedonali su aree verdi (sottofase)
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare (sottofase)
Formazione di percorsi pedonali, interni a giardini e parchi, con strato di misto granulare di cava o di fiume, posato
e compattato con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
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calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica;
Rullo compressore;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Installazione di dissuasore segnapasso (sottofase)
Installazione di dissuasore di traffico in cemento , con posizionamento su pavimentazione pedonale.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di dissuasore segnapasso
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di dissuasore di traffico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta
visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Investimento,
ribaltamento

[P2 x E3]= MEDIO

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Accessori per aree verdi (sottofase)
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (sottofase)
Posa in opera di panchine, cestini, fontanelle e fioriere.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Installazione di portabiciclette (sottofase)
Installazione di portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, con posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di portabiciclette
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di portabiciclette;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Installazione di pensilina (sottofase)
Installazione di pensilina modulare di attesa con struttura portante in tubo di acciaio, con fissaggio su
pavimentazione.
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LAVORATORI:
Addetto all'installazione di pensilina
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di pensilina;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali di sicurezza; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

LAVORI DI URBANIZZAZIONE A RETE (fase)
Posa condutture (sottofase)
Posa di conduttura elettrica (sottofase)
Posa di conduttura elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di
posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura elettrica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Caduta dall'alto

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura idrica (sottofase)
Posa di conduttura idrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di
posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura idrica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Caduta dall'alto

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura fognaria (sottofase)
Posa di conduttura fognaria in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di
posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura fognaria
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura fognaria;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Esecuzione di protezioni elettriche (sottofase)
Esecuzione di protezioni elettriche per sezionamento elettrico della rete.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di protezioni elettriche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di protezioni elettriche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Caduta dall'alto

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Attrezzi manuali;
Saldatrice elettrica;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.
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Posa di cavidotto (sottofase)
Posa di cavidotto in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con
attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di cavidotto
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di cavidotto;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Argano tiracavi idraulico;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Posa di conduttura idrica in materie plastiche (sottofase)
Posa di condutture in materie plastiche, giuntate mediante saldatura per polifusione, destinate alla distribuzione
dell'acqua potabile in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa
con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura idrica in materie plastiche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica in materie plastiche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Saldatrice polifusione;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di organi di intercettazione e regolazione (sottofase)
Posa di organi di intercettazione e regolazione.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di organi di intercettazione e regolazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di organi di intercettazione e regolazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
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f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi.

LAVORI SU STRADA (fase)
Sede stradale (sottofase)
Formazione di rilevato stradale (sottofase)
Formazione per strati di rilevato stradale con materiale proveniente da cave, preparazione del piano di posa,
compattazione eseguita con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di rilevato stradale
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di rilevato stradale;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica;
Rullo compressore;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.
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Percorsi pedonali su strada (sottofase)
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare (sottofase)
Formazione di percorsi pedonali, interni a giardini e parchi, con strato di misto granulare di cava o di fiume, posato
e compattato con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica;
Rullo compressore;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Installazione di dissuasore di traffico (sottofase)
Installazione di dissuasore di traffico in cemento , con posizionamento su pavimentazione stradale.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di dissuasore di traffico
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di dissuasore di traffico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta
visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Investimento,
ribaltamento

[P2 x E3]= MEDIO

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

SEGNALETICA:

C orsie a
larghezza
ridotta

C arreggiata
chiusa (2)

SMOBILIZZO DEL CANTIERE B.08 (fase)
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

B.10 ORTO SOCIALE QUARTU VIA DON GIORDI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Preparazione delle aree di cantiere
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilità di cantiere
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
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Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Protezione delle linee elettriche aeree
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI
Manutenzione aree verdi
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
Trasporto a recupero di legna e frascame
Rinterro di scavo eseguito a mano
Irrigazione aree verdi
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato
Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione
Piantumazione e posa superfici verdi
Messa a dimora di piante
Percorsi pedonali su aree verdi
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare
Installazione di dissuasore segnapasso
Posa di recinzioni e cancellate
Accessori per aree verdi
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Installazione di portabiciclette
Installazione di pensilina
LAVORI DI URBANIZZAZIONE A RETE
Posa condutture
Posa di conduttura elettrica
Posa di conduttura idrica
Esecuzione di protezioni elettriche
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di organi di intercettazione e regolazione
SMOBILIZZO DEL CANTIERE B.10
Smobilizzo del cantiere
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (fase)
Preparazione delle aree di cantiere (sottofase)
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (sottofase)
Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)
Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere (sottofase)
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere, eseguito con mezzi meccanici (fino alla profondità massima di
sessanta centimetri) ed accantonamento del terreno per successivo riutilizzo per opere a verde in loco (o in cantieri
nelle vicinanze).

LAVORATORI:
Addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere (sottofase)
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere da applicare, tramite ganci metallici, su
recinzione metallica esistente o su apposita struttura portante precedentemente predisposta.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali (sottofase)
Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali (fossi e torrenti), per la protezione da danni accidentali,
ed allocazione di reti di protezione per la vegetazione tutelata.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali ;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Apprestamenti del cantiere (sottofase)
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (sottofase)
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (opportunamente impermeabilizzate e dotate
di unità di depurazione delle acque di dilavamento), e posizionamento di cassoni per raccolta differenziata di
materiali da avviare a riciclo (metalli, plastica, legno ecc..).

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Autocarro;
Pala meccanica (minipala);
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
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5)
6)
7)

Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Impianti di servizio del cantiere (sottofase)
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala semplice;
Scala doppia.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi,
prese e spine.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
(sottofase)
Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera
di tubazioni e dei relativi accessori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)
[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
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4)
5)

Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Protezione delle linee elettriche aeree (sottofase)
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
(sottofase)
Posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

LAVORATORI:
Addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P1 x E4]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con cestello;
Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche (sottofase)
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P1 x E4]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI (fase)
Manutenzione aree verdi (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Decespugliatore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive (sottofase)
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive alloctone invasive e urticanti, comprese radici e ceppaie, previo
riscontro effettuato sulla "Watch-list della flora alloctona d'Italia".
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LAVORATORI:
Addetto allla rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allla rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Trattore;
Attrezzi manuali;
Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie (sottofase)
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Trattore;
Attrezzi manuali;
Motosega.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Trasporto a recupero di legna e frascame (sottofase)
Carico della legna tagliata e del frascame su automezzo per il trasporto presso centro di recupero.

LAVORATORI:
Addetto al trasporto a recupero di legna e frascame
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al trasporto a recupero di legna e frascame;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Rumore; Vibrazioni.

Rinterro di scavo eseguito a mano (sottofase)
Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito a mano.

LAVORATORI:
Addetto al rinterro di scavo eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello.

Irrigazione aree verdi (sottofase)
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato (sottofase)
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato, tramite posa di condutture, e pezzi speciali in materie
plastiche (giunti a manicotto), irrigatori a scomparsa e programmatore elettronico per l'automazione dell'impianto,
in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi;
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (elevata
frequenza)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Escavatore mini;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione (sottofase)
Installazione di una vasca di raccolta di acque per irrigazione, tramite posa in scavo eseguito, con attrezzi manuali
e attrezzature meccaniche, collegamento alla rete di raccolta e rinterro.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione vasca di raccolta delle acque per irrigazione
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione vasca di raccolta delle acque per l'irrigazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi; f) maschera antipolvere; g) otoprotettori.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Inalazione polveri, fibre
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica (minipala);
Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Punture,
tagli, abrasioni.

Piantumazione e posa superfici verdi (sottofase)
Messa a dimora di piante (sottofase)
Messa a dimora di piante ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del
terreno).

LAVORATORI:
Addetto alla messa a dimora di piante
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di piante;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Escavatore mini;
Attrezzi manuali;
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4)

battipalo manuale .

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute
a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Percorsi pedonali su aree verdi (sottofase)
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare (sottofase)
Formazione di percorsi pedonali, interni a giardini e parchi, con strato di misto granulare di cava o di fiume, posato
e compattato con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica;
Rullo compressore;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Installazione di dissuasore segnapasso (sottofase)
Installazione di dissuasore segnapasso, con posizionamento su pavimentazione pedonale.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di dissuasore segnapasso
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di dissuasore di traffico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta
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visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Investimento,
ribaltamento

[P2 x E3]= MEDIO

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Posa di recinzioni e cancellate (sottofase)
Posa su fondazione in cls precedentemente realizzata di recinzioni e cancellate.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di recinzioni e cancellate
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di recinzioni e cancellate;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

[P1 x E1]= BASSO

[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Saldatrice elettrica;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non
ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Accessori per aree verdi (sottofase)
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (sottofase)
Posa in opera di panchine, cestini, fontanelle e fioriere.
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LAVORATORI:
Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Installazione di portabiciclette (sottofase)
Installazione di portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, con posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di portabiciclette
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di portabiciclette;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Installazione di pensilina (sottofase)
Installazione di pensilina modulare di attesa con struttura portante in tubo di acciaio, con fissaggio su
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pavimentazione.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di pensilina
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di pensilina;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali di sicurezza; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

LAVORI DI URBANIZZAZIONE A RETE (fase)
Posa condutture (sottofase)
Posa di conduttura elettrica (sottofase)
Posa di conduttura elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di
posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura elettrica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Caduta dall'alto

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura idrica (sottofase)
Posa di conduttura idrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di
posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura idrica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Caduta dall'alto

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Esecuzione di protezioni elettriche (sottofase)
Esecuzione di protezioni elettriche per sezionamento elettrico della rete.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di protezioni elettriche

"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 360

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di protezioni elettriche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Caduta dall'alto

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Attrezzi manuali;
Saldatrice elettrica;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Posa di conduttura idrica in materie plastiche (sottofase)
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Posa di condutture in materie plastiche, giuntate mediante saldatura per polifusione, destinate alla distribuzione
dell'acqua potabile in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa
con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura idrica in materie plastiche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica in materie plastiche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Saldatrice polifusione;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di organi di intercettazione e regolazione (sottofase)
Posa di organi di intercettazione e regolazione.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di organi di intercettazione e regolazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di organi di intercettazione e regolazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi.

SMOBILIZZO DEL CANTIERE B.10 (fase)
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

B.06 ORTO SOCIALE CAGLIARI
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Preparazione delle aree di cantiere
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilità di cantiere
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Impianti di servizio del cantiere
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Protezione delle linee elettriche aeree
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI
Manutenzione aree verdi
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
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Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
Trasporto a recupero di legna e frascame
Rinterro di scavo eseguito a mano
Irrigazione aree verdi
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato
Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione
Piantumazione e posa superfici verdi
Messa a dimora di piante
Percorsi pedonali su aree verdi
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare
Installazione di dissuasore segnapasso
Posa di recinzioni e cancellate
Accessori per aree verdi
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Installazione di portabiciclette
LAVORI DI URBANIZZAZIONE A RETE
Posa condutture
Posa di conduttura elettrica
Posa di conduttura idrica
Esecuzione di protezioni elettriche
Posa di cavidotto
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di organi di intercettazione e regolazione
SMOBILIZZO DEL CANTIERE B.06
Smobilizzo del cantiere
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (fase)
Preparazione delle aree di cantiere (sottofase)
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (sottofase)
Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)
Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere (sottofase)
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere, eseguito con mezzi meccanici (fino alla profondità massima di
sessanta centimetri) ed accantonamento del terreno per successivo riutilizzo per opere a verde in loco (o in cantieri
nelle vicinanze).

LAVORATORI:
Addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
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ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere (sottofase)
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere da applicare, tramite ganci metallici, su
recinzione metallica esistente o su apposita struttura portante precedentemente predisposta.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Apprestamenti del cantiere (sottofase)
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (sottofase)
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (opportunamente impermeabilizzate e dotate
di unità di depurazione delle acque di dilavamento), e posizionamento di cassoni per raccolta differenziata di
materiali da avviare a riciclo (metalli, plastica, legno ecc..).

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Autocarro;
Pala meccanica (minipala);
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
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Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Impianti di servizio del cantiere (sottofase)
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Attrezzi manuali;
Avvitatore elettrico;
Scala semplice;
Scala doppia.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Caduta dall'alto; Movimentazione
manuale dei carichi; Cesoiamenti, stritolamenti.

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere mediante la posa in opera quadri, interruttori di protezione, cavi,
prese e spine.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Ponteggio mobile o trabattello;
Scala doppia;
Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre;
Rumore; Vibrazioni.

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
(sottofase)
Realizzazione dell'impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere, mediante la posa in opera
di tubazioni e dei relativi accessori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) calzature di sicurezza; c) guanti; d) occhiali protettivi; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
R.O.A. (operazioni di
saldatura)
[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Attrezzi manuali;
Cannello per saldatura ossiacetilenica;
Scala doppia;
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4)
5)

Scala semplice;
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti; Rumore; Caduta dall'alto; Cesoiamenti, stritolamenti; Movimentazione manuale dei
carichi; Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Vibrazioni.

Protezione delle linee elettriche aeree (sottofase)
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
(sottofase)
Posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

LAVORATORI:
Addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P1 x E4]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con cestello;
Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche (sottofase)
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P1 x E4]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI (fase)
Manutenzione aree verdi (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Decespugliatore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive (sottofase)
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive alloctone invasive e urticanti, comprese radici e ceppaie, previo
riscontro effettuato sulla "Watch-list della flora alloctona d'Italia".
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LAVORATORI:
Addetto allla rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allla rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Trattore;
Attrezzi manuali;
Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie (sottofase)
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Trattore;
Attrezzi manuali;
Motosega.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Trasporto a recupero di legna e frascame (sottofase)
Carico della legna tagliata e del frascame su automezzo per il trasporto presso centro di recupero.

LAVORATORI:
Addetto al trasporto a recupero di legna e frascame
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al trasporto a recupero di legna e frascame;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Rumore; Vibrazioni.

Rinterro di scavo eseguito a mano (sottofase)
Rinterro e compattazione di scavi esistenti, eseguito a mano.

LAVORATORI:
Addetto al rinterro di scavo eseguito a mano
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al rinterro di scavo eseguito a mano;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a
livello.

Irrigazione aree verdi (sottofase)
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato (sottofase)
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato, tramite posa di condutture, e pezzi speciali in materie
plastiche (giunti a manicotto), irrigatori a scomparsa e programmatore elettronico per l'automazione dell'impianto,
in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi;
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (elevata
frequenza)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Escavatore mini;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione (sottofase)
Installazione di una vasca di raccolta di acque per irrigazione, tramite posa in scavo precedentemente eseguito, con
attrezzi manuali e attrezzature meccaniche, collegamento alla rete di raccolta e rinterro.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione vasca di raccolta delle acque per irrigazione
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione vasca di raccolta delle acque meteoriche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi; f) maschera antipolvere; g) otoprotettori.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Inalazione polveri, fibre
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica (minipala);
Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Punture,
tagli, abrasioni.

Piantumazione e posa superfici verdi (sottofase)
Messa a dimora di piante (sottofase)
Messa a dimora di piante ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del
terreno).

LAVORATORI:
Addetto alla messa a dimora di piante
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di piante;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Escavatore mini;
Attrezzi manuali;
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4)

battipalo manuale .

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute
a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Percorsi pedonali su aree verdi (sottofase)
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare (sottofase)
Formazione di percorsi pedonali, interni a giardini e parchi, con strato di misto granulare di cava o di fiume, posato
e compattato con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica;
Rullo compressore;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Installazione di dissuasore segnapasso (sottofase)
Installazione di dissuasore segnapasso, con posizionamento su pavimentazione pedonale.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di dissuasore segnapasso
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di dissuasore di traffico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta
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visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Investimento,
ribaltamento

[P2 x E3]= MEDIO

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Posa di recinzioni e cancellate (sottofase)
Posa su fondazione in cls precedentemente realizzata di recinzioni e cancellate.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di recinzioni e cancellate
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di recinzioni e cancellate;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

[P1 x E1]= BASSO

[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Saldatrice elettrica;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non
ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Accessori per aree verdi (sottofase)
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (sottofase)
Posa in opera di panchine, cestini, fontanelle e fioriere.
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LAVORATORI:
Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Installazione di portabiciclette (sottofase)
Installazione di portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, con posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di portabiciclette
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di portabiciclette;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

LAVORI DI URBANIZZAZIONE A RETE (fase)
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Posa condutture (sottofase)
Posa di conduttura elettrica (sottofase)
Posa di conduttura elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di
posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura elettrica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Caduta dall'alto

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura idrica (sottofase)
Posa di conduttura idrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di
posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura idrica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Caduta dall'alto

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Esecuzione di protezioni elettriche (sottofase)
Esecuzione di protezioni elettriche per sezionamento elettrico della rete.

LAVORATORI:
Addetto all'esecuzione di protezioni elettriche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'esecuzione di protezioni elettriche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Caduta dall'alto

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Attrezzi manuali;
Saldatrice elettrica;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Elettrocuzione; Inalazione fumi, gas, vapori; Incendi,
esplosioni; Radiazioni non ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di cavidotto (sottofase)
Posa di cavidotto in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con
attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di cavidotto

"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 383

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Argano tiracavi idraulico;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.
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Posa di conduttura idrica in materie plastiche (sottofase)
Posa di condutture in materie plastiche, giuntate mediante saldatura per polifusione, destinate alla distribuzione
dell'acqua potabile in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa
con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura idrica in materie plastiche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica in materie plastiche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Saldatrice polifusione;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di organi di intercettazione e regolazione (sottofase)
Posa di organi di intercettazione e regolazione.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di organi di intercettazione e regolazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di organi di intercettazione e regolazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi.

SMOBILIZZO DEL CANTIERE B.06 (fase)
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 386

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

B.13 ORTO SOCIALE QUARTU PERDALONGA
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi:
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE
Preparazione delle aree di cantiere
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Realizzazione della viabilità di cantiere
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
Apprestamenti del cantiere
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
Allestimento di servizi sanitari del cantiere
Protezione delle linee elettriche aeree
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI
Manutenzione aree verdi
Taglio di arbusti e vegetazione in genere
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
Trasporto a recupero di legna e frascame
Irrigazione aree verdi
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato
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Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione
Piantumazione e posa superfici verdi
Messa a dimora di piante
Percorsi pedonali su aree verdi
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare
Installazione di dissuasore segnapasso
Posa di recinzioni e cancellate
Accessori per aree verdi
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Installazione di portabiciclette
LAVORI DI URBANIZZAZIONE A RETE
Posa condutture
Posa di conduttura elettrica
Posa di conduttura idrica
Posa di cavidotto
Pozzetti di ispezione e opere d'arte
Posa di conduttura idrica in materie plastiche
Posa di organi di intercettazione e regolazione
SMOBILIZZO DEL CANTIERE B.13
Smobilizzo del cantiere
Pulizia generale dell'area di cantiere
Smobilizzo del cantiere

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (fase)
Preparazione delle aree di cantiere (sottofase)
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (sottofase)
Scavo di pulizia generale dell'area di cantiere eseguito con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scavo di pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
Realizzazione della recinzione di cantiere, al fine di impedire l'accesso involontario dei non addetti ai lavori, e degli
accessi al cantiere, per mezzi e lavoratori.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)
Realizzazione della viabilità di cantiere destinata a persone e veicoli e posa in opera di appropriata segnaletica.

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

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere (sottofase)
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere, eseguito con mezzi meccanici (fino alla profondità massima di
sessanta centimetri) ed accantonamento del terreno per successivo riutilizzo per opere a verde in loco (o in cantieri
nelle vicinanze).

LAVORATORI:
Addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P3 x E4]= ALTO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro;
Pala meccanica;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Punture, tagli, abrasioni.

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere (sottofase)
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere da applicare, tramite ganci metallici, su
recinzione metallica esistente o su apposita struttura portante precedentemente predisposta.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi; Elettrocuzione; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

Apprestamenti del cantiere (sottofase)
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
Allestimento di depositi per materiali e attrezzature, zone scoperte per lo stoccaggio dei materiali e zone per
l'installazione di impianti fissi di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO
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MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (sottofase)
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (opportunamente impermeabilizzate e dotate
di unità di depurazione delle acque di dilavamento), e posizionamento di cassoni per raccolta differenziata di
materiali da avviare a riciclo (metalli, plastica, legno ecc..).

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Autocarro;
Pala meccanica (minipala);
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Elettrocuzione; Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore; Vibrazioni.

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi igienico-sanitari in strutture prefabbricate appositamente approntate.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
Allestimento di servizi sanitari costituiti dai locali necessari all'attività di primo soccorso in cantiere.

LAVORATORI:
Addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'allestimento di servizi sanitari del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice;
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5)
6)
7)

Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Scivolamenti, cadute a
livello; Vibrazioni.

Protezione delle linee elettriche aeree (sottofase)
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
(sottofase)
Posa in opera di tubazioni in PVC per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

LAVORATORI:
Addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P1 x E4]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con cestello;
Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Caduta dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni; Movimentazione manuale dei carichi.

Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche (sottofase)
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza delle parti attive di linee elettriche aeree.

LAVORATORI:
Addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Elettrocuzione
[P1 x E4]= MODERATO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Attrezzi manuali;
Scala semplice;
Sega circolare;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi;
Elettrocuzione; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni.

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI (fase)
Manutenzione aree verdi (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
Taglio di arbusti e vegetazione in genere.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di arbusti e vegetazione in genere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Rumore

Vibrazioni

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali;
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2)

Decespugliatore a motore.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Incendi,
esplosioni; Rumore; Vibrazioni.

Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie (sottofase)
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie.

LAVORATORI:
Addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Trattore;
Attrezzi manuali;
Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni; Rumore; Vibrazioni.

Trasporto a recupero di legna e frascame (sottofase)
Carico della legna tagliata e del frascame su automezzo per il trasporto presso centro di recupero.

LAVORATORI:
Addetto al trasporto a recupero di legna e frascame
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto al trasporto a recupero di legna e frascame;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

Vibrazioni

[P2 x E4]= RILEVANTE

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P3 x E2]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Motosega.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Rumore; Vibrazioni.

Irrigazione aree verdi (sottofase)
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato (sottofase)
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato, tramite posa di condutture, e pezzi speciali in materie
plastiche (giunti a manicotto), irrigatori a scomparsa e programmatore elettronico per l'automazione dell'impianto,
in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di impianto automatico di irrigazione interrato;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi;
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (elevata
frequenza)
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Escavatore mini;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione (sottofase)
Installazione di una vasca di raccolta di acque per irrigazione, tramite posa in scavo eseguito, con attrezzi manuali
e attrezzature meccaniche, collegamento alla rete di raccolta e rinterro.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione vasca di raccolta delle acque per irrigazione
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione vasca di raccolta delle acque di irrigazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi; f) maschera antipolvere; g) otoprotettori.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Inalazione polveri, fibre
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica (minipala);
Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Punture,
tagli, abrasioni.

Piantumazione e posa superfici verdi (sottofase)
Messa a dimora di piante (sottofase)
Messa a dimora di piante ottenuta mediante limitati movimenti terra (per la modifica e/o correzione del profilo del
terreno).

LAVORATORI:
Addetto alla messa a dimora di piante
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla messa a dimora di piante;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello
[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Escavatore mini;
Attrezzi manuali;
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4)

battipalo manuale .

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione polveri, fibre; Scivolamenti, cadute
a livello; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.

Percorsi pedonali su aree verdi (sottofase)
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare (sottofase)
Formazione di percorsi pedonali, interni a giardini e parchi, con strato di misto granulare di cava o di fiume, posato
e compattato con mezzi meccanici.

LAVORATORI:
Addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla formazione di percorsi pedonali in misto granulare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi; h) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento

Rumore

[P3 x E3]= RILEVANTE

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Pala meccanica;
Rullo compressore;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Inalazione polveri, fibre; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti,
compressioni.

Installazione di dissuasore segnapasso (sottofase)
Installazione di dissuasore segnapasso, con posizionamento su pavimentazione pedonale.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di dissuasore segnapasso
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di dissuasore di traffico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi; e) indumenti ad alta
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visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Investimento,
ribaltamento

[P2 x E3]= MEDIO

[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Posa di recinzioni e cancellate (sottofase)
Posa su fondazione in cls precedentemente realizzata di recinzioni e cancellate.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di recinzioni e cancellate
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di recinzioni e cancellate;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

[P1 x E1]= BASSO

[P4 x E4]= ALTO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Saldatrice elettrica;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Radiazioni non
ionizzanti; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Vibrazioni.

Accessori per aree verdi (sottofase)
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (sottofase)
Posa in opera di panchine, cestini, fontanelle e fioriere.
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LAVORATORI:
Addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Installazione di portabiciclette (sottofase)
Installazione di portabiciclette con struttura e reggiruota in tubolare di acciaio, con posizionamento su
pavimentazione o su tappeto erboso.

LAVORATORI:
Addetto all'installazione di portabiciclette
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto all'installazione di portabiciclette;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Scivolamenti, cadute a
livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

LAVORI DI URBANIZZAZIONE A RETE (fase)
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Posa condutture (sottofase)
Posa di conduttura elettrica (sottofase)
Posa di conduttura elettrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di
posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura elettrica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Caduta dall'alto

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di conduttura idrica (sottofase)
Posa di conduttura idrica in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di
posa con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura idrica
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.
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Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Caduta dall'alto

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di cavidotto (sottofase)
Posa di cavidotto in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa con
attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di cavidotto
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di cavidotto;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Argano tiracavi idraulico;
Andatoie e Passerelle;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Scivolamenti, cadute a livello; Caduta
dall'alto; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Movimentazione manuale dei carichi.

Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
Posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte prefabbricate.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di pozzetti di ispezione e opere d'arte;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello

M.M.C. (sollevamento e
trasporto)

Rumore

[P2 x E3]= MEDIO

[P1 x E1]= BASSO

[P1 x E1]= BASSO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni.

Posa di conduttura idrica in materie plastiche (sottofase)
Posa di condutture in materie plastiche, giuntate mediante saldatura per polifusione, destinate alla distribuzione
dell'acqua potabile in scavo a sezione obbligata, precedentemente eseguito, previa sistemazione del letto di posa
con attrezzi manuali e attrezzature meccaniche.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di conduttura idrica in materie plastiche
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di conduttura idrica in materie plastiche;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Saldatrice polifusione;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
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tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi.

Posa di organi di intercettazione e regolazione (sottofase)
Posa di organi di intercettazione e regolazione.

LAVORATORI:
Addetto alla posa di organi di intercettazione e regolazione
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla posa di organi di intercettazione e regolazione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

[P1 x E1]= BASSO

[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)

Autocarro con gru;
Attrezzi manuali;
Scala semplice.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Getti, schizzi; Incendi, esplosioni; Investimento, ribaltamento; Punture,
tagli, abrasioni; Rumore; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale
dei carichi.

SMOBILIZZO DEL CANTIERE B.13 (fase)
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
Pulizia generale dell'area di cantiere.

LAVORATORI:
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità.
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RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Investimento,
ribaltamento
[P3 x E3]= RILEVANTE

MACCHINE E ATTREZZI:
1)

Attrezzi manuali.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Punture, tagli, abrasioni; Urti, colpi, impatti, compressioni.

Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Smobilizzo del cantiere realizzato attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse, di tutti gli impianti di
cantiere, delle opere provvisionali e di protezione e della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere
stesso.

LAVORATORI:
Addetto allo smobilizzo del cantiere
Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo:
a) DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti : a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 75.

Rischi a cui è esposto il lavoratore:
Caduta di materiale
dall'alto o a livello
[P2 x E3]= MEDIO

MACCHINE E ATTREZZI:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Autocarro;
Autogru;
Attrezzi manuali;
Scala doppia;
Scala semplice;
Smerigliatrice angolare (flessibile);
Trapano elettrico.

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi:
Cesoiamenti, stritolamenti; Getti, schizzi; Inalazione polveri, fibre; Rumore; Incendi, esplosioni; Investimento,
ribaltamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Vibrazioni; Caduta di materiale dall'alto o a livello; Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni; Caduta dall'alto; Movimentazione manuale dei carichi; Rumore; Vibrazioni.
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE
PREVENTIVE E PROTETTIVE.
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi

Caduta dall'alto

Caduta di materiale
dall'alto o a livello

Chimico

Elettrocuzione

Getti, schizzi

Inalazione polveri,
fibre

Investimento,
ribaltamento

M.M.C. (elevata
frequenza)

M.M.C. (sollevamento
e trasporto)

Punture, tagli,
abrasioni

R.O.A. (operazioni di
saldatura)

Rumore

Scivolamenti, cadute
a livello

Seppellimento,
sprofondamento

Vibrazioni

RISCHIO: "Caduta dall'alto"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione ristretta in terreni
incoerenti; Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti; Posa di conduttura elettrica;
Posa di cavidotto; Drenaggio del terreno di scavo; Drenaggio del terreno di scavo; Scavo
a sezione obbligata in terreni incoerenti; Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti;
Scavo a sezione ristretta; Posa di conduttura idrica; Esecuzione di protezioni elettriche;
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi; Protezione delle pareti di scavo; Posa di
conduttura idrica in materie plastiche; Posa di organi di intercettazione e regolazione; Posa di conduttura
fognaria;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Accesso al fondo dello scavo. L'accesso al fondo dello scavo deve avvenire tramite appositi percorsi (scale a mano,
scale ricavate nel terreno, rampe di accesso, ecc.). Nel caso si utilizzino scale a mano, devono sporgere a sufficienza
oltre il piano di accesso e devono essere fissate stabilmente per impedire slittamenti o sbandamenti.
Accesso al fondo del pozzo di fondazione. L'accesso nei pozzi di fondazione deve essere predisposto con rampe di
scale, anche verticali, purché sfalsate tra loro ed intervallate da pianerottoli di riposo posti a distanza non
superiore a 4 metri l'uno dall'altro.
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro
ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi dello scavo o del rilevato
devono essere protetti con appositi parapetti di trattenuta.
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gli attraversamenti devono essere garantiti da passerelle pedonali o piastre
veicolari provviste da ambo i lati di parapetti con tavole fermapiede.
Segnalazione e delimitazione del fronte scavo. La zona di avanzamento del fronte scavo deve essere chiaramente
segnalata e delimitata e ne deve essere impedito l'accesso al personale non autorizzato.
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b) Nelle lavorazioni: Montaggio del ponteggio metallico fisso; Smontaggio del ponteggio metallico fisso;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Requisiti degli addetti. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi deve essere in
possesso di formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, fornito di attrezzi appropriati ed in buono stato
di manutenzione.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto al montaggio e smontaggio di ponteggi metallici fissi, ogni qual volta
non siano attuabili misure di prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione
anticaduta individuali. In particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che
consentono una maggior mobilità del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta,
sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi.
c)

Nelle lavorazioni: Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro; Rifacimento di cornicioni; Formazione
intonaci esterni tradizionali; Tinteggiatura di superfici esterne; Rimozione di serramenti esterni; Montaggio di
serramenti esterni; Stuccatura di vecchi paramenti in pietra;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in quota, ogni qual volta non siano attuabili misure di
prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In
particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità
del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio
scorrevole, altri sistemi analoghi.
d) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili ;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Parapetti di trattenuta. Qualora si verifichino situazioni che possono comportare la caduta da un piano di lavoro
ad un altro posto a quota inferiore, di norma con dislivello maggiore di 2 metri, i lati liberi di travi, impalcature,
piattaforme, ripiani, balconi, passerelle e luoghi di lavoro o di passaggio sopraelevato devono essere protetti con
appositi parapetti di trattenuta.
Realizzazione dei pilastri. Prima della realizzazione dei pilastri lungo il bordo della costruzione si deve procedere
alla realizzazione del ponteggio perimetrale munito di parapetto verso la parte esterna; in mancanza di ponti
normali con montanti deve essere sistemato, in corrispondenza del piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a
sbalzo con larghezza utile di almeno 1,2 metri. Per la realizzazione dei pilastri è necessario servirsi degli appositi
trabattelli.
Realizzazione dei solai. Durante la formazione dei solai si deve procedere ad eseguire le operazioni di carpenteria
operando il più possibile dal solaio sottostante, con l'ausilio di scale, trabattelli, ponti mobili, ponti su cavalletti,
ponti a telaio. Quando per il completamento delle operazioni si rende necessario accedere al piano di carpenteria
prima che quest'ultimo sia completo di impalcato e quando si rende necessario operare al di sopra di strutture
reticolari (travetti) per l'appoggio dei laterizi è necessario ricorrere all'impiego di sottopalchi o reti di sicurezza.
Vani liberi e rampe scale. I vani liberi all'interno della struttura devono essere coperti con materiale pedonabile o
protetti su tutti i lati liberi con solido parapetto; anche le rampe delle scale in costruzione devono essere munite di
parapetto.
e) Nelle lavorazioni: Montaggio di cabina prefabricatai con pannelli prefabbricati in c.a.;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Istruzioni del fornitore. Le misure di sicurezza adottate contro il rischio di caduta dall'alto devono essere identificate
tenendo conto delle istruzioni formulate dal fornitore dei prefabbricati. Tali istruzioni dovranno essere compatibili
con le predisposizioni costruttive adottate in fase di progettazione e costruzione.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Misure di sicurezza. Le misure di sicurezza da adottare, compatibilmente con le norme in vigore, possono consistere
sostanzialmente in: a) impiego di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione quali: impalcature,
ponteggi, ponti mobili, cestelli idraulici su carro; b) difese applicate alle strutture prefabbricate a piè d'opera quali:
balconcini, mensole, parapetti, passerelle; c) protezione a piè d'opera delle aperture mediante parapetti o coperture
provvisorie; d) reti di sicurezza; e) difese applicate alle strutture prefabbricate immediatamente dopo il loro
montaggio; f) attrezzature di protezione anticaduta collegate a sistemi di ancoraggio progettati e definiti negli
elementi prefabbricati, da adottare in assenza delle protezioni di cui sopra e fino alla loro completa installazione;
g) scale a mano, scale verticali con gabbia di protezione, scale sviluppabili, castello metallico con rampe di scale
prefabbricate, cestelli idraulici su carro, da adottare per l'accesso ai posti di lavoro sopraelevati.
f)
Nelle lavorazioni: Montaggio di strutture orizzontali in acciaio, orsogril;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Preparazione e assemblaggio. Nella fase di preparazione e assemblaggio a terra dei singoli pezzi si deve tenere conto
delle misure di sicurezza previste contro il rischio di caduta dall'alto e si devono organizzare gli elementi con le
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predisposizioni necessarie per la sicurezza di montaggio in quota.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Misure di sicurezza. Le misure di sicurezza da adottare, compatibilmente con le norme in vigore, possono consistere
sostanzialmente in: a) impiego di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione quali: impalcature,
ponteggi, ponti mobili, cestelli idraulici su carro; b) difese applicate alle strutture a piè d'opera o contestualmente
al montaggio quali: balconcini, mensole, parapetti, passerelle; c) protezione a piè d'opera delle aperture mediante
parapetti o coperture provvisorie; d) reti di sicurezza; e) difese applicate alle strutture immediatamente dopo il loro
montaggio quali reti, posizionate all'interno e/o all'esterno dell'opera in corso di realizzazione, ancorate ai sistemi
previsti in fase di progettazione e costruzione della carpenteria; f) attrezzature di protezione anticaduta collegate a
sistemi di ancoraggio progettati e definiti negli elementi di carpenteria, da adottare in tutte le fasi transitorie di
montaggio e di completamento delle protezioni; g) scale a mano, scale verticali con gabbia di protezione, scale
sviluppabili, castello metallico con rampe di scale prefabbricate, cestelli idraulici su carro, da adottare per
l'accesso ai posti di lavoro sopraelevati.
g) Nelle lavorazioni: Realizzazione di impianto solare fotovoltaico;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Resistenza della copertura. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su tetti, lucernari, coperture simili, deve
essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di
impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire
la incolumità delle persone addette, disponendo a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo
uso di cinture di sicurezza.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Attrezzatura anticaduta. Il personale addetto a lavori in copertura, ogni qual volta non siano attuabili misure di
prevenzione e protezione collettiva, dovrà utilizzare idonei sistemi di protezione anticaduta individuali. In
particolare sono da prendere in considerazione specifici sistemi di sicurezza che consentono una maggior mobilità
del lavoratore quali: avvolgitori/svolgitori automatici di fune di trattenuta, sistema a guida fissa e ancoraggio
scorrevole, altri sistemi analoghi.
Protezione perimetrale. Prima dell'inizio dei lavori in copertura è necessario verificare la presenza o approntare
una protezione perimetrale lungo tutto il contorno libero della superficie interessata.

RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Allestimento di servizi sanitari del cantiere ; Allestimento di servizi
igienico-assistenziali del cantiere; Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei
materiali e per gli impianti fissi; Smobilizzo del cantiere; Posa di conduttura elettrica;
Installazione di paratoie motorizzate e rilevatori di livelli idrici e salinità; Rifacimento
di cornicioni; Formazione intonaci esterni tradizionali; Tinteggiatura di superfici
esterne; Formazione di massetto per pavimenti interni; Posa di pavimenti per interni in
ceramica; Ripresa di intonaci interni; Tinteggiatura di superfici interne; Montaggio di serramenti esterni;
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili ; Montaggio di cabina
prefabricatai con pannelli prefabbricati in c.a.; Stuccatura di vecchi paramenti in pietra; Montaggio di strutture
orizzontali in acciaio, orsogril; Posa di rivestimenti interni in ceramica; Pozzetti di ispezione e opere d'arte;
Posa di conduttura idrica; Esecuzione di protezioni elettriche; Installazione di pensilina; Installazione di
dissuasore di traffico; Posa di conduttura idrica in materie plastiche; Installazione apparecchiature e
macchinari per impianto di depurazione; Posa di organi di intercettazione e regolazione; Installazione di
dissuasore segnapasso; Installazione di pensilina; Installazione di dissuasore segnapasso; Posa di conduttura
fognaria;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Imbracatura dei carichi. Gli addetti all'imbracatura devono seguire le seguenti indicazioni: a) verificare che il carico
sia stato imbracato correttamente; b) accompagnare inizialmente il carico fuori dalla zona di interferenza con
attrezzature, ostacoli o materiali eventualmente presenti; c) allontanarsi dalla traiettoria del carico durante la fase
di sollevamento; d) non sostare in attesa sotto la traiettoria del carico; e) avvicinarsi al carico in arrivo per
pilotarlo fuori dalla zona di interferenza con eventuali ostacoli presenti; f) accertarsi della stabilità del carico
prima di sganciarlo; g) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la
manovra di richiamo.
b) Nelle lavorazioni: Posa di cavidotto;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Parapetti arretrati. I parapetti del ciglio superiore degli scavi devono risultare convenientemente arretrati e/o
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provvisti di tavola fermapiede anche al fine di evitare la caduta di materiali a ridosso dei posti di lavoro a fondo
scavo.
c) Nelle lavorazioni: Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione di massetto;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Convogliamento del materiale di demolizione. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve
essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza
maggiore di 2 metri dal livello del piano di raccolta.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n.81, Art. 153; D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n.81, Art. 152.

d) Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili ;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Custodia dell'utensile. Non lasciare mai l'utensile in luoghi non sicuri, da cui potrebbe facilmente cadere. In
particolare, durante il lavoro su postazioni sopraelevate, come scale, ponteggi, ecc., gli utensili devono essere tenuti
entro apposite guaine o assicurati in modo da impedirne la caduta, nel tempo in cui non sono adoperati.

RISCHIO: Chimico
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Esecuzione di tracce eseguite a mano; Esecuzione di tracce eseguite
con attrezzi meccanici; Rifacimento di cornicioni; Formazione intonaci esterni
tradizionali; Tinteggiatura di superfici esterne; Impermeabilizzazione di superfici con
malte cementizie; Formazione di massetto per pavimenti interni; Posa di pavimenti per
interni in ceramica; Ripresa di intonaci interni; Tinteggiatura di superfici interne;
Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili ;
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Stuccatura di vecchi paramenti in pietra; Posa di
rivestimenti interni in ceramica; Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.; Getto in calcestruzzo
per sottoservizi in c.a.; Getto in calcestruzzo per opere non strutturali;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. A seguito di valutazione dei rischi, al fine di eliminare o, comunque ridurre al minimo, i rischi
derivanti da agenti chimici pericolosi, devono essere adottate adeguate misure generali di protezione e prevenzione:
a) la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro deve essere effettuata nel
rispetto delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; b) le attrezzature di lavoro fornite devono essere idonee
per l'attività specifica e mantenute adeguatamente; c) il numero di lavoratori presenti durante l'attività specifica
deve essere quello minimo in funzione della necessità della lavorazione; d) la durata e l'intensità dell'esposizione
ad agenti chimici pericolosi deve essere ridotta al minimo; e) devono essere fornite indicazioni in merito alle
misure igieniche da rispettare per il mantenimento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; f) le
quantità di agenti presenti sul posto di lavoro, devono essere ridotte al minimo, in funzione delle necessità di
lavorazione; g) devono essere adottati metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la
sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici
pericolosi e dei rifiuti che contengono detti agenti.

RISCHIO: "Elettrocuzione"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee
elettriche aeree; Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee
elettriche;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Ricognizione dei luoghi. Prima di iniziare le attività deve essere effettuata una ricognizione
dei luoghi di lavoro al fine di individuare l'eventuale esistenza di linee elettriche aeree,
interrate o sotto traccia, e stabilire le idonee precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi
in tensione.
Precauzioni. Quando occorre effettuare lavori non elettrici in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con
parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme
restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni: a) mettere fuori
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tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano
l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di
sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Segnalazione in superficie. I percorsi e la profondità delle linee interrate o in cunicolo in tensione devono essere
rilevati e segnalati in superficie quando interessano direttamente la zona di lavoro.
Distanza di sicurezza. 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 e
comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai seguenti limiti: a) 3 metri, per tensioni fino a 1 kV; b)
3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino a 30 kV; c) 5 metri, per tensioni superiori a 30 kV fino a 132 kV; d) 7
metri, per tensioni superiori a 132 kV.
b)

Nelle lavorazioni: Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di motorizzazione paratoie;
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere; Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere;
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere; Realizzazione di impianto solare
fotovoltaico;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Soggetti abilitati. I lavori su impianti o apparecchiature elettriche devono essere effettuati solo da imprese singole o
associate (elettricisti) abilitate che dovranno rilasciare, prima della messa in esercizio dell'impianto, la
"dichiarazione di conformità".
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 82; D.M. 22 genna i o 2008 n.37.

RISCHIO: "Getti, schizzi"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione; Getto in
calcestruzzo per sottoservizi in c.a.; Getto in calcestruzzo per opere non strutturali;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Operazioni di getto. Durante lo scarico dell'impasto l'altezza della benna o del tubo di getto
(nel caso di getto con pompa) deve essere ridotta al minimo.

RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a) Nelle lavorazioni: Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione di massetto;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il
sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta e
curando che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente.
b)

Nelle lavorazioni: Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione; Installazione vasca di raccolta acque
per irrigazione;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Irrorazione delle superfici. Durante i lavori di scavo si deve provvedere a ridurre il sollevamento di polveri e fibre,
irrorando periodicamente con acqua le superfici di scavo ed i percorsi dei mezzi meccanici.
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RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere; Realizzazione della
viabilità di cantiere; Formazione di rilevato fianchi su parti di argine disomogeneo ;
Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti; Scavo a
sezione ristretta in terreni coerenti; Rinfianco con sabbia eseguito a macchina; Rincalzo
del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici; Risezionamento del
profilo del terreno; Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti; Scavo a sezione
obbligata in terreni coerenti; Scavo a sezione ristretta; Rinterro di scavo eseguito a macchina; Formazione di
percorsi pedonali in misto granulare; Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere; Formazione di rilevato
stradale;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Presenza di manodopera. Nei lavori di scavo con mezzi meccanici non devono essere eseguiti altri lavori che
comportano la presenza di manodopera nel campo di azione dell'escavatore.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 118.

b)

Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Trasporto a recupero di legna e frascame;
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Individuazione della zona di abbattimento. Al fine di stabilire l'ampiezza della zona di abbattimento (cioè la zona di
caduta della pianta e/o dei rami) e della zona di pericolo, l'addetto all'abbattimento prima di effettuare il taglio
valuta le caratteristiche costitutive della pianta in relazione alle caratteristiche del terreno (pendenza, ostacoli,
copertura vegetale).
Segnalazione della zona di abbattimento. Tutti i lavoratori che lavorano nelle vicinanze sono avvisati a voce, o con
altri sistemi, in modo che questi sospendano le operazioni fino a che la pianta non sia caduta a terra e non sia
cessato il pericolo. La zona di pericolo e di abbattimento è sorvegliata o segnalata in modo tale da evitare che
qualcuno si trovi in dette aree.
c)

Nelle lavorazioni: Pulizia generale dell'area di cantiere; Pulizia generale dell'area e risagomatura canale ;
Allestimento di cantiere temporaneo su strada; Installazione di dissuasore di traffico; Installazione di
dissuasore segnapasso; Installazione di dissuasore segnapasso;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Precauzioni in presenza di traffico veicolare. Nelle attività lavorative in presenza di traffico veicolare devono essere
rispettate le seguenti precauzioni: a) le operazioni di installazione della segnaletica, così come le fasi di rimozione,
sono precedute e supportate da addetti, muniti di bandierina arancio fluorescente, preposti a preavvisare all'utenza
la presenza di uomini e veicoli sulla carreggiata; b) la composizione minima delle squadre deve essere determinata
in funzione della tipologia di intervento, della categoria di strada, del sistema segnaletico da realizzare e dalle
condizioni atmosferiche e di visibilità. La squadra dovrà essere composta in maggioranza da operatori che abbiano
esperienza nel campo delle attività che prevedono interventi in presenza di traffico veicolare e che abbiano già
completato il percorso formativo previsto dalla normativa vigente; c) in caso di nebbia, di precipitazioni nevose o,
comunque, condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della
pavimentazione, non è consentito effettuare operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di
veicoli nonché l'installazione di cantieri stradali e relativa segnaletica di preavviso e di delimitazione. Nei casi in
cui le condizioni negative dovessero sopraggiungere successivamente all'inizio delle attività, queste sono
immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento di cantiere e della relativa
segnaletica (sempre che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca un pericolo
più grave per i lavoratori e l'utenza stradale); d) la gestione operativa degli interventi, consistente nella guida e nel
controllo dell'esecuzione delle operazioni, deve essere effettuata da un preposto adeguatamente formato. La gestione
operativa può anche essere effettuata da un responsabile non presente nella zona di intervento tramite centro radio
o sala operativa.
Presegnalazione di inizio intervento. In caso di presegnalazione di inizio intervento tramite sbandieramento devono
essere rispettate le seguenti precauzioni: a) nella scelta del punto di inizio dell'attività di sbandieramento devono
essere privilegiati i tratti in rettilineo e devono essere evitati stazionamenti in curva, immediatamente prima e dopo
una galleria e all'interno di una galleria quando lo sbandieramento viene eseguito per presegnalare all'utenza la
posa di segnaletica stradale; b) al fine di consentire un graduale rallentamento è opportuno che la segnalazione
avvenga a debita distanza dalla zona dove inizia l'interferenza con il normale transito veicolare, comunque nel
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punto che assicura maggiore visibilità e maggiori possibilità di fuga in caso di pericolo; c) nel caso le attività si
protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, gli sbandieratori devono essere
avvicendati nei compiti da altri operatori; d) tutte le volte che non è possibile la gestione degli interventi a vista, gli
operatori impegnati nelle operazioni di sbandieramento si tengono in contatto, tra di loro o con il preposto,
mediante l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; e) in presenza di particolari
caratteristiche planimetriche della tratta interessata (ad esempio, gallerie, serie di curve, svincoli, ecc.), lo
sbandieramento può comprendere anche più di un operatore.
Regolamentazione del traffico. Per la regolamentazione del senso unico alternato, quando non sono utilizzati sistemi
semaforici temporizzati, i movieri devono rispettare le seguenti precauzioni: a) i movieri si devono posizionare in
posizione anticipata rispetto al raccordo obliquo ed in particolare, per le strade tipo "C" ed "F" extraurbane, dopo il
segnale di "strettoia", avendo costantemente cura di esporsi il meno possibile al traffico veicolare; b) nel caso in
cui queste attività si protraggano nel tempo, per evitare pericolosi abbassamenti del livello di attenzione, i movieri
devono essere avvicendati nei compiti da altri operatori; c) tutte le volte che non è possibile la gestione degli
interventi a vista, gli operatori impegnati come movieri si tengono in contatto tra di loro o con il preposto, mediante
l'utilizzo di idonei sistemi di comunicazione di cui devono essere dotati; d) le fermate dei veicoli in transito con
movieri, sono comunque effettuate adottando le dovute cautele per evitare i rischi conseguenti al formarsi di code.
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Istruzioni per gli addetti. Per l'esecuzione in sicurezza delle attività di sbandieramento gli operatori devono: a)
scendere dal veicolo dal lato non esposto al traffico veicolare; b) iniziare subito la segnalazione di
sbandieramento facendo oscillare lentamente la bandiera orizzontalmente, posizionata all'altezza della cintola,
senza movimenti improvvisi, con cadenza regolare, stando sempre rivolti verso il traffico, in modo da permettere
all'utente in transito di percepire l'attività in corso ed effettuare una regolare e non improvvisa manovra di
rallentamento; c) camminare sulla banchina o sulla corsia di emergenza fino a portarsi in posizione
sufficientemente anticipata rispetto al punto di intervento in modo da consentire agli utenti un ottimale
rallentamento; d) segnalare con lo sbandieramento fino a che non siano cessate le esigenze di presegnalazione; e)
la presegnalazione deve durare il minor tempo possibile ed i lavoratori che la eseguono si devono portare, appena
possibile, a valle della segnaletica installata o comunque al di fuori di zone direttamente esposte al traffico
veicolare; f) utilizzare dispositivi luminosi o analoghi dispositivi se l'attività viene svolta in ore notturne.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.M. 4 ma rzo 2013, Al l ega to I; D.M. 4 ma rzo 2013, Al l ega to II.

RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Esecuzione di tracce eseguite a mano; Spicconatura di intonaci esterni
a vivo di muro; Formazione intonaci esterni tradizionali; Tinteggiatura di superfici
esterne; Impermeabilizzazione di superfici con malte cementizie; Posa di pavimenti per
interni in ceramica; Ripresa di intonaci interni; Tinteggiatura di superfici interne;
Stuccatura di vecchi paramenti in pietra; Installazione di impianto automatico di
irrigazione interrato;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: i
compiti dovranno essere tali da evitare prolungate sequenze di movimenti ripetitivi degli arti superiori (spalle,
braccia, polsi e mani).

RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; Scavo di
pulizia generale dell'area del cantiere; Realizzazione della viabilità di cantiere;
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere; Scavo di solco al
piede dell'opera eseguito a macchina; Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito
con macchina; Montaggio del ponteggio metallico fisso; Esecuzione di tracce eseguite
con attrezzi meccanici; Rifacimento di cornicioni; Rimozione di pavimento in ceramica;
Rimozione di massetto; Rimozione di serramenti esterni; Montaggio di serramenti esterni; Smontaggio del
ponteggio metallico fisso; Scavo di solco al piede dell'opera eseguito con mezzi meccanici; Posa di massi al
piede dell'opera; Realizzazione di gabbionate in rete metallica; Costruzione di protezione argini con sponde e
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pali in legno; Montaggio di strutture orizzontali in acciaio, orsogril; Drenaggio del terreno di scavo; Drenaggio
del terreno di scavo; Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo
grigliato; Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere; Installazione di portabiciclette; Installazione di
pensilina; Realizzazione di impianto solare fotovoltaico; Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere;
Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali; Rinterro di scavo eseguito a mano; Posa di
recinzioni e cancellate; Installazione di pensilina; Getto in calcestruzzo per opere non strutturali;
Nelle macchine: Battipalo;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
l'ambiente di lavoro (temperatura, umidità e ventilazione) deve presentare condizioni microclimatiche adeguate; b)
gli spazi dedicati alla movimentazione devono essere adeguati; c) il sollevamento dei carichi deve essere eseguito
sempre con due mani e da una sola persona; d) il carico da sollevare non deve essere estremamente freddo, caldo o
contaminato; e) le altre attività di movimentazione manuale devono essere minimali; f) deve esserci adeguata
frizione tra piedi e pavimento; g) i gesti di sollevamento devono essere eseguiti in modo non brusco.

RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con
casseforme riutilizzabili ; Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.;
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Ferri d'attesa. I ferri d'attesa delle strutture in c.a. devono essere protetti contro il contatto
accidentale; la protezione può essere ottenuta attraverso la conformazione dei ferri o con
l'apposizione di una copertura in materiale resistente.
Disarmo. Prima di permettere l'accesso alle zone in cui è stato effettuato il disarmo delle strutture si deve provvedere
alla rimozione di tutti i chiodi e di tutte le punte.

RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Installazione di paratoie motorizzate e rilevatori di livelli idrici e
salinità; Realizzazione di impianto idrico del cantiere; Realizzazione di impianto idrico
dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere; addetto allo smontaggio e
sostituzione pompa di sollevamento sommergibile; Montaggio di strutture orizzontali in
acciaio, orsogril; Esecuzione di protezioni elettriche; Installazione apparecchiature e
macchinari per impianto di depurazione; Posa di recinzioni e cancellate;
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure tecniche, organizzative e procedurali. Al fine di ridurre l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali devono
essere adottate le seguenti misure: a) durante le operazioni di saldatura devono essere adottati metodi di lavoro che
comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche; b) devono essere applicate adeguate misure tecniche
per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza,
schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute; c) devono essere predisposti opportuni programmi
di manutenzione delle attrezzature per le operazioni di saldatura, dei luoghi di lavoro e delle postazioni di lavoro;
d) i luoghi e le postazioni di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre l'esposizione alle radiazioni ottiche
prodotte dalle operazioni di saldatura; e) la durata delle operazioni di saldatura deve essere ridotta al minimo
possibile; f) i lavoratori devono avere la disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale dalle
radiazioni ottiche prodotte durante le operazioni di saldatura; g) i lavoratori devono avere la disponibilità delle
istruzioni del fabbricante delle attrezzature utilizzate nelle operazioni di saldatura; h) le aree in cui si effettuano
operazioni di saldatura devono essere indicate con un'apposita segnaletica e l'accesso alle stesse deve essere
limitato.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) schermo facciale; b) maschera con filtro specifico.
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RISCHIO: Rumore
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Taglio di arbusti e
vegetazione in genere; Trasporto a recupero di legna e frascame; Rinfianco con sabbia
eseguito a macchina; Installazione di paratoie motorizzate e rilevatori di livelli idrici e
salinità; Rimozione di impianti; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;
Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione di impianto di messa a terra;
Realizzazione di impianto di rete dati; Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione
di massetto; Pulitura di intonaci interni; addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento
sommergibile; Realizzazione della carpenteria per opere non strutturali con casseforme riutilizzabili ;
Realizzazione di impianto elettrico ì, quadri.; Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive; Realizzazione
della carpenteria per sottoservizi in c.a.; Realizzazione di impianto solare fotovoltaico; Protezione delle pareti
di scavo; Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione;

Nelle macchine: Rullo compressore; Dumper;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità
dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di
opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a
disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
b)

Nelle lavorazioni: Formazione di rilevato fianchi su parti di argine disomogeneo ; Montaggio del ponteggio
metallico fisso; Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro; Formazione intonaci esterni tradizionali;
Ripresa di intonaci interni; Smontaggio del ponteggio metallico fisso; Stuccatura di vecchi paramenti in pietra;
Pozzetti di ispezione e opere d'arte; Formazione di percorsi pedonali in misto granulare; Formazione di rilevato
stradale;

Nelle macchine: Autocarro; Pala meccanica; Autocarro con gru; Autogru; Pala meccanica (minipala); Autocarro
con cestello; Escavatore; Terna; Autobetoniera; Autopompa per cls; Escavatore mini; Escavate anfibio ;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità
dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di
opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a
disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
c) Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per interni in ceramica;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e
135/137 dB(C)".
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MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità
dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di
opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a
disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.
d) Nelle macchine: Rullo compressore; Battipalo; Dumper;
Fascia di appartenenza. Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore
possibile; b) adozione di metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; c) riduzione del rumore
mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità
dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo; d) adozione di
opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul
posto di lavoro; e) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurre l'esposizione al
rumore dei lavoratori; f) adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali
schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; g) adozione di misure tecniche per il
contenimento del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; h) locali di riposo messi a
disposizione dei lavoratori con rumorosità ridotta a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di
utilizzo.
Segnalazione e delimitazione dell'ambiente di lavoro. I luoghi di lavoro devono avere i seguenti requisiti: a)
indicazione, con appositi segnali, dei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei
valori superiori di azione; b) ove ciò è tecnicamente possibile e giustificato dal rischio, delimitazione e accesso
limitato delle aree, dove i lavoratori sono esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori.

RISCHIO: "Scivolamenti, cadute a livello"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina; Infissione di
paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale; Rincalzo di terreno a monte
dell'opera eseguito con macchina; Messa a dimora di talee e piantine; Scavo di solco al
piede dell'opera eseguito con mezzi meccanici; Posa di massi al piede dell'opera;
Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici; Costruzione di
protezione argini con sponde e pali in legno; Tracciamento dell'asse di scavo; Messa a
dimora di piante; Formazione di tappeto erboso; Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere; Installazione di
portabiciclette;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Postazioni di lavoro. 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.
Percorsi pedonali. I percorsi pedonali devono essere sempre mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, macerie,
ecc.
Ostacoli fissi. Gli ostacoli fissi devono essere convenientemente segnalati o protetti.
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RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Scavo a sezione obbligata; Scavo a sezione ristretta in terreni
incoerenti; Scavo a sezione ristretta in terreni coerenti; Scavo a sezione obbligata in
terreni incoerenti; Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti; Scavo a sezione
ristretta;
PRESCRIZIONI ESECUTIVE:
Armature del fronte. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di
infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto
all'armatura o al consolidamento del terreno.
Divieto di depositi sui bordi. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali
depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
RIFERIMENTI NORMATIVI:
D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 118; D.Lgs . 9 a pri l e 2008 n. 81, Art. 120.

RISCHIO: Vibrazioni
MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE:
a)

Nelle lavorazioni: Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie; Taglio di arbusti e
vegetazione in genere; Trasporto a recupero di legna e frascame; Rinfianco con sabbia
eseguito a macchina; Installazione di paratoie motorizzate e rilevatori di livelli idrici e
salinità; Rimozione di impianti; Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici;
Realizzazione di impianto elettrico; Realizzazione di impianto di messa a terra;
Realizzazione di impianto di rete dati; Rimozione di pavimento in ceramica; Rimozione
di massetto; addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile; Realizzazione di
impianto elettrico ì, quadri.; Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive; Realizzazione di impianto
solare fotovoltaico;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) guanti antivibrazione; c) maniglie antivibrazione.
b) Nelle lavorazioni: Posa di pavimenti per interni in ceramica; Pulitura di intonaci interni;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Inferiore a 2,5 m/s²"; Corpo Intero (WBV): "Non presente".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.
c)

Nelle macchine: Autocarro; Autocarro con gru; Autogru; Autocarro con cestello; Autobetoniera; Autopompa per
cls;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Inferiore a 0,5 m/s²".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.
d)

Nelle macchine: Pala meccanica; Pala meccanica (minipala); Rullo compressore; Escavatore; Terna; Dumper;
Escavatore mini;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
e)

Nelle macchine: Pala meccanica; Rullo compressore; Escavatore; Battipalo; Terna; Dumper; Escavatore mini;
Escavate anfibio ;
Fascia di appartenenza. Mano-Braccio (HAV): "Non presente"; Corpo Intero (WBV): "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²".
MISURE TECNICHE E ORGANIZZATIVE:
Misure generali. I rischi, derivanti dall'esposizione dei lavoratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o
ridotti al minimo.
Organizzazione del lavoro. Le attività lavorative devono essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicazioni: a)
i metodi di lavoro adottati devono essere quelli che richiedono la minore esposizione a vibrazioni meccaniche; b) la
durata e l'intensità dell'esposizione a vibrazioni meccaniche deve essere opportunamente limitata al minimo
necessario per le esigenze della lavorazione; c) l'orario di lavoro deve essere organizzato in maniera appropriata al
tipo di lavoro da svolgere; d) devono essere previsti adeguati periodi di riposo in funzione del tipo di lavoro da
svolgere.
Attrezzature di lavoro. Le attrezzature di lavoro impiegate: a) devono essere adeguate al lavoro da svolgere; b)
devono essere concepite nel rispetto dei principi ergonomici; c) devono produrre il minor livello possibile di
vibrazioni, tenuto conto del lavoro da svolgere; d) devono essere soggette ad adeguati programmi di manutenzione.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:
Devono essere forniti: a) indumenti protettivi; b) dispositivi di smorzamento; c) sedili ammortizzanti.
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni

Andatoie e Passerelle

Argano a bandiera

Argano a cavalletto

Argano tiracavi
idraulico

Attrezzi manuali

Avvitatore elettrico

battipalo manuale

Battipiastrelle
elettrico

Betoniera a bicchiere

Canale per scarico
macerie

Cannello per
saldatura
ossiacetilenica

Carroponte

Compattatore a piatto
vibrante

Decespugliatore a
motore

Idropulitrice

Impastatrice

Martello demolitore
elettrico

Motosega

Pompa a mano per
disarmante

Ponte su cavalletti

Ponteggio metallico
fisso

Ponteggio mobile o
trabattello

Sabbiatrice

Saldatrice elettrica

Saldatrice
polifusione
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Scala doppia

Scala semplice

Scanalatrice per muri
ed intonaci

Sega circolare

Taglierina elettrica

Trancia-piegaferri

Trapano elettrico

Vibratore elettrico
per calcestruzzo

Smerigliatrice
angolare (flessibile)

ANDATOIE E PASSERELLE
Le andatoie e le passerelle sono opere provvisionali predisposte per consentire il
collegamento di posti di lavoro collocati a quote differenti o separati da vuoti, come nel caso
di scavi in trincea o ponteggi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore andatoie e passerelle;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

ARGANO A BANDIERA
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di
recupero e piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e
degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a bandiera;

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

ARGANO A CAVALLETTO
L'argano è un apparecchio di sollevamento utilizzato prevalentemente nei cantieri urbani di
recupero e piccola ristrutturazione per il sollevamento al piano di lavoro dei materiali e
degli attrezzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano a cavalletto;

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

ARGANO TIRACAVI IDRAULICO
L'argano tiracavi idraulico è un apparecchio adatto al tiro di una fune nello stendimento
sotterraneo di conduttori elettrici e nel risanamento di condutture.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Punture, tagli, abrasioni;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore argano tiracavi idraulico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

ATTREZZI MANUALI
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Gli attrezzi manuali, presenti in tutte le fasi lavorative, sono sostanzialmente costituiti da
una parte destinata all'impugnatura ed un'altra, variamente conformata, alla specifica
funzione svolta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore attrezzi manuali;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

AVVITATORE ELETTRICO
L'avvitatore elettrico è un utensile elettrico di uso comune nel cantiere edile.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Elettrocuzione;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore avvitatore elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza.

BATTIPALO MANUALE
Il battipalo manuale è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta si presenti
l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 422

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore battipalo pneumatico;

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

BATTIPIASTRELLE ELETTRICO
Il battipiastrelle elettrico è un utensile elettrico per la posa in opera di piastrelle.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore battipiastrelle elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) guanti antivibrazioni; c) calzature di sicurezza; d) ginocchiere.

BETONIERA A BICCHIERE
La betoniera a bicchiere è un'attrezzatura destinata al confezionamento di malta. Solitamente
viene utilizzata per il confezionamento di malta per murature ed intonaci e per la produzione
di piccole quantità di calcestruzzi.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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CANALE PER SCARICO MACERIE
Il canale per scarico macerie è un attrezzo utilizzato prevalentemente nei cantieri di recupero
e ristrutturazione per il convogliamento di macerie dai piani alti dell'edificio.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Inalazione polveri, fibre;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore canale per scarico macerie;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA
Il cannello per saldatura ossiacetilenica è impiegato essenzialmente per operazioni di
saldatura o taglio di parti metalliche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e)
calzature di sicurezza; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

CARROPONTE
Il carroponte è un tipo di gru impiegato per sollevare o traslare grossi carichi dotato sia di
movimento trasversale che longitudinale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Getti, schizzi;
Punture, tagli, abrasioni;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore carroponte;

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

COMPATTATORE A PIATTO VIBRANTE
Il compattatore a piatto vibrante è un'attrezzatura destinata al costipamento di rinterri di
non eccessiva entità, come quelli eseguiti successivamente a scavi per posa di sottoservizi,
ecc.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore compattatore a piatto vibrante;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) copricapo; b) otoprotettori; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e)
indumenti protettivi.

DECESPUGLIATORE A MOTORE
Il decespugliatore è un'attrezzatura a motore per operazioni di pulizia di aree incolte
(insediamento di cantiere, pulizia di declivi, pulizia di cunette o scarpa di rilevati stradali
ecc).

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore decespugliatore a motore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) maschera antipolvere; e) guanti
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antivibrazioni; f) calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.

IDROPULITRICE
L'idropulitrice è un'attrezzatura destinata alla pulitura di superfici mediante proiezione
violenta di getti di acqua.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Nebbie;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore idropulitrice con bruciatore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera con filtro specifico; c) guanti; d) stivali di sicurezza; e)
indumenti impermeabili.

IMPASTATRICE
L'impastatrice è un'attrezzatura da cantiere destinata alla preparazione a ciclo continuo di
malta.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Movimentazione manuale dei carichi;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore impastatrice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi.
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MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO
Il martello demolitore è un'attrezzatura la cui utilizzazione risulta necessaria ogni qualvolta
si presenti l'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico;

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

MOTOSEGA
La motosega è una sega meccanica con motore endotermico, automatica e portatile, atta a
tagliare legno o altri materiali.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore motosega;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) visiera protettiva; d) guanti antivibrazioni; e) calzature di
sicurezza; f) indumenti protettivi.
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POMPA A MANO PER DISARMANTE
La pompa a mano è utilizzata per l'applicazione a spruzzo di disarmante.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)

Getti, schizzi;
Nebbie;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore pompa a mano per disarmante;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) occhiali protettivi; b) guanti; c) calzature di sicurezza; d) indumenti protettivi.

PONTE SU CAVALLETTI
Il ponte su cavalletti è un'opera provvisionale costituita da un impalcato di assi in legno
sostenuto da cavalletti.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)

Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponte su cavalletti;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

PONTEGGIO METALLICO FISSO
Il ponteggio metallico fisso è un'opera provvisionale realizzata per eseguire lavori di
ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad altezze
superiori ai 2 metri.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Scivolamenti, cadute a livello;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) attrezzature anticaduta; d) indumenti protettivi.

PONTEGGIO MOBILE O TRABATTELLO
Il ponteggio mobile su ruote o trabattello è un'opera provvisionale utilizzata per eseguire
lavori di ingegneria civile, quali nuove costruzioni o ristrutturazioni e manutenzioni, ad
altezze superiori ai 2 metri ma che non comportino grande impegno temporale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) guanti; b) calzature di sicurezza; c) indumenti protettivi.

SABBIATRICE
La sabbiatrice è un'attrezzatura destinata alla pulitura di superfici mediante proiezione
violenta di sabbia quarzosa o graniglia metallica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sabbiatrice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) maschera antipolvere; e) guanti; f)
calzature di sicurezza; g) indumenti protettivi.
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SALDATRICE ELETTRICA
La saldatrice elettrica è un utensile ad arco o a resistenza per l'effettuazione di saldature
elettriche.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Elettrocuzione;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Radiazioni non ionizzanti;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore saldatrice elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) maschera con filtro specifico; d) guanti; e) calzature di
sicurezza; f) grembiule per saldatore; g) indumenti protettivi.

SALDATRICE POLIFUSIONE
La saldatrice per polifusione è un utensile a resistenza per l'effettuazione di saldature di
materiale plastico.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Punture, tagli, abrasioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore saldatrice polifusione;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) maschera con filtro specifico; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.

SCALA DOPPIA
La scala doppia (a compasso) è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di
carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Caduta dall'alto;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
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Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala doppia: misure preventive e protettive;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale doppie devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere
dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un
tirante intermedio; 3) le scale doppie non devono superare l'altezza di 5 m; 4) le scale doppie devono essere
provviste di catena o dispositivo analogo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di
sicurezza.

2) DPI: utilizzatore scala doppia;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.

SCALA SEMPLICE
La scala a mano semplice è adoperata per superare dislivelli o effettuare operazioni di
carattere temporaneo a quote non altrimenti raggiungibili.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Caduta dall'alto;
Movimentazione manuale dei carichi;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) Scala semplice: misure preventive e protettive;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Caratteristiche di sicurezza: 1) le scale a mano devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere
dimensioni appropriate all'uso; 2) le scale in legno devono avere i pioli incastrati nei montanti che devono essere
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; le scale lunghe più di 4 m devono avere anche un
tirante intermedio; 3) in tutti i casi le scale devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo alle estremità
inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori.

2) DPI: utilizzatore scala semplice;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) guanti; c) calzature di sicurezza.
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SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI
La scanalatrice per muri ed intonaci è un utensile utilizzato per la realizzazione di impianti
sotto traccia.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci;

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

SEGA CIRCOLARE
La sega circolare, quasi sempre presente nei cantieri, viene utilizzata per il taglio del
legname da carpenteria e/o per quello usato nelle diverse lavorazioni.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore sega circolare;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)
La smerigliatrice angolare, più conosciuta come mola a disco o flessibile o flex, è un utensile
portatile che reca un disco ruotante la cui funzione è quella di tagliare, smussare, lisciare
superfici.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
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4)
5)

Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile);

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

TAGLIERINA ELETTRICA
La taglierina elettrica è un elettroutensile per il taglio di taglio di laterizi o piastrelle di
ceramica.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)

Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore taglierina elettrica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) occhiali protettivi; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

TRANCIA-PIEGAFERRI
La trancia-piegaferri è un'attrezzatura utilizzata per sagomare i ferri di armatura, e le relative
staffe, dei getti di conglomerato cementizio armato.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trancia-piegaferri;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti; d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi.
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TRAPANO ELETTRICO
Il trapano è un utensile di uso comune adoperato per praticare fori sia in strutture murarie
che in qualsiasi materiale.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)
4)
5)

Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore trapano elettrico;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) otoprotettori; b) maschera antipolvere; c) guanti; d) calzature di sicurezza.

VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO
Il vibratore elettrico per calcestruzzo è un attrezzatura per il costipamento del conglomerato
cementizio a getto avvenuto.

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo:
1)
2)
3)

Elettrocuzione;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo:
1) DPI: utilizzatore vibratore elettrico per calcestruzzo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) guanti antivibrazioni; d) calzature di sicurezza; e) indumenti
protettivi.
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni

Autobetoniera

Autocarro

Autocarro con
cestello

Autocarro con gru

Autogru

Autopompa per cls

Battipalo

Dumper

Escavate anfibio

Escavatore

Escavatore mini

Pala meccanica
(minipala)

Pala meccanica

Rullo compressore

Terna

Trattore

AUTOBETONIERA
L'autobetoniera è un mezzo d'opera destinato al trasporto di calcestruzzi dalla centrale di
betonaggio fino al luogo della posa in opera.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autobetoniera;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) occhiali
protettivi (all'esterno della cabina); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

AUTOCARRO
L'autocarro è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di mezzi, materiali da costruzione,
materiali di risulta ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) maschera antipolvere (in presenza di lavorazioni
polverose); c) guanti (all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad
alta visibilità (all'esterno della cabina).

AUTOCARRO CON CESTELLO
L'autocarro con cestello è un mezzo d'opera dotato di braccio telescopico con cestello per
lavori in elevazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con cestello;

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

AUTOCARRO CON GRU
L'autocarro con gru è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali da costruzione
e il carico e lo scarico degli stessi mediante gru.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autocarro con gru;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).

2) DPI: operatore autocarro con gru;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).

"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 437

AUTOGRU
L'autogru è un mezzo d'opera dotato di braccio allungabile per la movimentazione, il
sollevamento e il posizionamento di materiali, di componenti di macchine, di attrezzature, di
parti d'opera, ecc.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autogru;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).

AUTOPOMPA PER CLS
L'autopompa per getti di calcestruzzo è un mezzo d'opera attrezzato con una pompa per il
sollevamento del calcestruzzo per getti in quota.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore autopompa per cls;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) occhiali protettivi (all'esterno della cabina); c) guanti
(all'esterno della cabina); d) calzature di sicurezza; e) indumenti protettivi; f) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).
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BATTIPALO
Il battipalo è una macchina operatrice, dotata di maglio sommitale, impiegata per infiggere
nel terreno i pali di fondazione.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Caduta dall'alto;
Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
M.M.C. (sollevamento e trasporto);
Punture, tagli, abrasioni;
Rumore;
Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore battipalo;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco; b) otoprotettori; c) occhiali protettivi; d) guanti; e) calzature di sicurezza; f)
attrezzatura anticaduta (interventi di manutenzione); g) indumenti protettivi.

DUMPER
Il dumper è un mezzo d'opera utilizzato per il trasporto di materiali incoerenti (sabbia,
pietrisco).

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore dumper;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) maschera
antipolvere (in presenza di lavorazioni polverose); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f)
indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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ESCAVATE ANFIBIO
L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo,
riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Annegamento;
Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c)
maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

ESCAVATORE
L'escavatore è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per lavori di scavo,
riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c)
maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).
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2) DPI: operatore escavatore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c)
maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

ESCAVATORE MINI
L'escavatore mini è una macchina operatrice con pala anteriore impiegata per modesti lavori
di scavo, riporto e movimento di materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore escavatore mini;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti
(all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).

2) DPI: operatore escavatore mini;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti
(all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).

PALA MECCANICA (MINIPALA)
La minipala è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per modeste
operazioni di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali
incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 441

7)
8)

Urti, colpi, impatti, compressioni;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica (minipala);

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti
(all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).

PALA MECCANICA
La pala meccanica è una macchina operatrice dotata di una benna mobile utilizzata per
operazioni di scavo, carico, sollevamento, trasporto e scarico di terra o altri materiali
incoerenti.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore pala meccanica;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (in presenza di cabina aperta); c)
maschera antipolvere (in presenza di cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza;
f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

RULLO COMPRESSORE
Il rullo compressore è una macchina operatrice utilizzata prevalentemente nei lavori stradali
per la compattazione del terreno o del manto bituminoso.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Vibrazioni;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore rullo compressore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori; c) maschera antipolvere; d) guanti
(all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi; g) indumenti ad alta visibilità
(all'esterno della cabina).

TERNA
La terna è una macchina operatrice, dotata sia di pala sull'anteriore che di braccio
escavatore sul lato posteriore, utilizzata per operazioni di scavo, riporto e movimento di
terra o altri materiali.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione;
Getti, schizzi;
Inalazione polveri, fibre;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
Rumore;
Scivolamenti, cadute a livello;
Vibrazioni;

Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore terna;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) casco (all'esterno della cabina); b) otoprotettori (all'esterno della cabina); c) maschera
antipolvere (all'esterno della cabina); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti
protettivi; g) indumenti ad alta visibilità (all'esterno della cabina).

TRATTORE
Il trattore è una macchina operatrice adibita al traino (di altri automezzi, di carrelli ecc.) e/o
al funzionamento di altre macchine fornendo, a questo scopo, anche una presa di forza.

Rischi generati dall'uso della Macchina:
1)
2)
3)
4)

Cesoiamenti, stritolamenti;
Getti, schizzi;
Incendi, esplosioni;
Investimento, ribaltamento;
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Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina:
1) DPI: operatore trattore;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Devono essere forniti: a) copricapo; b) otoprotettori (in caso di cabina aperta); c) maschera antipolvere (in caso di
cabina aperta); d) guanti (all'esterno della cabina); e) calzature di sicurezza; f) indumenti protettivi.
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POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Rea l i zza zi one di i mpi a nto di mes s a a terra
del ca nti ere; Rea l i zza zi one di i mpi a nto
el ettri co; Rea l i zza zi one di i mpi a nto di mes s a
a terra ; Rea l i zza zi one di i mpi a nto di rete da ti ;
a ddetto a l l o s monta ggi o e s os ti tuzi one
pompa
di s ol l eva mento s ommergi bi l e;
Rea l i zza zi one di i mpi a nto el ettri co ì, qua dri .;
Rea l i zza zi one di i mpi a nto di mes s a a terra ;
Monta ggi o di s trutture ori zzonta l i i n a cci a i o,
ors ogri l ; Rea l i zza zi one di i mpi a nto di mes s a
a terra del ca nti ere; Rea l i zza zi one di
i mpi a nto el ettri co; Rea l i zza zi one di i mpi a nto
di mes s a a terra ; Rea l i zza zi one di i mpi a nto di
rete da ti ; a ddetto a l l o s monta ggi o e
s os ti tuzi one
pompa
di
s ol l eva mento
s ommergi bi l e; Rea l i zza zi one di i mpi a nto di
mes s a a terra del ca nti ere; Rea l i zza zi one di
i mpi a nto di mes s a a terra del ca nti ere;
Rea l i zza zi one di i mpi a nto di mes s a a terra
del ca nti ere; Rea l i zza zi one di i mpi a nto di
mes s a a terra del ca nti ere; Rea l i zza zi one di
i mpi a nto di mes s a a terra del ca nti ere.

107.0

943-(IEC-84)-RPO-01

Infi s s i one di pa l etti i n l egno e ta vol e a l
pi ede di s ponda del ca na l e; Infi s s i one di
pa l etti i n l egno e ta vol e a l pi ede di s ponda
del ca na l e; Infi s s i one di pa l etti i n l egno e
ta vol e a l pi ede di s ponda del ca na l e; Mes s a
a di mora di pi a nte; Mes s a a di mora di pi a nte;
Infi s s i one di pa l etti i n l egno e ta vol e a l
pi ede di s ponda del ca na l e; Mes s a a di mora
di pi a nte; Mes s a a di mora di pi a nte; Mes s a a
di mora di pi a nte; Mes s a a di mora di pi a nte.

117.0

918-(IEC-33)-RPO-01

Ba tti pi a s trel l e el ettri co

Pos a di pa vi menti per i nterni i n cera mi ca ;
Pos a di pa vi menti per i nterni i n cera mi ca .

110.0

972-(IEC-92)-RPO-01

Betoni era a bi cchi ere

Forma zi one di ma s s etto per pa vi menti
i nterni ; Forma zi one
di
ma s s etto per
pa vi menti i nterni ; Getto i n ca l ces truzzo per
opere non s truttura l i .

95.0

916-(IEC-30)-RPO-01

Compa tta tore a pi a tto
vi bra nte

Ri nfi a nco con s a bbi a es egui to a ma cchi na ;
Ri nfi a nco con s a bbi a es egui to a ma cchi na ;
Ri nfi a nco con s a bbi a es egui to a ma cchi na .

112.0

939-(IEC-57)-RPO-01

Impa s ta tri ce

Ri fa ci mento
di
corni ci oni ; Forma zi one
i ntona ci es terni tra di zi ona l i ; Ri pres a di
i ntona ci
i nterni ; Stucca tura
di vecchi
pa ra menti i n pi etra ; Ri pres a di i ntona ci
i nterni ; Ri fa ci mento di corni ci oni ; Forma zi one
i ntona ci es terni tra di zi ona l i .

85.0

962-(IEC-17)-RPO-01

113.0

967-(IEC-36)-RPO-01

ATTREZZATURA
Avvi ta tore el ettri co

ba tti pa l o ma nua l e

Ma rtel l o demol i tore
el ettri co

Lavorazioni

Ri mozi one di i mpi a nti ; Es ecuzi one di tra cce
es egui te con a ttrezzi mecca ni ci ; Ri mozi one di
pa vi mento i n cera mi ca ; Ri mozi one di
ma s s etto; Es ecuzi one di tra cce es egui te con
a ttrezzi mecca ni ci ; Ri mozi one di i mpi a nti ;
Ri mozi one di pa vi mento i n cera mi ca ;
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Potenza Sonora
dB(A)

Scheda

Ta gl i o di a l beri ed es ti rpa zi one del l e
ceppa i e; Tra s porto a recupero di l egna e
fra s ca me; Ri mozi one s el etti va del l e s peci e
a rboree e a rbus ti ve; Ri mozi one s el etti va
del l e s peci e a rboree e a rbus ti ve; Ri mozi one
s el etti va del l e s peci e a rboree e a rbus ti ve;
Ta gl i o di a l beri ed es ti rpa zi one del l e
ceppa i e; Tra s porto a recupero di l egna e
fra s ca me; Ri mozi one s el etti va del l e s peci e
a rboree e a rbus ti ve; Ta gl i o di a l beri ed
es ti rpa zi one del l e ceppa i e; Tra s porto a
recupero di l egna e fra s ca me; Ri mozi one
s el etti va del l e s peci e a rboree e a rbus ti ve;
Ri mozi one s el etti va del l e s peci e a rboree e
a rbus ti ve; Ta gl i o di a l beri ed es ti rpa zi one
del l e ceppa i e; Tra s porto a recupero di l egna
e fra s ca me; Ri mozi one s el etti va del l e s peci e
a rboree e a rbus ti ve; Ta gl i o di a l beri ed
es ti rpa zi one del l e ceppa i e; Tra s porto a
recupero di l egna e fra s ca me; Ri mozi one
s el etti va del l e s peci e a rboree e a rbus ti ve;
Ta gl i o di a l beri ed es ti rpa zi one del l e
ceppa i e; Tra s porto a recupero di l egna e
fra s ca me; Ta gl i o di a l beri ed es ti rpa zi one
del l e ceppa i e; Tra s porto a recupero di l egna
e fra s ca me.

113.0

921-(IEC-38)-RPO-01

Sca na l a tri ce per muri ed
i ntona ci

Es ecuzi one di tra cce es egui te con a ttrezzi
mecca ni ci ; Es ecuzi one di tra cce es egui te con
a ttrezzi mecca ni ci .

111.0

945-(IEC-95)-RPO-01

Sega ci rcol a re

Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Rea l i zza zi one di s cherma tura di
ca nti ere
a nti rumore
e
a nti pol vere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone
per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i
i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di
depos i to
provvi s ori e
per
ma teri a l i
recupera bi l i ; Rea l i zza zi one di ba rri era i n
l egno per l a mes s a i n s i curezza di l i nee
el ettri che; Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e
degl i a cces s i a l ca nti ere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri
del ca nti ere ; Rea l i zza zi one del l a reci nzi one
e degl i a cces s i a l ca nti ere; Rea l i zza zi one di
s cherma tura di ca nti ere a nti rumore e
a nti pol vere; Al l es ti mento di depos i ti , zone
per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i
i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;

113.0

908-(IEC-19)-RPO-01

ATTREZZATURA

Lavorazioni
Ri mozi one di ma s s etto.

Motos ega
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Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a ca rpenteri a
per s ottos ervi zi i n c.a .; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Protezi one
del l e
pa reti
di
s ca vo;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Rea l i zza zi one di s cherma tura di
ca nti ere
a nti rumore
e
a nti pol vere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Rea l i zza zi one di s cherma tura di
ca nti ere
a nti rumore
e
a nti pol vere;
Rea l i zza zi one di reci nzi one per l a tutel a
del l e fa s ce ri pa ri a l i ; Al l es ti mento di depos i ti ,
zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i
i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one di ba rri era i n l egno per l a
mes s a i n s i curezza di l i nee el ettri che;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Rea l i zza zi one di s cherma tura di
ca nti ere
a nti rumore
e
a nti pol vere;
Rea l i zza zi one di reci nzi one per l a tutel a
del l e fa s ce ri pa ri a l i ; Al l es ti mento di depos i ti ,
zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i
i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di
depos i to
provvi s ori e
per
ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one di ba rri era i n l egno per l a
mes s a i n s i curezza di l i nee el ettri che;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di depos i to
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provvi s ori e
per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del ca nti ere; Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri
del ca nti ere ; Rea l i zza zi one di ba rri era i n
l egno per l a mes s a i n s i curezza di l i nee
el ettri che; Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e
degl i a cces s i a l ca nti ere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Rea l i zza zi one di s cherma tura di
ca nti ere
a nti rumore
e
a nti pol vere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di depos i to
provvi s ori e
per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del ca nti ere; Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri
del ca nti ere ; Rea l i zza zi one di ba rri era i n
l egno per l a mes s a i n s i curezza di l i nee
el ettri che; Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e
degl i a cces s i a l ca nti ere; Rea l i zza zi one di
s cherma tura di ca nti ere a nti rumore e
a nti pol vere; Rea l i zza zi one di reci nzi one per
l a tutel a del l e fa s ce ri pa ri a l i ; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di a ree
di depos i to provvi s ori e per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one di ba rri era i n l egno per l a
mes s a i n s i curezza di l i nee el ettri che;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Rea l i zza zi one di s cherma tura di
ca nti ere
a nti rumore
e
a nti pol vere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di depos i to
provvi s ori e
per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del ca nti ere; Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri
del ca nti ere ; Rea l i zza zi one di ba rri era i n
l egno per l a mes s a i n s i curezza di l i nee
el ettri che; Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e
degl i a cces s i a l ca nti ere; Rea l i zza zi one di
s cherma tura di ca nti ere a nti rumore e
a nti pol vere; Al l es ti mento di depos i ti , zone
per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i
i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di
depos i to
provvi s ori e
per
ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one di ba rri era i n l egno per l a
mes s a i n s i curezza di l i nee el ettri che.
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Lavorazioni
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Rea l i zza zi one di s cherma tura di
ca nti ere
a nti rumore
e
a nti pol vere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone
per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i
i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di
depos i to
provvi s ori e
per
ma teri a l i
recupera bi l i ; Rea l i zza zi one di ba rri era i n
l egno per l a mes s a i n s i curezza di l i nee
el ettri che;
Smobi l i zzo
del
ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Smobi l i zzo del
ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e
degl i a cces s i a l ca nti ere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Ri mozi one di i mpi a nti ; Ri mozi one di
s erra menti es terni ; Smobi l i zzo del ca nti ere;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Monta ggi o di s trutture ori zzonta l i i n a cci a i o,
ors ogri l ;
Smobi l i zzo
del
ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Rea l i zza zi one di s cherma tura di
ca nti ere
a nti rumore
e
a nti pol vere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Ri mozi one di i mpi a nti ; Ri mozi one di
s erra menti es terni ; Smobi l i zzo del ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
al
ca nti ere; Smobi l i zzo del
ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
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Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Rea l i zza zi one di s cherma tura di ca nti ere
a nti rumore e a nti pol vere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Rea l i zza zi one di s cherma tura di ca nti ere
a nti rumore e a nti pol vere; Rea l i zza zi one di
reci nzi one per l a tutel a del l e fa s ce ri pa ri a l i ;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one di ba rri era i n l egno per l a
mes s a i n s i curezza di l i nee el ettri che;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Rea l i zza zi one di s cherma tura di ca nti ere
a nti rumore e a nti pol vere; Rea l i zza zi one di
reci nzi one per l a tutel a del l e fa s ce ri pa ri a l i ;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di depos i to
provvi s ori e
per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del ca nti ere; Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri
del ca nti ere ; Rea l i zza zi one di ba rri era i n
l egno per l a mes s a i n s i curezza di l i nee
el ettri che;
Smobi l i zzo
del
ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di depos i to
provvi s ori e
per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del ca nti ere; Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri
del ca nti ere ; Rea l i zza zi one di ba rri era i n
l egno per l a mes s a i n s i curezza di l i nee
el ettri che; Pos a di reci nzi oni e ca ncel l a te;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
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Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Smobi l i zzo del
ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e
degl i a cces s i a l ca nti ere; Rea l i zza zi one di
s cherma tura di ca nti ere a nti rumore e
a nti pol vere; Al l es ti mento di depos i ti , zone
per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i
i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di
depos i to
provvi s ori e
per
ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one di ba rri era i n l egno per l a
mes s a i n s i curezza di l i nee el ettri che;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Rea l i zza zi one di s cherma tura di ca nti ere
a nti rumore e a nti pol vere; Rea l i zza zi one di
reci nzi one per l a tutel a del l e fa s ce ri pa ri a l i ;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di depos i to
provvi s ori e
per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del ca nti ere; Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri
del ca nti ere ; Rea l i zza zi one di ba rri era i n
l egno per l a mes s a i n s i curezza di l i nee
el ettri che; Pos a di reci nzi oni e ca ncel l a te;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Rea l i zza zi one di s cherma tura di ca nti ere
a nti rumore e a nti pol vere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di a ree
di depos i to provvi s ori e per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one di ba rri era i n l egno per l a
mes s a i n s i curezza di l i nee el ettri che; Pos a di
reci nzi oni e ca ncel l a te; Smobi l i zzo del
ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e
degl i a cces s i a l ca nti ere; Rea l i zza zi one di
s cherma tura di ca nti ere a nti rumore e
a nti pol vere; Al l es ti mento di depos i ti , zone
per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i
i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di
depos i to
provvi s ori e
per
ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one di ba rri era i n l egno per l a
mes s a i n s i curezza di l i nee el ettri che; Pos a di
reci nzi oni e ca ncel l a te; Smobi l i zzo del
ca nti ere.
Ta gl i eri na el ettri ca

Tra pa no el ettri co

Pos a di pa vi menti per i nterni i n cera mi ca ;
Pos a di pa vi menti per i nterni i n cera mi ca ;
Pos a di ri ves ti menti i nterni i n cera mi ca .
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Rea l i zza zi one di s cherma tura di
ca nti ere
a nti rumore
e
a nti pol vere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
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del ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone
per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i
i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di
depos i to
provvi s ori e
per
ma teri a l i
recupera bi l i ; Rea l i zza zi one di ba rri era i n
l egno per l a mes s a i n s i curezza di l i nee
el ettri che;
Smobi l i zzo
del
ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Ins ta l l a zi one di
pa ra toi e motori zza te e ri l eva tori di l i vel l i
i dri ci e s a l i ni tà ; Smobi l i zzo del ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Monta ggi o del ponteggi o meta l l i co fi s s o;
Rea l i zza zi one di i mpi a nto el ettri co del
ca nti ere; Rea l i zza zi one di i mpi a nto di
protezi one da s ca ri che a tmos feri che del
ca nti ere; Rea l i zza zi one di i mpi a nto i dri co del
ca nti ere; Rea l i zza zi one di i mpi a nto i dri co dei
s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i e s a ni ta ri del
ca nti ere; Rea l i zza zi one di i mpi a nto el ettri co;
Rea l i zza zi one di i mpi a nto di mes s a a terra ;
Rea l i zza zi one di i mpi a nto di rete da ti ;
a ddetto a l l o s monta ggi o e s os ti tuzi one
pompa
di s ol l eva mento s ommergi bi l e;
Smonta ggi o del ponteggi o meta l l i co fi s s o;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one di
i mpi a nto el ettri co ì, qua dri .; Rea l i zza zi one di
i mpi a nto di mes s a a terra ; Smobi l i zzo del
ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e
degl i a cces s i a l ca nti ere; Al l es ti mento di
s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ; Cos truzi one di
protezi one a rgi ni con s ponde e pa l i i n l egno;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Rea l i zza zi one di s cherma tura di ca nti ere
a nti rumore e a nti pol vere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Monta ggi o del ponteggi o meta l l i co fi s s o;
Rea l i zza zi one di i mpi a nto el ettri co del
ca nti ere; Rea l i zza zi one di i mpi a nto di
protezi one da s ca ri che a tmos feri che del
ca nti ere; Rea l i zza zi one di i mpi a nto i dri co del
ca nti ere; Rea l i zza zi one di i mpi a nto i dri co dei
s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i e s a ni ta ri del
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ca nti ere; Rea l i zza zi one di i mpi a nto el ettri co;
Rea l i zza zi one di i mpi a nto di mes s a a terra ;
Rea l i zza zi one di i mpi a nto di rete da ti ;
a ddetto a l l o s monta ggi o e s os ti tuzi one
pompa
di s ol l eva mento s ommergi bi l e;
Smonta ggi o del ponteggi o meta l l i co fi s s o;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Monta ggi o del ponteggi o meta l l i co fi s s o;
Ins ta l l a zi one di pens i l i na ; Rea l i zza zi one di
i mpi a nto s ol a re fotovol ta i co; Smobi l i zzo del
ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e
degl i a cces s i a l ca nti ere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Rea l i zza zi one di s cherma tura di ca nti ere
a nti rumore e a nti pol vere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Rea l i zza zi one di s cherma tura di ca nti ere
a nti rumore e a nti pol vere; Rea l i zza zi one di
reci nzi one per l a tutel a del l e fa s ce ri pa ri a l i ;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one di ba rri era i n l egno per l a
mes s a i n s i curezza di l i nee el ettri che;
Ins ta l l a zi one a ppa recchi a ture e ma cchi na ri
per i mpi a nto di depura zi one; Smobi l i zzo del
ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e
degl i a cces s i a l ca nti ere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Rea l i zza zi one di s cherma tura di ca nti ere
a nti rumore e a nti pol vere; Rea l i zza zi one di
reci nzi one per l a tutel a del l e fa s ce ri pa ri a l i ;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di depos i to
provvi s ori e
per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del ca nti ere; Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri
del ca nti ere ; Rea l i zza zi one di i mpi a nto
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el ettri co del ca nti ere; Rea l i zza zi one di
i mpi a nto
i dri co
dei
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i e s a ni ta ri del ca nti ere;
Rea l i zza zi one di ba rri era i n l egno per l a
mes s a i n s i curezza di l i nee el ettri che;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di depos i to
provvi s ori e
per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del ca nti ere; Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri
del ca nti ere ; Rea l i zza zi one di i mpi a nto
el ettri co del ca nti ere; Rea l i zza zi one di
i mpi a nto
i dri co
dei
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i e s a ni ta ri del ca nti ere;
Rea l i zza zi one di ba rri era i n l egno per l a
mes s a i n s i curezza di l i nee el ettri che; Pos a di
reci nzi oni e ca ncel l a te; Ins ta l l a zi one di
pens i l i na ;
Smobi l i zzo
del
ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Ins ta l l a zi one di
pens i l i na ;
Smobi l i zzo
del
ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Rea l i zza zi one di s cherma tura di
ca nti ere
a nti rumore
e
a nti pol vere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di depos i to
provvi s ori e
per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del ca nti ere; Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri
del ca nti ere ; Rea l i zza zi one di i mpi a nto
el ettri co del ca nti ere; Rea l i zza zi one di
i mpi a nto
i dri co
dei
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i e s a ni ta ri del ca nti ere;
Rea l i zza zi one di ba rri era i n l egno per l a
mes s a i n s i curezza di l i nee el ettri che;
Ins ta l l a zi one di pens i l i na ; Smobi l i zzo del
ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e
degl i a cces s i a l ca nti ere; Rea l i zza zi one di
s cherma tura di ca nti ere a nti rumore e
a nti pol vere; Rea l i zza zi one di reci nzi one per
l a tutel a del l e fa s ce ri pa ri a l i ; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di a ree
di depos i to provvi s ori e per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one di i mpi a nto el ettri co del
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ca nti ere; Rea l i zza zi one di i mpi a nto i dri co dei
s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i e s a ni ta ri del
ca nti ere; Rea l i zza zi one di ba rri era i n l egno
per l a mes s a i n s i curezza di l i nee el ettri che;
Pos a di reci nzi oni e ca ncel l a te; Ins ta l l a zi one
di pens i l i na ; Smobi l i zzo del ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Rea l i zza zi one di s cherma tura di
ca nti ere
a nti rumore
e
a nti pol vere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di depos i to
provvi s ori e
per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del ca nti ere; Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri
del ca nti ere ; Rea l i zza zi one di i mpi a nto
el ettri co del ca nti ere; Rea l i zza zi one di
i mpi a nto
i dri co
dei
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i e s a ni ta ri del ca nti ere;
Rea l i zza zi one di ba rri era i n l egno per l a
mes s a i n s i curezza di l i nee el ettri che; Pos a di
reci nzi oni e ca ncel l a te; Smobi l i zzo del
ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e
degl i a cces s i a l ca nti ere; Rea l i zza zi one di
s cherma tura di ca nti ere a nti rumore e
a nti pol vere; Al l es ti mento di depos i ti , zone
per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i
i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di
depos i to
provvi s ori e
per
ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Rea l i zza zi one di ba rri era i n l egno per l a
mes s a i n s i curezza di l i nee el ettri che; Pos a di
reci nzi oni e ca ncel l a te; Smobi l i zzo del
ca nti ere.

MACCHINA
Autobetoni era

Autoca rro con ces tel l o

Lavorazioni
Getto i n ca l ces truzzo per l e s trutture i n
fonda zi one; Getto i n ca l ces truzzo per
s ottos ervi zi i n c.a ..
Pos a i n opera di tuba zi oni i n pvc per l a mes s a
i n s i curezza di l i nee el ettri che a eree;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Smobi l i zzo del
ca nti ere; Smobi l i zzo del ca nti ere; Smobi l i zzo
del ca nti ere; Rea l i zza zi one di i mpi a nto
s ol a re fotovol ta i co; Smobi l i zzo del ca nti ere;
Pos a i n opera di tuba zi oni i n pvc per l a mes s a
i n s i curezza di l i nee el ettri che a eree;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Pos a i n opera di
tuba zi oni i n pvc per l a mes s a i n s i curezza di
l i nee el ettri che a eree; Pos a i n opera di
tuba zi oni i n pvc per l a mes s a i n s i curezza di
l i nee el ettri che a eree; Smobi l i zzo del
ca nti ere; Pos a i n opera di tuba zi oni i n pvc per
l a mes s a i n s i curezza di l i nee el ettri che
a eree; Pos a i n opera di tuba zi oni i n pvc per l a
mes s a i n s i curezza di l i nee el ettri che a eree;
Pos a i n opera di tuba zi oni i n pvc per l a mes s a
i n s i curezza di l i nee el ettri che a eree; Pos a i n
opera di tuba zi oni i n pvc per l a mes s a i n
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s i curezza di l i nee el ettri che a eree.
Autoca rro con gru

Tra s porto a recupero di l egna e fra s ca me;
Pos a di conduttura el ettri ca ; Pos a di
ca vi dotto; Ins ta l l a zi one
di
pa ra toi e
motori zza te e ri l eva tori di l i vel l i i dri ci e
s a l i ni tà ; Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
a ddetto a l l o s monta ggi o e s os ti tuzi one
pompa
di s ol l eva mento s ommergi bi l e;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
a ddetto a l l o s monta ggi o e s os ti tuzi one
pompa
di s ol l eva mento s ommergi bi l e;
Pozzetti di i s pezi one e opere d'a rte; Pos a di
ca vi dotto; Pos a di conduttura el ettri ca ; Pos a
di conduttura i dri ca ; Ins ta l l a zi one di
pens i l i na ; Protezi one del l e pa reti di s ca vo
con bl i nda ggi ; Ins ta l l a zi one di di s s ua s ore di
tra ffi co; Pos a di conduttura i dri ca i n ma teri e
pl a s ti che; Ins ta l l a zi one va s ca di ra ccol ta
a cque per i rri ga zi one; Tra s porto a recupero di
l egna e fra s ca me; Ins ta l l a zi one va s ca di
ra ccol ta a cque per i rri ga zi one; Mes s a a
di mora di pi a nte; Pos a di pa nchi ne, ces ti ni ,
fonta nel l e e fi ori ere; Pos a di conduttura
el ettri ca ; Pos a di conduttura i dri ca ; Pos a di
ca vi dotto; Pozzetti di i s pezi one e opere d'a rte;
Pos a di conduttura i dri ca i n ma teri e
pl a s ti che; Pos a di orga ni di i ntercetta zi one e
regol a zi one; Ins ta l l a zi one di di s s ua s ore di
tra ffi co; Tra s porto a recupero di l egna e
fra s ca me; Ins ta l l a zi one va s ca di ra ccol ta
a cque per i rri ga zi one; Mes s a a di mora di
pi a nte;
Ins ta l l a zi one
di
di s s ua s ore
s egna pa s s o; Pos a di reci nzi oni e ca ncel l a te;
Pos a di pa nchi ne, ces ti ni , fonta nel l e e
fi ori ere; Ins ta l l a zi one di pens i l i na ; Pos a di
conduttura el ettri ca ; Pos a di conduttura
i dri ca ; Pos a di ca vi dotto; Pozzetti di i s pezi one
e opere d'a rte; Pos a di conduttura i dri ca i n
ma teri e pl a s ti che; Pos a di orga ni di
i ntercetta zi one e regol a zi one; Pos a di
pa nchi ne, ces ti ni , fonta nel l e e fi ori ere;
Ins ta l l a zi one di pens i l i na ; Tra s porto a
recupero di l egna e fra s ca me; Ins ta l l a zi one
va s ca di ra ccol ta a cque per i rri ga zi one; Mes s a
a di mora di pi a nte; Ins ta l l a zi one di
di s s ua s ore s egna pa s s o; Pos a di pa nchi ne,
ces ti ni , fonta nel l e e fi ori ere; Ins ta l l a zi one di
pens i l i na ; Pos a di conduttura el ettri ca ; Pos a
di conduttura i dri ca ; Pos a di conduttura
fogna ri a ; Pos a di ca vi dotto; Pozzetti di
i s pezi one e opere d'a rte; Pos a di conduttura
i dri ca i n ma teri e pl a s ti che; Pos a di orga ni di
i ntercetta zi one e regol a zi one; Ins ta l l a zi one
di di s s ua s ore di tra ffi co; Tra s porto a recupero
di l egna e fra s ca me; Ins ta l l a zi one va s ca di
ra ccol ta a cque per i rri ga zi one; Mes s a a
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di mora di pi a nte; Ins ta l l a zi one di di s s ua s ore
s egna pa s s o; Pos a di reci nzi oni e ca ncel l a te;
Pos a di pa nchi ne, ces ti ni , fonta nel l e e
fi ori ere; Ins ta l l a zi one di pens i l i na ; Pos a di
conduttura el ettri ca ; Pos a di conduttura
i dri ca ; Pozzetti di i s pezi one e opere d'a rte;
Pos a di conduttura i dri ca i n ma teri e
pl a s ti che; Pos a di orga ni di i ntercetta zi one e
regol a zi one; Tra s porto a recupero di l egna e
fra s ca me; Ins ta l l a zi one va s ca di ra ccol ta
a cque per i rri ga zi one; Mes s a a di mora di
pi a nte;
Ins ta l l a zi one
di
di s s ua s ore
s egna pa s s o; Pos a di reci nzi oni e ca ncel l a te;
Pos a di pa nchi ne, ces ti ni , fonta nel l e e
fi ori ere; Pos a di conduttura el ettri ca ; Pos a di
conduttura i dri ca ; Pos a di ca vi dotto; Pozzetti
di i s pezi one e opere d'a rte; Pos a di
conduttura i dri ca i n ma teri e pl a s ti che; Pos a
di orga ni di i ntercetta zi one e regol a zi one;
Tra s porto a recupero di l egna e fra s ca me;
Ins ta l l a zi one va s ca di ra ccol ta a cque per
i rri ga zi one; Mes s a a di mora di pi a nte;
Ins ta l l a zi one di di s s ua s ore s egna pa s s o; Pos a
di reci nzi oni e ca ncel l a te; Pos a di pa nchi ne,
ces ti ni , fonta nel l e e fi ori ere; Pos a di
conduttura el ettri ca ; Pos a di conduttura
i dri ca ; Pos a di ca vi dotto; Pozzetti di i s pezi one
e opere d'a rte; Pos a di conduttura i dri ca i n
ma teri e pl a s ti che; Pos a di orga ni di
i ntercetta zi one e regol a zi one.
Autoca rro

Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Sca vo di pul i zi a genera l e
del l 'a rea del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
vi a bi l i tà di ca nti ere; Rea l i zza zi one di
s cherma tura di ca nti ere a nti rumore e
a nti pol vere; Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri
del ca nti ere ; Al l es ti mento di s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di depos i to
provvi s ori e
per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Infi s s i one di pa l etti i n l egno e ta vol e a l
pi ede di s ponda del ca na l e; Mes s a a di mora
di ta l ee e pi a nti ne; Smobi l i zzo del ca nti ere;
Al l es ti mento di ca nti ere tempora neo s u
s tra da ; Sca vo a s ezi one obbl i ga ta ; Sca vo a
s ezi one ri s tretta i n terreni i ncoerenti ; Sca vo a
s ezi one ri s tretta i n terreni coerenti ; Ri nfi a nco
con
s a bbi a
es egui to
a
ma cchi na ;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a vi a bi l i tà di
ca nti ere; Monta ggi o del ponteggi o meta l l i co
fi s s o; Ri mozi one di i mpi a nti ; Ri mozi one di
pa vi mento i n cera mi ca ; Ri mozi one di
ma s s etto; Ri mozi one di s erra menti es terni ;
Smonta ggi o del ponteggi o meta l l i co fi s s o;
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Monta ggi o di ca bi na prefa bri ca ta i con
pa nnel l i prefa bbri ca ti i n c.a .; Rea l i zza zi one
del l a reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Pos a di ma s s i a l pi ede del l 'opera ; Mes s a a
di mora di ta l ee e pi a nti ne; Cos truzi one di
protezi one a rgi ni con s ponde e pa l i i n l egno;
Mes s a a di mora di ta l ee e pi a nti ne;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Rea l i zza zi one di s cherma tura di ca nti ere
a nti rumore e a nti pol vere; Al l es ti mento di
ca nti ere tempora neo s u s tra da ; Al l es ti mento
di depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei
ma teri a l i
e
per gl i
i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del ca nti ere; Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri
del ca nti ere ; Ri s ezi ona mento del profi l o del
terreno; Mes s a a di mora di ta l ee e pi a nti ne;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a vi a bi l i tà di ca nti ere;
Monta ggi o del ponteggi o meta l l i co fi s s o;
Ri mozi one di i mpi a nti ; Ri mozi one di
s erra menti es terni ; Ri mozi one di pa vi mento
i n cera mi ca ; Ri mozi one di ma s s etto;
Smonta ggi o del ponteggi o meta l l i co fi s s o;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Sca vo a s ezi one obbl i ga ta ; Sca vo
a s ezi one obbl i ga ta i n terreni i ncoerenti ;
Sca vo a s ezi one obbl i ga ta i n terreni coerenti ;
Sca vo a s ezi one ri s tretta ; Sca vo a s ezi one
ri s tretta i n terreni i ncoerenti ; Ri nfi a nco con
s a bbi a es egui to a ma cchi na ; Monta ggi o del
ponteggi o meta l l i co fi s s o; Rea l i zza zi one
del l a reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Sca vo a s ezi one ri s tretta ; Pos a di ma s s i a l
pi ede del l 'opera ; Mes s a a di mora di ta l ee e
pi a nti ne; Infi s s i one di pa l etti i n l egno e
ta vol e a l pi ede di s ponda del ca na l e;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Rea l i zza zi one di s cherma tura di ca nti ere
a nti rumore e a nti pol vere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere; Scoti co
di terreno vegeta l e da l l 'a rea di ca nti ere;
Rea l i zza zi one di s cherma tura di ca nti ere
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a nti rumore e a nti pol vere; Rea l i zza zi one di
reci nzi one per l a tutel a del l e fa s ce ri pa ri a l i ;
Al l es ti mento di ca nti ere tempora neo s u
s tra da ; Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Sca vo a s ezi one ri s tretta ; Sca vo a s ezi one
ri s tretta i n terreni i ncoerenti ; Sca vo a s ezi one
obbl i ga ta i n terreni coerenti ; Ins ta l l a zi one
a ppa recchi a ture e ma cchi na ri per i mpi a nto di
depura zi one; Ri nfi a nco con s a bbi a es egui to a
ma cchi na ; Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e
degl i a cces s i a l ca nti ere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Pos a di ma s s i a l pi ede del l 'opera ; Smobi l i zzo
del ca nti ere; Sca vo di pul i zi a genera l e
del l 'a rea del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
reci nzi one e degl i a cces s i a l ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a vi a bi l i tà di ca nti ere;
Scoti co di terreno vegeta l e da l l 'a rea di
ca nti ere; Rea l i zza zi one di s cherma tura di
ca nti ere
a nti rumore
e
a nti pol vere;
Rea l i zza zi one di reci nzi one per l a tutel a
del l e fa s ce ri pa ri a l i ; Al l es ti mento di depos i ti ,
zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i
i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di
depos i to
provvi s ori e
per
ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Sca vo di pul i zi a
genera l e
del l 'a rea
del
ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a vi a bi l i tà di
ca nti ere; Scoti co di terreno vegeta l e da l l 'a rea
di ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di depos i to
provvi s ori e
per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del ca nti ere; Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri
del ca nti ere ; Smobi l i zzo del ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone per
l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Pos a di ma s s i a l pi ede del l 'opera ; Smobi l i zzo
del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e
degl i a cces s i a l ca nti ere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Pos a di ma s s i a l pi ede del l 'opera ; Mes s a a
di mora di ta l ee e pi a nti ne; Infi s s i one di
pa l etti i n l egno e ta vol e a l pi ede di s ponda
del ca na l e; Mes s a a di mora di ta l ee e
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pi a nti ne; Smobi l i zzo del ca nti ere; Sca vo di
pul i zi a genera l e del l 'a rea del ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a vi a bi l i tà di
ca nti ere; Scoti co di terreno vegeta l e da l l 'a rea
di ca nti ere; Rea l i zza zi one di s cherma tura di
ca nti ere
a nti rumore
e
a nti pol vere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di depos i to
provvi s ori e
per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del ca nti ere; Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri
del ca nti ere ; Smobi l i zzo del ca nti ere; Sca vo
di pul i zi a genera l e del l 'a rea del ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a vi a bi l i tà di
ca nti ere; Scoti co di terreno vegeta l e da l l 'a rea
di ca nti ere; Rea l i zza zi one di s cherma tura di
ca nti ere
a nti rumore
e
a nti pol vere;
Rea l i zza zi one di reci nzi one per l a tutel a
del l e fa s ce ri pa ri a l i ; Al l es ti mento di depos i ti ,
zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i
i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di
depos i to
provvi s ori e
per
ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Sca vo di pul i zi a
genera l e
del l 'a rea
del
ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a vi a bi l i tà di
ca nti ere; Scoti co di terreno vegeta l e da l l 'a rea
di ca nti ere; Rea l i zza zi one di s cherma tura di
ca nti ere
a nti rumore
e
a nti pol vere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di depos i to
provvi s ori e
per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del ca nti ere; Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri
del ca nti ere ; Smobi l i zzo del ca nti ere; Sca vo
di pul i zi a genera l e del l 'a rea del ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a reci nzi one e degl i a cces s i
a l ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a vi a bi l i tà di
ca nti ere; Scoti co di terreno vegeta l e da l l 'a rea
di ca nti ere; Rea l i zza zi one di s cherma tura di
ca nti ere
a nti rumore
e
a nti pol vere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di depos i to
provvi s ori e
per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del ca nti ere; Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri
del ca nti ere ; Smobi l i zzo del ca nti ere.
Autogru

Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del ca nti ere; Al l es ti mento di depos i ti , zone
per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i
i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di a ree di
depos i to
provvi s ori e
per
ma teri a l i
recupera bi l i ;
Smobi l i zzo
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
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fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Monta ggi o di ca bi na
prefa bri ca ta i con pa nnel l i prefa bbri ca ti i n
c.a .; Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del
ca nti ere ; Monta ggi o di s trutture ori zzonta l i i n
a cci a i o, ors ogri l ; Smobi l i zzo del ca nti ere;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; La vora zi one e pos a
ferri di a rma tura per s ottos ervi zi i n c.a .;
Al l es ti mento di depos i ti , zone per l o
s tocca ggi o dei ma teri a l i e per gl i i mpi a nti
fi s s i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Ins ta l l a zi one a ppa recchi a ture e ma cchi na ri
per i mpi a nto di depura zi one; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di a ree
di depos i to provvi s ori e per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di a ree
di depos i to provvi s ori e per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
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Getto i n ca l ces truzzo per l e s trutture i n
fonda zi one; Getto i n ca l ces truzzo per
s ottos ervi zi i n c.a ..

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Infi s s i one di pa l etti i n l egno e ta vol e a l
pi ede di s ponda del ca na l e; Ins ta l l a zi one di
pa ra toi e motori zza te e ri l eva tori di l i vel l i
i dri ci e s a l i ni tà ; Protezi one del l e pa reti di
s ca vo; Infi s s i one di pa l etti i n l egno e ta vol e
a l pi ede di s ponda del ca na l e; Infi s s i one di
pa l etti i n l egno e ta vol e a l pi ede di s ponda
del ca na l e.

110.0

965-(IEC-99)-RPO-01

Rea l i zza zi one
di
ga bbi ona te
i n rete
meta l l i ca ; Ri nterro di s ca vo es egui to a
ma cchi na ; Forma zi one di percors i pedona l i i n
ca l ces truzzo gri gl i a to; Rea l i zza zi one di
ga bbi ona te i n rete meta l l i ca ; Ri nterro di
s ca vo es egui to a ma cchi na .

103.0

940-(IEC-72)-RPO-01

Sca vo di s ol co a l pi ede del l 'opera es egui to a
ma cchi na ; Ri nca l zo di terreno a monte
del l 'opera es egui to con ma cchi na ; Sca vo di
s ol co a l pi ede del l 'opera es egui to a
ma cchi na ; Ri nca l zo di terreno a monte
del l 'opera es egui to con ma cchi na ; Sca vo di
s ol co a l pi ede del l 'opera es egui to a
ma cchi na ; Ri nca l zo di terreno a monte
del l 'opera es egui to con ma cchi na ; Sca vo di
s ol co a l pi ede del l 'opera es egui to a
ma cchi na ; Ri nca l zo di terreno a monte
del l 'opera es egui to con ma cchi na .

104.0

950-(IEC-16)-RPO-01

101.0

917-(IEC-31)-RPO-01

Lavorazioni
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di a ree
di depos i to provvi s ori e per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di a ree
di depos i to provvi s ori e per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di a ree
di depos i to provvi s ori e per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere; Al l es ti mento di
depos i ti , zone per l o s tocca ggi o dei ma teri a l i
e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di a ree
di depos i to provvi s ori e per ma teri a l i
recupera bi l i ;
Al l es ti mento
di
s ervi zi
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i
del
ca nti ere;
Al l es ti mento di s ervi zi s a ni ta ri del ca nti ere ;
Smobi l i zzo del ca nti ere.

Autopompa per cl s

Ba tti pa l o

Dumper

Es ca va te a nfi bi o

Es ca va tore mi ni

Ins ta l l a zi one di i mpi a nto a utoma ti co di
i rri ga zi one
i nterra to;
Ins ta l l a zi one
di
i mpi a nto a utoma ti co di i rri ga zi one i nterra to;
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104.0

950-(IEC-16)-RPO-01

104.0

936-(IEC-53)-RPO-01

Mes s a a di mora di pi a nte; Ins ta l l a zi one di
i mpi a nto a utoma ti co di i rri ga zi one i nterra to;
Mes s a a di mora di pi a nte; Ins ta l l a zi one di
i mpi a nto a utoma ti co di i rri ga zi one i nterra to;
Mes s a a di mora di pi a nte; Ins ta l l a zi one di
i mpi a nto a utoma ti co di i rri ga zi one i nterra to;
Mes s a a di mora di pi a nte; Ins ta l l a zi one di
i mpi a nto a utoma ti co di i rri ga zi one i nterra to;
Mes s a a di mora di pi a nte; Ins ta l l a zi one di
i mpi a nto a utoma ti co di i rri ga zi one i nterra to;
Mes s a a di mora di pi a nte.
Es ca va tore

Pa l a mecca ni ca (mi ni pa l a )

Pul i zi a genera l e del l 'a rea e ri s a goma tura
ca na l e ; Sca vo di s ol co a l pi ede del l 'opera
es egui to a ma cchi na ; Ri nca l zo di terreno a
monte del l 'opera es egui to con ma cchi na ;
Sca vo a s ezi one obbl i ga ta ; Sca vo a s ezi one
ri s tretta i n terreni i ncoerenti ; Sca vo a s ezi one
ri s tretta i n terreni coerenti ; Sca vo di s ol co a l
pi ede
del l 'opera es egui to con mezzi
mecca ni ci ; Ri nca l zo del terreno a monte
del l 'opera , es egui to con mezzi mecca ni ci ;
Ri nca l zo di terreno a monte del l 'opera
es egui to con ma cchi na ; Ri s ezi ona mento del
profi l o del terreno; Ri nca l zo del terreno a
monte del l 'opera , es egui to con mezzi
mecca ni ci ; Sca vo a s ezi one obbl i ga ta ; Sca vo a
s ezi one obbl i ga ta i n terreni i ncoerenti ; Sca vo
a s ezi one obbl i ga ta i n terreni coerenti ; Sca vo
a s ezi one ri s tretta ; Sca vo a s ezi one ri s tretta
i n terreni i ncoerenti ; Sca vo a s ezi one ri s tretta ;
Sca vo di s ol co a l pi ede del l 'opera es egui to
con mezzi mecca ni ci ; Ri nca l zo del terreno a
monte del l 'opera , es egui to con mezzi
mecca ni ci ; Sca vo di s ol co a l pi ede del l 'opera
es egui to a ma cchi na ; Ri nca l zo di terreno a
monte del l 'opera es egui to con ma cchi na ;
Sca vo di s ol co a l pi ede del l 'opera es egui to
con mezzi mecca ni ci ; Ri nca l zo del terreno a
monte del l 'opera , es egui to con mezzi
mecca ni ci ; Sca vo a s ezi one ri s tretta ; Sca vo a
s ezi one ri s tretta i n terreni i ncoerenti ; Sca vo a
s ezi one obbl i ga ta i n terreni coerenti ; Sca vo di
s ol co a l pi ede del l 'opera es egui to con mezzi
mecca ni ci ; Ri nca l zo del terreno a monte
del l 'opera , es egui to con mezzi mecca ni ci ;
Sca vo di s ol co a l pi ede del l 'opera es egui to
con mezzi mecca ni ci ; Ri nca l zo del terreno a
monte del l 'opera , es egui to con mezzi
mecca ni ci ; Sca vo di s ol co a l pi ede del l 'opera
es egui to con mezzi mecca ni ci ; Ri nca l zo del
terreno a monte del l 'opera , es egui to con
mezzi mecca ni ci ; Sca vo di s ol co a l pi ede
del l 'opera es egui to a ma cchi na ; Ri nca l zo di
terreno a monte del l 'opera es egui to con
ma cchi na .
Al l es ti mento di a ree di depos i to provvi s ori e
per ma teri a l i recupera bi l i ; Ins ta l l a zi one
va s ca di ra ccol ta a cque per i rri ga zi one;
Al l es ti mento di a ree di depos i to provvi s ori e
per ma teri a l i recupera bi l i ; Ins ta l l a zi one
va s ca di ra ccol ta a cque per i rri ga zi one;
Al l es ti mento di a ree di depos i to provvi s ori e
per ma teri a l i recupera bi l i ; Ins ta l l a zi one
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104.0

936-(IEC-53)-RPO-01

va s ca di ra ccol ta a cque per i rri ga zi one;
Al l es ti mento di a ree di depos i to provvi s ori e
per ma teri a l i recupera bi l i ; Ins ta l l a zi one
va s ca di ra ccol ta a cque per i rri ga zi one;
Al l es ti mento di a ree di depos i to provvi s ori e
per ma teri a l i recupera bi l i ; Ins ta l l a zi one
va s ca di ra ccol ta a cque per i rri ga zi one;
Al l es ti mento di a ree di depos i to provvi s ori e
per ma teri a l i recupera bi l i ; Ins ta l l a zi one
va s ca di ra ccol ta a cque per i rri ga zi one;
Al l es ti mento di a ree di depos i to provvi s ori e
per ma teri a l i recupera bi l i ; Ins ta l l a zi one
va s ca di ra ccol ta a cque per i rri ga zi one.
Pa l a mecca ni ca

Sca vo di pul i zi a genera l e del l 'a rea del
ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a vi a bi l i tà di
ca nti ere; Forma zi one di ri l eva to fi a nchi s u
pa rti di a rgi ne di s omogeneo ; Sca vo a s ezi one
obbl i ga ta ; Sca vo a s ezi one ri s tretta i n terreni
i ncoerenti ; Sca vo a s ezi one ri s tretta i n terreni
coerenti ; Forma zi one di ri l eva to fi a nchi s u
pa rti di a rgi ne di s omogeneo ; Sca vo a s ezi one
obbl i ga ta ; Sca vo a s ezi one obbl i ga ta i n
terreni i ncoerenti ; Sca vo a s ezi one obbl i ga ta
i n terreni coerenti ; Sca vo a s ezi one ri s tretta ;
Sca vo a s ezi one ri s tretta i n terreni i ncoerenti ;
Ri nterro di s ca vo es egui to a ma cchi na ;
Forma zi one di percors i pedona l i i n mi s to
gra nul a re; Sca vo a s ezi one ri s tretta ; Ri nterro
di s ca vo es egui to a ma cchi na ; Scoti co di
terreno vegeta l e da l l 'a rea di ca nti ere;
Forma zi one di ri l eva to s tra da l e; Forma zi one
di percors i pedona l i i n mi s to gra nul a re; Sca vo
a s ezi one ri s tretta ; Sca vo a s ezi one ri s tretta
i n terreni i ncoerenti ; Sca vo a s ezi one
obbl i ga ta i n terreni coerenti ; Sca vo di pul i zi a
genera l e
del l 'a rea
del
ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a vi a bi l i tà di ca nti ere;
Scoti co di terreno vegeta l e da l l 'a rea di
ca nti ere; Forma zi one di ri l eva to s tra da l e;
Forma zi one di percors i pedona l i i n mi s to
gra nul a re; Sca vo di pul i zi a genera l e del l 'a rea
del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a vi a bi l i tà di
ca nti ere; Scoti co di terreno vegeta l e da l l 'a rea
di ca nti ere; Forma zi one di percors i pedona l i
i n mi s to gra nul a re; Sca vo di pul i zi a genera l e
del l 'a rea del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
vi a bi l i tà di ca nti ere; Scoti co di terreno
vegeta l e da l l 'a rea di ca nti ere; Forma zi one di
percors i pedona l i i n mi s to gra nul a re;
Forma zi one di ri l eva to s tra da l e; Forma zi one
di percors i pedona l i i n mi s to gra nul a re; Sca vo
di pul i zi a genera l e del l 'a rea del ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a vi a bi l i tà di ca nti ere;
Scoti co di terreno vegeta l e da l l 'a rea di
ca nti ere; Forma zi one di percors i pedona l i i n
mi s to gra nul a re; Sca vo di pul i zi a genera l e
del l 'a rea del ca nti ere; Rea l i zza zi one del l a
vi a bi l i tà di ca nti ere; Scoti co di terreno
vegeta l e da l l 'a rea di ca nti ere; Forma zi one di
percors i pedona l i i n mi s to gra nul a re; Sca vo di
pul i zi a genera l e del l 'a rea del ca nti ere;
Rea l i zza zi one del l a vi a bi l i tà di ca nti ere;
Scoti co di terreno vegeta l e da l l 'a rea di
ca nti ere; Forma zi one di percors i pedona l i i n
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Forma zi one di ri l eva to fi a nchi s u pa rti di
a rgi ne di s omogeneo ; Forma zi one di ri l eva to
fi a nchi s u pa rti di a rgi ne di s omogeneo ;
Forma zi one di percors i pedona l i i n mi s to
gra nul a re; Forma zi one di ri l eva to s tra da l e;
Forma zi one di percors i pedona l i i n mi s to
gra nul a re; Forma zi one di ri l eva to s tra da l e;
Forma zi one di percors i pedona l i i n mi s to
gra nul a re; Forma zi one di percors i pedona l i i n
mi s to gra nul a re; Forma zi one di percors i
pedona l i i n mi s to gra nul a re; Forma zi one di
ri l eva to s tra da l e; Forma zi one di percors i
pedona l i i n mi s to gra nul a re; Forma zi one di
percors i pedona l i i n mi s to gra nul a re;
Forma zi one di percors i pedona l i i n mi s to
gra nul a re; Forma zi one di percors i pedona l i i n
mi s to gra nul a re.

109.0

976-(IEC-69)-RPO-01

Ri nfi a nco con s a bbi a es egui to a ma cchi na ;
Ri nfi a nco con s a bbi a es egui to a ma cchi na ;
Ri nfi a nco con s a bbi a es egui to a ma cchi na .

80.9

MACCHINA

Lavorazioni
mi s to gra nul a re.

Rul l o compres s ore

Terna
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COORDINAMENTO GENERALE DEL PSC
In questo raggruppamento andranno considerate le misure di coordinamento relative al Coordinamento delle
Lavorazioni e Fasi, al Coordinamento dell'utilizzo delle parti comuni, al Coordinamento, ovvero la cooperazione fra
le imprese e il Coordinamento delle situazioni di emergenza.
Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi.
Indicare le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in
riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1, 2.3.2 e 2.3.3 dell'Allegato XV del D.Lgs.
81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. e)]
Coordinamento utilizzo parti comuni.
Indicare le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e/o lavoratori autonomi, di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva di cui ai punti 2.3.4 e 2.3.5
dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. f)]
Modalità di cooperazione fra le imprese.
Indicare le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione,
fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. g)]
Organizzazione delle emergenze.
Indicare l'organizzazione prevista per il servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel
caso in cui il servizio di gestione delle emergenze é di tipo comune, nonché nel caso di cui all'articolo 104, comma 4,
del D.Lgs. 81/2008.
[D.Lgs. 81/2008, Allegato XV, punto 2.1.2, lett. h)]
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COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI
1) Interferenza nel periodo dal 09/09/2019 al 10/09/2019 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
- Montaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 09/09/2019 al 10/09/2019 per 2 giorni lavorativi, e dal
09/09/2019 al 12/09/2019 per 4 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 09/09/2019 al 10/09/2019 per 2 giorni
lavorativi.
Coordinamento:
a ) Le a tti vi tà i nterferenti s a ra nno opportuna mente di s ta nzi a te s pa zi a l mente.
b) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
c) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
d) Dura nte i l tra s porto di ma teri a l e s fus o a d el eva ta pol veros i tà è neces s a ri o provvedere a d i numi di re i ma teri a l i
s tes s i per l i mi ta re l a forma zi one di pol veri .
e) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
f) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)
g) Le opera zi oni di s ol l eva mento e/o di tra s porto di ca ri chi devono a vveni re evi ta ndo i l pa s s a ggi o dei ca ri chi s os pes i
a l di s opra di pos ta zi oni di l a voro.
h) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere opportuna mente del i mi ta ta .
i ) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)
j) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.
k) Uti l i zzo di otoprotettori (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi:
a ) Rumore
Prob: IMPROBABILE
b) Ina l a zi one pol veri , fi bre
Prob: IMPROBABILE
c) Rumore
Prob: IMPROBABILE
d) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: POCO PROBABILE
e) Ina l a zi one pol veri , fi bre
Prob: IMPROBABILE
f) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Prob: IMPROBABILE
g) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: POCO PROBABILE
h) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Prob: IMPROBABILE
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a ) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: POCO PROBABILE
GRAVISSIMO
b) Ina l a zi one pol veri , fi bre
Prob: IMPROBABILE
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno:
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE

2) Interferenza nel periodo dal 09/09/2019 al 09/09/2019 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Esecuzione di tracce eseguite a mano
- Rimozione di impianti

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 09/09/2019 al 11/09/2019 per 3 giorni lavorativi, e dal
09/09/2019 al 09/09/2019 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 09/09/2019 al 09/09/2019 per 1 giorno
lavorativo.
Coordinamento:
a ) Le a tti vi tà i nterferenti s a ra nno opportuna mente di s ta nzi a te s pa zi a l mente.
b) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
c) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
d) Dura nte i l tra s porto di ma teri a l e s fus o a d el eva ta pol veros i tà è neces s a ri o provvedere a d i numi di re i ma teri a l i
s tes s i per l i mi ta re l a forma zi one di pol veri .
e) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
f) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)
g) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere opportuna mente del i mi ta ta .
h) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)
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i ) Nel l e a tti vi tà di demol i zi one l a di ffus i one di pol veri e fi bre deve es s ere ri dotta a l mi ni mo i rrora ndo
peri odi ca mente l e s uperfi ci da demol i re.
j) Nel l e a tti vi tà di demol i zi one qua ndo l a qua nti tà di pol veri e fi bre pres enti s uperi i l i mi ti tol l era ti devono es s ere
forni ti ed uti l i zza ti i ndumenti di l a voro e di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
k) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.
l ) Uti l i zzo di otoprotettori (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Nes s uno>
Rimozione di impianti:
a ) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
GRAVISSIMO
b) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
GRAVISSIMO
c) Ina l a zi one pol veri , fi bre
d) Rumore
e) Ina l a zi one pol veri , fi bre
f) Rumore
g) Rumore per "Opera i o comune pol i va l ente (demol i zi oni )"
h) Ina l a zi one pol veri , fi bre
i ) Inves ti mento, ri ba l ta mento

Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE

3) Interferenza nel periodo dal 09/09/2019 al 09/09/2019 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 09/09/2019 al 12/09/2019 per 4 giorni lavorativi, e dal
09/09/2019 al 09/09/2019 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 09/09/2019 al 09/09/2019 per 1 giorno
lavorativo.
Coordinamento:
a ) Le a tti vi tà i nterferenti s a ra nno opportuna mente di s ta nzi a te s pa zi a l mente.
b) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
c) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
d) Dura nte i l tra s porto di ma teri a l e s fus o a d el eva ta pol veros i tà è neces s a ri o provvedere a d i numi di re i ma teri a l i
s tes s i per l i mi ta re l a forma zi one di pol veri .
e) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
f) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)
g) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere opportuna mente del i mi ta ta .
h) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)
i ) Nel l e a tti vi tà di demol i zi one l a di ffus i one di pol veri e fi bre deve es s ere ri dotta a l mi ni mo i rrora ndo
peri odi ca mente l e s uperfi ci da demol i re.
j) Nel l e a tti vi tà di demol i zi one qua ndo l a qua nti tà di pol veri e fi bre pres enti s uperi i l i mi ti tol l era ti devono es s ere
forni ti ed uti l i zza ti i ndumenti di l a voro e di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
k) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.
l ) Uti l i zzo di otoprotettori (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a ) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
GRAVISSIMO
b) Ina l a zi one pol veri , fi bre
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici:
a ) Ina l a zi one pol veri , fi bre
b) Rumore
c) Rumore
d) Rumore per "Opera i o comune pol i va l ente (demol i zi oni )"

Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: PROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE

4) Interferenza nel periodo dal 08/10/2019 al 09/10/2019 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Ripresa di intonaci interni
- Posa di conduttura elettrica
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Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 08/10/2019 al 09/10/2019 per 2 giorni lavorativi, e dal
07/10/2019 al 23/10/2019 per 13 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 08/10/2019 al 09/10/2019 per 2 giorni
lavorativi.
Coordinamento:
a ) Le a tti vi tà i nterferenti s a ra nno opportuna mente di s ta nzi a te s pa zi a l mente.
b) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere opportuna mente del i mi ta ta .
c) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)
d) Le pos ta zi oni di l a voro fi s s e devono es s ere protette da un s ol i do i mpa l ca to s ovra s ta nte, a d a l tezza non ma ggi ore
di 3 metri da terra , a protezi one contro l a ca duta di ma teri a l i .
e) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.
f) Uti l i zzo di otoprotettori (DPI da a dotta re)
g) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
h) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
i ) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Ripresa di intonaci interni:
a ) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
GRAVISSIMO
b) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
c) Ina l a zi one pol veri , fi bre
d) Rumore
Posa di conduttura elettrica:
a ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
b) Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni
SIGNIFICATIVO

Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno:

5) Interferenza nel periodo dal 08/10/2019 al 08/10/2019 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di motorizzazione paratoie

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 08/10/2019 al 11/10/2019 per 4 giorni lavorativi, e dal
26/09/2019 al 08/10/2019 per 9 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 08/10/2019 al 08/10/2019 per 1 giorno
lavorativo.
Coordinamento:
a ) Le a tti vi tà i nterferenti s a ra nno opportuna mente di s ta nzi a te s pa zi a l mente.
b) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
c) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
d) Dura nte i l tra s porto di ma teri a l e s fus o a d el eva ta pol veros i tà è neces s a ri o provvedere a d i numi di re i ma teri a l i
s tes s i per l i mi ta re l a forma zi one di pol veri .
e) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
f) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)
g) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere opportuna mente del i mi ta ta .
h) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a ) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
GRAVISSIMO
b) Ina l a zi one pol veri , fi bre
Prob: IMPROBABILE
Ent. da nno: LIEVE
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Prob: IMPROBABILE
Ent. da nno: GRAVE
Installazione di sistema di telecontrollo dell'impianto di motorizzazione paratoie: <Nes s uno>

6) Interferenza nel periodo dal 08/10/2019 al 09/10/2019 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Ripresa di intonaci interni
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 08/10/2019 al 09/10/2019 per 2 giorni lavorativi, e dal
08/10/2019 al 11/10/2019 per 4 giorni lavorativi.
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Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 08/10/2019 al 09/10/2019 per 2 giorni
lavorativi.
Coordinamento:
a ) Le a tti vi tà i nterferenti s a ra nno opportuna mente di s ta nzi a te s pa zi a l mente.
b) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere opportuna mente del i mi ta ta .
c) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)
d) Le pos ta zi oni di l a voro fi s s e devono es s ere protette da un s ol i do i mpa l ca to s ovra s ta nte, a d a l tezza non ma ggi ore
di 3 metri da terra , a protezi one contro l a ca duta di ma teri a l i .
e) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.
f) Uti l i zzo di otoprotettori (DPI da a dotta re)
g) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
h) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
i ) Dura nte i l tra s porto di ma teri a l e s fus o a d el eva ta pol veros i tà è neces s a ri o provvedere a d i numi di re i ma teri a l i
s tes s i per l i mi ta re l a forma zi one di pol veri .
j) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
k) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Ripresa di intonaci interni:
a ) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
GRAVISSIMO
b) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
c) Ina l a zi one pol veri , fi bre
d) Rumore
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a ) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
GRAVISSIMO
b) Ina l a zi one pol veri , fi bre
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento

Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE

Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE

7) Interferenza nel periodo dal 28/10/2019 al 08/11/2019 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
- addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile
- Rinfianco con sabbia eseguito a macchina

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 28/10/2019 al 08/11/2019 per 9 giorni lavorativi, e dal
18/10/2019 al 13/11/2019 per 18 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/10/2019 al 08/11/2019 per 9 giorni
lavorativi.
Coordinamento:
a ) Le a tti vi tà i nterferenti s a ra nno opportuna mente di s ta nzi a te s pa zi a l mente.
b) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
c) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
d) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
e) In pros s i mi tà del l a zona d'i ntervento è neces s a ri o a l l onta na re preventi va mente tutti i ma teri a l i fa ci l mente
i nfi a mma bi l i ; qua l ora i s uddetti ma teri a l i non pos s ono es s ere a l l onta na ti è neces s a ri o proteggerl i con tel i
protetti vi .
f) In pros s i mi tà del l a zona d'i ntervento deve es s ere tenuto a di s pos i zi one un es ti ntore porta ti l e.
g) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a ra di a zi oni non i oni zza nti .
h) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere s gombra da depos i ti , os ta col i o qua nt'a l tro
pos s a i nterferi re con l e ma novre.
i ) Dura nte i l tra s porto di ma teri a l e s fus o a d el eva ta pol veros i tà è neces s a ri o provvedere a d i numi di re i ma teri a l i
s tes s i per l i mi ta re l a forma zi one di pol veri .
j) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)
k) Nel l e a tti vi tà di s ca vo non devono es s ere es egui ti a l tri l a vori che comporti no l a pres enza di ma nodopera nel l a
zona d'i ntervento dei mezzi d'opera .
l ) Nel l e a tti vi tà di s ca vo l a di ffus i one di pol veri e fi bre deve es s ere ri dotta a l mi ni mo i rrora ndo peri odi ca mente l e
s uperfi ci di s ca vo ed i percors i dei mezzi mecca ni ci .
m) Nel l e a tti vi tà di s ca vo qua ndo l a qua nti tà di pol veri e fi bre pres enti s uperi i l i mi ti tol l era ti devono es s ere forni ti
ed uti l i zza ti i ndumenti di l a voro e di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
n) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.
o) Uti l i zzo di otoprotettori (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
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addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile:
a ) Ina l a zi one fumi , ga s , va pori
Prob: IMPROBABILE
b) Incendi , es pl os i oni
Prob: IMPROBABILE
c) Ra di a zi oni non i oni zza nti
Prob: IMPROBABILE
d) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: IMPROBABILE
e) Rumore per "Opera i o comune (i mpi a nti )"
Prob: PROBABILE
f) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Prob: IMPROBABILE
g) Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni
Prob: IMPROBABILE
SIGNIFICATIVO
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina:
a ) Rumore
Prob: IMPROBABILE
b) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Prob: PROBABILE
GRAVISSIMO
c) Ina l a zi one pol veri , fi bre
Prob: IMPROBABILE
d) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Prob: IMPROBABILE
e) Ina l a zi one pol veri , fi bre
Prob: IMPROBABILE
f) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno:

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno:
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE

8) Interferenza nel periodo dal 28/10/2019 al 08/11/2019 per un totale di 9 giorni lavorativi. Fasi:
- addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile
- Realizzazione di impianto elettrico ì, quadri.

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 28/10/2019 al 08/11/2019 per 9 giorni lavorativi, e dal
15/10/2019 al 04/12/2019 per 36 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 28/10/2019 al 08/11/2019 per 9 giorni
lavorativi.
Coordinamento:
a ) Le a tti vi tà i nterferenti s a ra nno opportuna mente di s ta nzi a te s pa zi a l mente.
b) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
c) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
d) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
e) In pros s i mi tà del l a zona d'i ntervento è neces s a ri o a l l onta na re preventi va mente tutti i ma teri a l i fa ci l mente
i nfi a mma bi l i ; qua l ora i s uddetti ma teri a l i non pos s ono es s ere a l l onta na ti è neces s a ri o proteggerl i con tel i
protetti vi .
f) In pros s i mi tà del l a zona d'i ntervento deve es s ere tenuto a di s pos i zi one un es ti ntore porta ti l e.
g) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a ra di a zi oni non i oni zza nti .
h) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere s gombra da depos i ti , os ta col i o qua nt'a l tro
pos s a i nterferi re con l e ma novre.

Rischi Trasmissibili:
addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile:
a ) Ina l a zi one fumi , ga s , va pori
Prob: IMPROBABILE
b) Incendi , es pl os i oni
Prob: IMPROBABILE
c) Ra di a zi oni non i oni zza nti
Prob: IMPROBABILE
d) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: IMPROBABILE
e) Rumore per "Opera i o comune (i mpi a nti )"
Prob: PROBABILE
f) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Prob: IMPROBABILE
g) Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni
Prob: IMPROBABILE
SIGNIFICATIVO
Realizzazione di impianto elettrico ì, quadri.:
a ) Rumore per "El ettri ci s ta (ci cl o compl eto)"
Prob: PROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno:

Ent. da nno: GRAVE

9) Interferenza nel periodo dal 02/01/2020 al 11/02/2020 per un totale di 15 giorni lavorativi. Fasi:
- Allestimento di cantiere temporaneo su strada
- Risezionamento del profilo del terreno

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 12/12/2019 al 11/02/2020 per 22 giorni lavorativi, e
dal 30/12/2019 al 20/02/2020 per 37 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 02/01/2020 al 09/01/2020 per 5 giorni
lavorativi, dal 20/01/2020 al 24/01/2020 per 5 giorni lavorativi, dal 05/02/2020 al 11/02/2020 per 5 giorni
lavorativi.
Coordinamento:
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a ) Le a tti vi tà i nterferenti s a ra nno opportuna mente di s ta nzi a te s pa zi a l mente.
b) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
c) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
d) Dura nte i l tra s porto di ma teri a l e s fus o a d el eva ta pol veros i tà è neces s a ri o provvedere a d i numi di re i ma teri a l i
s tes s i per l i mi ta re l a forma zi one di pol veri .
e) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
f) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)
g) Nel l e a tti vi tà di s ca vo l a di ffus i one di pol veri e fi bre deve es s ere ri dotta a l mi ni mo i rrora ndo peri odi ca mente l e
s uperfi ci di s ca vo ed i percors i dei mezzi mecca ni ci .
h) Nel l e a tti vi tà di s ca vo qua ndo l a qua nti tà di pol veri e fi bre pres enti s uperi i l i mi ti tol l era ti devono es s ere forni ti
ed uti l i zza ti i ndumenti di l a voro e di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .

Rischi Trasmissibili:
Allestimento di cantiere temporaneo su strada:
a ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
b) Ina l a zi one pol veri , fi bre
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Risezionamento del profilo del terreno:
a ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
GRAVISSIMO
b) Ina l a zi one pol veri , fi bre
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento
d) Ina l a zi one pol veri , fi bre
e) Inves ti mento, ri ba l ta mento

Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno: GRAVE
Prob: IMPROBABILE
Ent. da nno: LIEVE
Prob: IMPROBABILE
Ent. da nno: GRAVE
Prob: PROBABILE

Ent. da nno:

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE

10) Interferenza nel periodo dal 03/02/2020 al 04/02/2020 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro
- Stuccatura di vecchi paramenti in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 03/02/2020 al 04/02/2020 per 2 giorni lavorativi, e dal
27/01/2020 al 21/02/2020 per 20 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 03/02/2020 al 04/02/2020 per 2 giorni
lavorativi.
Coordinamento:
a ) Le a tti vi tà i nterferenti s a ra nno opportuna mente di s ta nzi a te s pa zi a l mente.
b) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere opportuna mente del i mi ta ta .
c) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)
d) Le pos ta zi oni di l a voro fi s s e devono es s ere protette da un s ol i do i mpa l ca to s ovra s ta nte, a d a l tezza non ma ggi ore
di 3 metri da terra , a protezi one contro l a ca duta di ma teri a l i .
e) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.
f) Uti l i zzo di otoprotettori (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro: <Nes s uno>
Stuccatura di vecchi paramenti in pietra:
a ) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
GRAVISSIMO
b) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
GRAVISSIMO
c) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
d) Ina l a zi one pol veri , fi bre
e) Rumore

Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE

11) Interferenza nel periodo dal 13/02/2020 al 14/02/2020 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici esterne
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 10/02/2020 al 17/02/2020 per 6 giorni lavorativi, e dal
13/02/2020 al 14/02/2020 per 2 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13/02/2020 al 14/02/2020 per 2 giorni
lavorativi.
Coordinamento:
a ) Le a tti vi tà i nterferenti s a ra nno opportuna mente di s ta nzi a te s pa zi a l mente.
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b) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere opportuna mente del i mi ta ta .
c) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)
d) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
e) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
f) Dura nte i l tra s porto di ma teri a l e s fus o a d el eva ta pol veros i tà è neces s a ri o provvedere a d i numi di re i ma teri a l i
s tes s i per l i mi ta re l a forma zi one di pol veri .
g) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
h) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Tinteggiatura di superfici esterne:
a ) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
GRAVISSIMO
b) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
GRAVISSIMO
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a ) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
GRAVISSIMO
b) Ina l a zi one pol veri , fi bre
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento

Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:

Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE

12) Interferenza nel periodo dal 13/02/2020 al 14/02/2020 per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi:
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso
- Stuccatura di vecchi paramenti in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 13/02/2020 al 14/02/2020 per 2 giorni lavorativi, e dal
27/01/2020 al 21/02/2020 per 20 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 13/02/2020 al 14/02/2020 per 2 giorni
lavorativi.
Coordinamento:
a ) Le a tti vi tà i nterferenti s a ra nno opportuna mente di s ta nzi a te s pa zi a l mente.
b) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
c) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
d) Dura nte i l tra s porto di ma teri a l e s fus o a d el eva ta pol veros i tà è neces s a ri o provvedere a d i numi di re i ma teri a l i
s tes s i per l i mi ta re l a forma zi one di pol veri .
e) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
f) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)
g) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere opportuna mente del i mi ta ta .
h) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)
i ) Le pos ta zi oni di l a voro fi s s e devono es s ere protette da un s ol i do i mpa l ca to s ovra s ta nte, a d a l tezza non ma ggi ore
di 3 metri da terra , a protezi one contro l a ca duta di ma teri a l i .
j) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.
k) Uti l i zzo di otoprotettori (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Smontaggio del ponteggio metallico fisso:
a ) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
GRAVISSIMO
b) Ina l a zi one pol veri , fi bre
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Stuccatura di vecchi paramenti in pietra:
a ) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
GRAVISSIMO
b) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
GRAVISSIMO
c) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
d) Ina l a zi one pol veri , fi bre
e) Rumore

Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE

Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE

13) Interferenza nel periodo dal 17/02/2020 al 17/02/2020 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
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- Tinteggiatura di superfici esterne
- addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 10/02/2020 al 17/02/2020 per 6 giorni lavorativi, e dal
17/02/2020 al 26/02/2020 per 8 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/02/2020 al 17/02/2020 per 1 giorno
lavorativo.
Coordinamento:
a ) Le a tti vi tà i nterferenti s a ra nno opportuna mente di s ta nzi a te s pa zi a l mente.
b) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere opportuna mente del i mi ta ta .
c) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)
d) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
e) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
f) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
g) In pros s i mi tà del l a zona d'i ntervento è neces s a ri o a l l onta na re preventi va mente tutti i ma teri a l i fa ci l mente
i nfi a mma bi l i ; qua l ora i s uddetti ma teri a l i non pos s ono es s ere a l l onta na ti è neces s a ri o proteggerl i con tel i
protetti vi .
h) In pros s i mi tà del l a zona d'i ntervento deve es s ere tenuto a di s pos i zi one un es ti ntore porta ti l e.
i ) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a ra di a zi oni non i oni zza nti .
j) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere s gombra da depos i ti , os ta col i o qua nt'a l tro
pos s a i nterferi re con l e ma novre.

Rischi Trasmissibili:
Tinteggiatura di superfici esterne:
a ) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: POCO PROBABILE
GRAVISSIMO
b) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: POCO PROBABILE
GRAVISSIMO
addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile:
a ) Ina l a zi one fumi , ga s , va pori
Prob: IMPROBABILE
b) Incendi , es pl os i oni
Prob: IMPROBABILE
c) Ra di a zi oni non i oni zza nti
Prob: IMPROBABILE
d) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: IMPROBABILE
e) Rumore per "Opera i o comune (i mpi a nti )"
Prob: PROBABILE
f) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Prob: IMPROBABILE
g) Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni
Prob: IMPROBABILE
SIGNIFICATIVO

Ent. da nno:
Ent. da nno:
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno:

14) Interferenza nel periodo dal 17/02/2020 al 21/02/2020 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile
- Stuccatura di vecchi paramenti in pietra

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 17/02/2020 al 26/02/2020 per 8 giorni lavorativi, e dal
27/01/2020 al 21/02/2020 per 20 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 17/02/2020 al 21/02/2020 per 5 giorni
lavorativi.
Coordinamento:
a ) Le a tti vi tà i nterferenti s a ra nno opportuna mente di s ta nzi a te s pa zi a l mente.
b) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
c) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
d) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
e) In pros s i mi tà del l a zona d'i ntervento è neces s a ri o a l l onta na re preventi va mente tutti i ma teri a l i fa ci l mente
i nfi a mma bi l i ; qua l ora i s uddetti ma teri a l i non pos s ono es s ere a l l onta na ti è neces s a ri o proteggerl i con tel i
protetti vi .
f) In pros s i mi tà del l a zona d'i ntervento deve es s ere tenuto a di s pos i zi one un es ti ntore porta ti l e.
g) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a ra di a zi oni non i oni zza nti .
h) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere s gombra da depos i ti , os ta col i o qua nt'a l tro
pos s a i nterferi re con l e ma novre.
i ) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere opportuna mente del i mi ta ta .
j) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)
k) Le pos ta zi oni di l a voro fi s s e devono es s ere protette da un s ol i do i mpa l ca to s ovra s ta nte, a d a l tezza non ma ggi ore
di 3 metri da terra , a protezi one contro l a ca duta di ma teri a l i .
"TUTELA AMBIENTALE DELL'AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS - PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI_
- Pag. 474

l ) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.
m) Uti l i zzo di otoprotettori (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile:
a ) Ina l a zi one fumi , ga s , va pori
Prob: IMPROBABILE
b) Incendi , es pl os i oni
Prob: IMPROBABILE
c) Ra di a zi oni non i oni zza nti
Prob: IMPROBABILE
d) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: IMPROBABILE
e) Rumore per "Opera i o comune (i mpi a nti )"
Prob: PROBABILE
f) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Prob: IMPROBABILE
g) Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni
Prob: IMPROBABILE
SIGNIFICATIVO
Stuccatura di vecchi paramenti in pietra:
a ) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: POCO PROBABILE
GRAVISSIMO
b) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: POCO PROBABILE
GRAVISSIMO
c) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: IMPROBABILE
d) Ina l a zi one pol veri , fi bre
Prob: IMPROBABILE
e) Rumore
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno:

Ent. da nno:
Ent. da nno:
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE

15) Interferenza nel periodo dal 19/02/2020 al 26/02/2020 per un totale di 6 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio di strutture orizzontali in acciaio, orsogril
- addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/02/2020 al 04/03/2020 per 11 giorni lavorativi, e
dal 17/02/2020 al 26/02/2020 per 8 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/02/2020 al 26/02/2020 per 6 giorni
lavorativi.
Coordinamento:
a ) Le a tti vi tà i nterferenti s a ra nno opportuna mente di s ta nzi a te s pa zi a l mente.
b) Le opera zi oni di s ol l eva mento e/o di tra s porto di ca ri chi devono a vveni re evi ta ndo i l pa s s a ggi o dei ca ri chi s os pes i
a l di s opra di pos ta zi oni di l a voro.
c) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere opportuna mente del i mi ta ta .
d) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
e) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
f) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
g) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)
h) In pros s i mi tà del l a zona d'i ntervento è neces s a ri o a l l onta na re preventi va mente tutti i ma teri a l i fa ci l mente
i nfi a mma bi l i ; qua l ora i s uddetti ma teri a l i non pos s ono es s ere a l l onta na ti è neces s a ri o proteggerl i con tel i
protetti vi .
i ) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a ra di a zi oni non i oni zza nti .
j) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.
k) Uti l i zzo di otoprotettori (DPI da a dotta re)
l ) In pros s i mi tà del l a zona d'i ntervento deve es s ere tenuto a di s pos i zi one un es ti ntore porta ti l e.
m) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere s gombra da depos i ti , os ta col i o qua nt'a l tro
pos s a i nterferi re con l e ma novre.

Rischi Trasmissibili:
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio, orsogril:
a ) Ina l a zi one fumi , ga s , va pori
Prob: IMPROBABILE
b) Incendi , es pl os i oni
Prob: IMPROBABILE
c) Ra di a zi oni non i oni zza nti
Prob: IMPROBABILE
d) Ina l a zi one pol veri , fi bre
Prob: IMPROBABILE
e) Rumore
Prob: IMPROBABILE
f) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: POCO PROBABILE
g) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Prob: IMPROBABILE
addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile:
a ) Ina l a zi one fumi , ga s , va pori
Prob: IMPROBABILE
b) Incendi , es pl os i oni
Prob: IMPROBABILE
c) Ra di a zi oni non i oni zza nti
Prob: IMPROBABILE
d) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: IMPROBABILE
e) Rumore per "Opera i o comune (i mpi a nti )"
Prob: PROBABILE
f) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE
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g) Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni
SIGNIFICATIVO

Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno:

16) Interferenza nel periodo dal 19/02/2020 al 21/02/2020 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
- Posa di rivestimenti interni in ceramica
- addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 19/02/2020 al 21/02/2020 per 3 giorni lavorativi, e dal
17/02/2020 al 26/02/2020 per 8 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 19/02/2020 al 21/02/2020 per 3 giorni
lavorativi.
Coordinamento:
a ) Le a tti vi tà i nterferenti s a ra nno opportuna mente di s ta nzi a te s pa zi a l mente.
b) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere opportuna mente del i mi ta ta .
c) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)
d) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
e) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
f) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
g) In pros s i mi tà del l a zona d'i ntervento è neces s a ri o a l l onta na re preventi va mente tutti i ma teri a l i fa ci l mente
i nfi a mma bi l i ; qua l ora i s uddetti ma teri a l i non pos s ono es s ere a l l onta na ti è neces s a ri o proteggerl i con tel i
protetti vi .
h) In pros s i mi tà del l a zona d'i ntervento deve es s ere tenuto a di s pos i zi one un es ti ntore porta ti l e.
i ) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a ra di a zi oni non i oni zza nti .
j) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere s gombra da depos i ti , os ta col i o qua nt'a l tro
pos s a i nterferi re con l e ma novre.

Rischi Trasmissibili:
Posa di rivestimenti interni in ceramica:
a ) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: POCO PROBABILE
GRAVISSIMO
b) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: POCO PROBABILE
GRAVISSIMO
addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile:
a ) Ina l a zi one fumi , ga s , va pori
Prob: IMPROBABILE
b) Incendi , es pl os i oni
Prob: IMPROBABILE
c) Ra di a zi oni non i oni zza nti
Prob: IMPROBABILE
d) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: IMPROBABILE
e) Rumore per "Opera i o comune (i mpi a nti )"
Prob: PROBABILE
f) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Prob: IMPROBABILE
g) Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni
Prob: IMPROBABILE
SIGNIFICATIVO

Ent. da nno:
Ent. da nno:
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno:

17) Interferenza nel periodo dal 24/02/2020 al 26/02/2020 per un totale di 3 giorni lavorativi. Fasi:
- Tinteggiatura di superfici interne
- addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 24/02/2020 al 28/02/2020 per 5 giorni lavorativi, e dal
17/02/2020 al 26/02/2020 per 8 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/02/2020 al 26/02/2020 per 3 giorni
lavorativi.
Coordinamento:
a ) Le a tti vi tà i nterferenti s a ra nno opportuna mente di s ta nzi a te s pa zi a l mente.
b) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere opportuna mente del i mi ta ta .
c) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)
d) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
e) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
f) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
g) In pros s i mi tà del l a zona d'i ntervento è neces s a ri o a l l onta na re preventi va mente tutti i ma teri a l i fa ci l mente
i nfi a mma bi l i ; qua l ora i s uddetti ma teri a l i non pos s ono es s ere a l l onta na ti è neces s a ri o proteggerl i con tel i
protetti vi .
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h) In pros s i mi tà del l a zona d'i ntervento deve es s ere tenuto a di s pos i zi one un es ti ntore porta ti l e.
i ) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a ra di a zi oni non i oni zza nti .
j) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere s gombra da depos i ti , os ta col i o qua nt'a l tro
pos s a i nterferi re con l e ma novre.

Rischi Trasmissibili:
Tinteggiatura di superfici interne:
a ) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: POCO PROBABILE
GRAVISSIMO
b) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: POCO PROBABILE
GRAVISSIMO
addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile:
a ) Ina l a zi one fumi , ga s , va pori
Prob: IMPROBABILE
b) Incendi , es pl os i oni
Prob: IMPROBABILE
c) Ra di a zi oni non i oni zza nti
Prob: IMPROBABILE
d) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
Prob: IMPROBABILE
e) Rumore per "Opera i o comune (i mpi a nti )"
Prob: PROBABILE
f) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Prob: IMPROBABILE
g) Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni
Prob: IMPROBABILE
SIGNIFICATIVO

Ent. da nno:
Ent. da nno:

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno:

18) Interferenza nel periodo dal 26/10/2020 al 29/10/2020 per un totale di 4 giorni lavorativi. Fasi:
- Montaggio del ponteggio metallico fisso
- Installazione di pensilina

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 22/10/2020 al 29/10/2020 per 6 giorni lavorativi, e dal
26/10/2020 al 20/11/2020 per 20 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 26/10/2020 al 29/10/2020 per 4 giorni
lavorativi.
Coordinamento:
a ) Le a tti vi tà i nterferenti s a ra nno opportuna mente di s ta nzi a te s pa zi a l mente.
b) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
c) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
d) Dura nte i l tra s porto di ma teri a l e s fus o a d el eva ta pol veros i tà è neces s a ri o provvedere a d i numi di re i ma teri a l i
s tes s i per l i mi ta re l a forma zi one di pol veri .
e) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
f) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)
g) L'a rea s ottos ta nte l a tra i ettori a di pa s s a ggi o dei ca ri chi deve es s ere opportuna mente del i mi ta ta .
h) Uti l i zzo di ca s co (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Montaggio del ponteggio metallico fisso:
a ) Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o
GRAVISSIMO
b) Ina l a zi one pol veri , fi bre
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Installazione di pensilina:
a ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
b) Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni
SIGNIFICATIVO

Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno:

19) Interferenza nel periodo dal 04/02/2021 al 04/02/2021 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie
- Posa di cavidotto

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 03/02/2021 al 04/02/2021 per 2 giorni lavorativi, e dal
04/02/2021 al 04/02/2021 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/02/2021 al 04/02/2021 per 1 giorno
lavorativo.
Coordinamento:
a ) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
b) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
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dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
c) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.
d) Uti l i zzo di otoprotettori (DPI da a dotta re)
e) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie:
a ) Rumore
b) Inves ti mento, ri ba l ta mento
GRAVISSIMO
c) Rumore per "Addetto pota tura "
d) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Posa di cavidotto:
a ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
b) Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni
SIGNIFICATIVO

Prob: IMPROBABILE
Ent. da nno: LIEVE
Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno:
Prob: PROBABILE
Ent. da nno: GRAVE
Prob: POCO PROBABILE Ent. da nno: GRAVE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno:

20) Interferenza nel periodo dal 04/02/2021 al 04/02/2021 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Esecuzione di protezioni elettriche
- Posa di cavidotto

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 04/02/2021 al 04/02/2021 per 1 giorno lavorativo, e
dal 04/02/2021 al 04/02/2021 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 04/02/2021 al 04/02/2021 per 1 giorno
lavorativo.
Coordinamento:
a ) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
b) In pros s i mi tà del l a zona d'i ntervento è neces s a ri o a l l onta na re preventi va mente tutti i ma teri a l i fa ci l mente
i nfi a mma bi l i ; qua l ora i s uddetti ma teri a l i non pos s ono es s ere a l l onta na ti è neces s a ri o proteggerl i con tel i
protetti vi .
c) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a ra di a zi oni non i oni zza nti .
d) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
e) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Esecuzione di protezioni elettriche:
a ) Ina l a zi one fumi , ga s , va pori
b) Incendi , es pl os i oni
c) Ra di a zi oni non i oni zza nti
Posa di cavidotto:
a ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
b) Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni
SIGNIFICATIVO

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno:

21) Interferenza nel periodo dal 24/11/2021 al 24/11/2021 per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi:
- Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere
- Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 24/11/2021 al 26/11/2021 per 3 giorni lavorativi, e dal
24/11/2021 al 24/11/2021 per 1 giorno lavorativo.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 24/11/2021 al 24/11/2021 per 1 giorno
lavorativo.
Coordinamento:
a ) Le a tti vi tà i nterferenti s a ra nno opportuna mente di s ta nzi a te s pa zi a l mente.
b) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
c) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
d) Dura nte i l tra s porto di ma teri a l e s fus o a d el eva ta pol veros i tà è neces s a ri o provvedere a d i numi di re i ma teri a l i
s tes s i per l i mi ta re l a forma zi one di pol veri .
e) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
f) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)
g) Nel l e a tti vi tà di s ca vo l a di ffus i one di pol veri e fi bre deve es s ere ri dotta a l mi ni mo i rrora ndo peri odi ca mente l e
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s uperfi ci di s ca vo ed i percors i dei mezzi mecca ni ci .
h) Nel l e a tti vi tà di s ca vo qua ndo l a qua nti tà di pol veri e fi bre pres enti s uperi i l i mi ti tol l era ti devono es s ere forni ti
ed uti l i zza ti i ndumenti di l a voro e di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
i ) Nel l e a tti vi tà di s ca vo non devono es s ere es egui ti a l tri l a vori che comporti no l a pres enza di ma nodopera nel l a
zona d'i ntervento dei mezzi d'opera .
j) Del i mi ta re e s egna l a re l a zona di i ntervento a l i vel l o di rumoros i tà el eva to.
k) Uti l i zzo di otoprotettori (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere:
a ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
GRAVISSIMO
b) Ina l a zi one pol veri , fi bre
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento
d) Ina l a zi one pol veri , fi bre
e) Inves ti mento, ri ba l ta mento
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche:
a ) Rumore
b) Ina l a zi one pol veri , fi bre
c) Rumore

Prob: PROBABILE

Ent. da nno:

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: LIEVE

22) Interferenza nel periodo dal 14/12/2021 al 20/12/2021 per un totale di 5 giorni lavorativi. Fasi:
- Installazione di pensilina
- Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione

Le lavorazioni su elencate sono eseguite rispettivamente dal 09/12/2021 al 20/12/2021 per 8 giorni lavorativi, e dal
14/12/2021 al 20/12/2021 per 5 giorni lavorativi.
Dette lavorazioni interferiscono fra loro per i seguenti periodi: dal 14/12/2021 al 20/12/2021 per 5 giorni
lavorativi.
Coordinamento:
a ) La ci rcol a zi one del l e ma cchi ne opera tri ci deve a vveni re uti l i zza ndo percors i ben defi ni ti e l a vel oci tà deve
ri s ul ta re ri dotta a pa s s o d'uomo.
b) Il pers ona l e non s tretta mente neces s a ri o a l l e l a vora zi oni dovrà a l l onta na rs i da l l a zona i nteres s a ta e gl i a ddetti
dovra nno a dotta re, s e del ca s o, i di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
c) Uti l i zzo di i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (DPI da a dotta re)
d) Nel l e a tti vi tà di s ca vo l a di ffus i one di pol veri e fi bre deve es s ere ri dotta a l mi ni mo i rrora ndo peri odi ca mente l e
s uperfi ci di s ca vo ed i percors i dei mezzi mecca ni ci .
e) Nel l e a tti vi tà di s ca vo qua ndo l a qua nti tà di pol veri e fi bre pres enti s uperi i l i mi ti tol l era ti devono es s ere forni ti
ed uti l i zza ti i ndumenti di l a voro e di s pos i ti vi di protezi one i ndi vi dua l e i donei a l l e a tti vi tà .
f) Nel l e a tti vi tà di s ca vo non devono es s ere es egui ti a l tri l a vori che comporti no l a pres enza di ma nodopera nel l a
zona d'i ntervento dei mezzi d'opera .
g) Uti l i zzo di ma s chera a nti pol vere (DPI da a dotta re)

Rischi Trasmissibili:
Installazione di pensilina:
a ) Inves ti mento, ri ba l ta mento
b) Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni
SIGNIFICATIVO
Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione:
a ) Ina l a zi one pol veri , fi bre
b) Inves ti mento, ri ba l ta mento
c) Inves ti mento, ri ba l ta mento
d) Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni
SIGNIFICATIVO

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno:

Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE
Prob: IMPROBABILE

Ent. da nno: LIEVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno: GRAVE
Ent. da nno:
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI,
ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI
PROTEZIONE COLLETTIVA
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA
LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
Riunione di coordinamento
Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi
Descrizione:
Individuare tempi e modalità della convocazione delle riunioni di coordinamento nonché le procedure che le
imprese devono attuare per garantire tra di loro la trasmissione delle informazioni necessarie ad attuare la
cooperazione in cantiere.
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DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
Descrizione:
Individuare le procedure e la documentazione da fornire affinché ogni Datore di Lavoro possa attestare l'avvenuta
consultazione del RLS prima dell'accettazione del PSC o in caso di eventuali modifiche significative apportate allo
stesso.
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ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO,
ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
In caso di gestione comune indicare il numero minimo di addetti alle emergenze ritenuto adeguato per le attività di
cantiere.
Numeri di telefono delle emergenze:
Comando Vvf chiamate per soccorso:
Comando Vvf di $MANUAL$

tel. 115
tel. $MANUAL$

Pronto Soccorso
Pronto Soccorso: - Ospedale di $MANUAL$

tel. 118
tel. $MANUAL$
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CONCLUSIONI GENERALI
Nel presente punto, il tecnico potrà aggiungere considerazioni e raccomandazioni conclusive del Piano di Sicurezza.
In particolare, ai sensi del Titolo IV, Capo I e dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, il PSC deve contenere anche i
seguenti documenti:
- Planimetrie del cantiere - [Allegato XV, punto 2.1.4, D.Lgs. 81/2008];
- Profili altimetrici del cantiere - [Allegato XV, punto 2.1.4, D.Lgs. 81/2008];
- Cronoprogramma (diagramma di Gantt) - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. i) D.Lgs. 81/2008];
- Analisi e valutazione dei rischi - [Allegato XV, punto 2.1.2, lett. c) D.Lgs. 81/2008];
- Stima dei costi della sicurezza - [Allegato XV, punto 4, D.Lgs. 81/2008];
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera - [Art. 91 comma 1, lett. b) e Allegato XVI, D.Lgs. 81/2008].
Con "CerTus" è possibile comporre automaticamente e stampare tutti i documenti previsti in maniera unitaria nella
sezione "Gestione Stampe".
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante
del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
si allegano, altresì:
- Tavole esplicative di progetto;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);
-
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Montaggio di cabina prefabricatai con pannelli prefabbricati in c.a. (sottofase)
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Realizzazione di impianto elettrico ì, quadri. (sottofase)
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Realizzazione di impianto di messa a terra (sottofase)
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Smobilizzo del cantiere c.03 cabine e quadri (fase)
•
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
• C.06 canale emissario
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Preparazione delle aree di cantiere (fase)
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Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
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Apprestamenti del cantiere (fase)
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Lavori di ingegneria naturalistica sul canale (fase)
•
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
•
Posa di massi al piede dell'opera (sottofase)
•
Realizzazione di gabbionate in rete metallica (sottofase)
•
Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
•
Messa a dimora di talee e piantine (sottofase)
•
Creazione di sponde lignee lungo il canale (fase)
•
Costruzione di protezione argini con sponde e pali in legno (sottofase)
•
Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina (sottofase)
•
Messa a dimora di talee e piantine (sottofase)
•
Protezione del canale con orsogril (fase)
•
Stuccatura di vecchi paramenti in pietra (sottofase)
•
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio, orsogril (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere c.06 (fase)
•
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
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•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
• C.10 ripristino canale circondariale
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Allestimento di cantiere temporaneo su strada (sottofase)
•
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
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•
Smobilizzo del cantiere c.10 (fase)
•
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
• C.05 idrovora palamontis
•
Allestimento del cantiere (fase)
•
Preparazione delle aree di cantiere (sottofase)
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Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
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•
Apprestamenti del cantiere (sottofase)
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Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
•
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
•
Montaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)
•
Impianti di servizio del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere
(sottofase)
•
Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere (sottofase)
•
Assistenze murarie per rifacimento impianti (fase)
•
Esecuzione di tracce eseguite a mano (sottofase)
•
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici (sottofase)
•
Rimozione di impianti (sottofase)
•
Impianto elettrico e rete dati (fase)
•
Realizzazione di impianto elettrico (sottofase)
•
Realizzazione di impianto di messa a terra (sottofase)
•
Realizzazione di impianto di rete dati (sottofase)
•
Sostituzione di porte e finestre (fase)
•
Rimozione di serramenti esterni (sottofase)
•
Montaggio di serramenti esterni (sottofase)
•
Sostituzione pavimenti e rivestimenti interni (fase)
•
Rimozione di pavimento in ceramica (sottofase)
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•
Rimozione di massetto (sottofase)
•
Formazione di massetto per pavimenti interni (sottofase)
•
Posa di pavimenti per interni in ceramica (sottofase)
•
Posa di rivestimenti interni in ceramica (sottofase)
•
Rifacimento intonaco e pitturazioni interne (fase)
•
Ripresa di intonaci interni (sottofase)
•
Pulitura di intonaci interni (sottofase)
•
Tinteggiatura di superfici interne (sottofase)
•
Rifacimento intonaco e pitturazioni esterne (fase)
•
Spicconatura di intonaci esterni a vivo di muro (sottofase)
•
Rifacimento di cornicioni (sottofase)
•
Formazione intonaci esterni tradizionali (sottofase)
•
Tinteggiatura di superfici esterne (sottofase)
•
Sostituzione e sostituzione pompa sommergibile idrovora (fase)
•
Addetto allo smontaggio e sostituzione pompa di sollevamento sommergibile
(sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere c.05 (fase)
•
Smontaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)
•
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
• C.02 area parcheggio fotovoltaico
•
Protezione degli scavi (fase)
•
Drenaggio del terreno di scavo (sottofase)
•
Preparazione delle aree di cantiere (fase)
•
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
•
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
•
Scavi a sezione obbligata (fase)
•
Scavo a sezione obbligata (sottofase)
•
Scavo a sezione obbligata in terreni incoerenti (sottofase)
•
Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti (sottofase)
•
Scavi a sezione ristretta (fase)
•
Scavo a sezione ristretta (sottofase)
•
Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti (sottofase)
•
Rinterri e rinfianchi (fase)
•
Rinterro di scavo eseguito a macchina (sottofase)
•
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina (sottofase)
•
C.02 lavori parcheggio fotovoltaico (fase)
•
Impianti di urbanizzazione a rete (sottofase)
•
Opere d'arte (sottofase)
•
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a. (sottofase)
•
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a. (sottofase)
•
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a. (sottofase)
•
Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
•
Posa condutture (sottofase)
•
Posa di cavidotto (sottofase)
•
Posa di conduttura elettrica (sottofase)
•
Posa di conduttura idrica (sottofase)
•
Esecuzione di protezioni elettriche (sottofase)
•
C.02 allestimento per aree verdi parcheggio fotovoltaico (fase)
•
Percorsi pedonali (sottofase)
•
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare (sottofase)
•
Formazione di percorsi pedonali in calcestruzzo grigliato (sottofase)
•
Piantumazione e posa superfici verdi (sottofase)
•
Messa a dimora di piante (sottofase)
•
Formazione di tappeto erboso (sottofase)
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•
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato (sottofase)
•
Accessori per aree verdi (sottofase)
•
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (sottofase)
•
Installazione di portabiciclette (sottofase)
•
C.02 impianti a fonti rinnovabili (fase)
•
Impianto fotovoltaico parcheggio (sottofase)
•
Montaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)
•
Installazione di pensilina (sottofase)
•
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere c.02 (fase)
•
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
• C.07 ripristino canale mortu
•
Preparazione delle aree di cantiere (fase)
•
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
•
Protezione delle pareti di scavo con blindaggi (sottofase)
•
Apprestamenti del cantiere (fase)
•
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
•
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
•
Protezione degli scavi (fase)
•
Drenaggio del terreno di scavo (sottofase)
•
Protezione delle pareti di scavo (sottofase)
•
Scavo a sezione ristretta (sottofase)
•
Lavori di ingegneria naturalistica sul canale (fase)
•
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
•
Realizzazione di gabbionate in rete metallica (sottofase)
•
Posa di massi al piede dell'opera (sottofase)
•
Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
•
Messa a dimora di talee e piantine (sottofase)
•
Creazione di sponde lignee lungo il canale (fase)
•
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina (sottofase)
•
Infissione di paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale (sottofase)
•
Rinterro di scavo eseguito a macchina (sottofase)
•
Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere c.07 (fase)
•
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
• C.12 argini ex vasche evaporanti quartu
•
Preparazione delle aree di cantiere (fase)
•
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
•
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
•
Apprestamenti del cantiere (fase)
•
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
•
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
•
Lavori di ingegneria naturalistica sugli argini e canalii interni vasche (fase)
•
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
•
Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
•
Creazione di sponde lignee lungo gli argini delle vasche (fase)
•
Tracciamento dell'asse di scavo (sottofase)
•
Drenaggio del terreno di scavo (sottofase)
•
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina (sottofase)
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•
Infissione di paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale (sottofase)
•
Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere c.12 (fase)
•
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
• C.13 argini viale colombo
•
Preparazione delle aree di cantiere (fase)
•
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere (sottofase)
•
Apprestamenti del cantiere (fase)
•
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
•
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
•
Creazione di sponde lignee lungo l'asse di viale colombo (fase)
•
Tracciamento dell'asse di scavo (sottofase)
•
Drenaggio del terreno di scavo (sottofase)
•
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina (sottofase)
•
Infissione di paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale (sottofase)
•
Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere c.13 (fase)
•
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
• B.14 percorsi e stradelli
•
Allestimento del cantiere (fase)
•
Preparazione delle aree di cantiere (sottofase)
•
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
•
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere (sottofase)
•
Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali (sottofase)
•
Allestimento di cantiere temporaneo su strada (sottofase)
•
Apprestamenti del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
•
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
•
Protezione delle linee elettriche aeree (sottofase)
•
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
(sottofase)
•
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
(sottofase)
•
Lavori su stradello (fase)
•
Sede stradello (sottofase)
•
Formazione di rilevato stradale (sottofase)
•
Percorsi pedonali su strada (sottofase)
•
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare (sottofase)
•
Installazione di dissuasore di traffico (sottofase)
•
Rere irrigua e vasconi di accumulo (fase)
•
Scavi a sezione ristretta (sottofase)
•
Scavo a sezione ristretta (sottofase)
•
Scavo a sezione ristretta in terreni incoerenti (sottofase)
•
Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti (sottofase)
•
Posa di conduttura idrica in materie plastiche (sottofase)
•
Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione (sottofase)
•
Installazione apparecchiature e macchinari per impianto di depurazione (sottofase)
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•
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere b.14 (fase)
•
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
• C.11 argini ex vasche salanti cagliari
•
Preparazione delle aree di cantiere (fase)
•
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
•
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
•
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive (sottofase)
•
Apprestamenti del cantiere (fase)
•
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
•
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
•
Lavori di ingegneria naturalistica sul canale (fase)
•
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
•
Posa di massi al piede dell'opera (sottofase)
•
Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
•
Messa a dimora di talee e piantine (sottofase)
•
Creazione di sponde lignee lungo gli argini delle vasche (fase)
•
Tracciamento dell'asse di scavo (sottofase)
•
Drenaggio del terreno di scavo (sottofase)
•
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina (sottofase)
•
Infissione di paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale (sottofase)
•
Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere c.11 (fase)
•
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
• B.03 area verde via della fauna
•
Allestimento del cantiere (fase)
•
Preparazione delle aree di cantiere (sottofase)
•
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
•
Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)
•
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere (sottofase)
•
Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali (sottofase)
•
Apprestamenti del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
•
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (sottofase)
•
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
•
Impianti di servizio del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere (sottofase)
•
Protezione delle linee elettriche aeree (sottofase)
•
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
(sottofase)
•
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
(sottofase)
•
Allestimento per aree verdi (fase)
•
Manutenzione aree verdi (sottofase)
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•
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
•
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive (sottofase)
•
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie (sottofase)
•
Trasporto a recupero di legna e frascame (sottofase)
•
Rinterro di scavo eseguito a mano (sottofase)
•
Irrigazione aree verdi (sottofase)
•
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato (sottofase)
•
Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione (sottofase)
•
Piantumazione e posa superfici verdi (sottofase)
•
Messa a dimora di piante (sottofase)
•
Accessori per aree verdi (sottofase)
•
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (sottofase)
•
Installazione di portabiciclette (sottofase)
•
Lavori di urbanizzazione a rete (fase)
•
Posa condutture (sottofase)
•
Posa di conduttura elettrica (sottofase)
•
Posa di conduttura idrica (sottofase)
•
Posa di cavidotto (sottofase)
•
Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
•
Posa di conduttura idrica in materie plastiche (sottofase)
•
Posa di organi di intercettazione e regolazione (sottofase)
•
Lavori su strada (fase)
•
Sede stradale (sottofase)
•
Formazione di rilevato stradale (sottofase)
•
Percorsi pedonali su strada (sottofase)
•
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare (sottofase)
•
Installazione di dissuasore di traffico (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere b.03 (fase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
•
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
• B.09 orto sociale quartu via molentargius
•
Allestimento del cantiere (fase)
•
Preparazione delle aree di cantiere (sottofase)
•
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
•
Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)
•
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere (sottofase)
•
Apprestamenti del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
•
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (sottofase)
•
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
•
Impianti di servizio del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere (sottofase)
•
Protezione delle linee elettriche aeree (sottofase)
•
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
(sottofase)
•
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
(sottofase)
•
Allestimento per aree verdi (fase)
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•
Manutenzione aree verdi (sottofase)
•
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
•
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive (sottofase)
•
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie (sottofase)
•
Trasporto a recupero di legna e frascame (sottofase)
•
Rinterro di scavo eseguito a mano (sottofase)
•
Irrigazione aree verdi (sottofase)
•
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato (sottofase)
•
Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione (sottofase)
•
Piantumazione e posa superfici verdi (sottofase)
•
Messa a dimora di piante (sottofase)
•
Percorsi pedonali su aree verdi (sottofase)
•
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare (sottofase)
•
Installazione di dissuasore segnapasso (sottofase)
•
Posa di recinzioni e cancellate (sottofase)
•
Accessori per aree verdi (sottofase)
•
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (sottofase)
•
Installazione di portabiciclette (sottofase)
•
Installazione di pensilina (sottofase)
•
Lavori di urbanizzazione a rete (fase)
•
Posa condutture (sottofase)
•
Posa di conduttura elettrica (sottofase)
•
Posa di conduttura idrica (sottofase)
•
Esecuzione di protezioni elettriche (sottofase)
•
Posa di cavidotto (sottofase)
•
Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
•
Posa di conduttura idrica in materie plastiche (sottofase)
•
Posa di organi di intercettazione e regolazione (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere b.09 (fase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
•
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
• C.14 argini perda bianca
•
Vasche argini perda bianca (fase)
•
Preparazione delle aree di cantiere (sottofase)
•
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
•
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
•
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive (sottofase)
•
Apprestamenti del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
•
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
•
Lavori di ingegneria naturalistica sul canale (sottofase)
•
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
•
Posa di massi al piede dell'opera (sottofase)
•
Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
•
Messa a dimora di talee e piantine (sottofase)
•
Creazione di sponde lignee lungo gli argini delle vasche (sottofase)
•
Tracciamento dell'asse di scavo (sottofase)
•
Drenaggio del terreno di scavo (sottofase)
•
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina (sottofase)
•
Infissione di paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale (sottofase)
•
Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere c.14 (sottofase)
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•
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
• C.09 ripristino canale rollone palamontis
•
Preparazione delle aree di cantiere (fase)
•
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
•
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
•
Apprestamenti del cantiere (fase)
•
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
•
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
•
Lavori di ingegneria naturalistica sul canale (fase)
•
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
•
Posa di massi al piede dell'opera (sottofase)
•
Rincalzo del terreno a monte dell'opera, eseguito con mezzi meccanici (sottofase)
•
Messa a dimora di talee e piantine (sottofase)
•
Creazione di sponde lignee lungo il canale (fase)
•
Scavo di solco al piede dell'opera eseguito a macchina (sottofase)
•
Infissione di paletti in legno e tavole al piede di sponda del canale (sottofase)
•
Rincalzo di terreno a monte dell'opera eseguito con macchina (sottofase)
•
Messa a dimora di talee e piantine (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere c.09 (fase)
•
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
• C.03 accessori per aree puntuali lungo il percorso
•
C.03 accessori per aree puntuali lungo il percorso (fase)
•
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (sottofase)
•
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (sottofase)
•
Installazione di portabiciclette (sottofase)
•
Installazione di pensilina (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere c.03 (fase)
•
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
• B.08 area verde rollone
•
Allestimento del cantiere (fase)
•
Preparazione delle aree di cantiere (sottofase)
•
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
•
Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)
•
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere (sottofase)
•
Apprestamenti del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
•
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (sottofase)
•
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
•
Impianti di servizio del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere (sottofase)
•
Protezione delle linee elettriche aeree (sottofase)
•
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
(sottofase)
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•
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
(sottofase)
•
Allestimento per aree verdi (fase)
•
Manutenzione aree verdi (sottofase)
•
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
•
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive (sottofase)
•
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie (sottofase)
•
Trasporto a recupero di legna e frascame (sottofase)
•
Rinterro di scavo eseguito a mano (sottofase)
•
Irrigazione aree verdi (sottofase)
•
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato (sottofase)
•
Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione (sottofase)
•
Piantumazione e posa superfici verdi (sottofase)
•
Messa a dimora di piante (sottofase)
•
Formazione di tappeto erboso (sottofase)
•
Percorsi pedonali su aree verdi (sottofase)
•
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare (sottofase)
•
Installazione di dissuasore segnapasso (sottofase)
•
Accessori per aree verdi (sottofase)
•
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (sottofase)
•
Installazione di portabiciclette (sottofase)
•
Installazione di pensilina (sottofase)
•
Lavori di urbanizzazione a rete (fase)
•
Posa condutture (sottofase)
•
Posa di conduttura elettrica (sottofase)
•
Posa di conduttura idrica (sottofase)
•
Posa di conduttura fognaria (sottofase)
•
Esecuzione di protezioni elettriche (sottofase)
•
Posa di cavidotto (sottofase)
•
Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
•
Posa di conduttura idrica in materie plastiche (sottofase)
•
Posa di organi di intercettazione e regolazione (sottofase)
•
Lavori su strada (fase)
•
Sede stradale (sottofase)
•
Formazione di rilevato stradale (sottofase)
•
Percorsi pedonali su strada (sottofase)
•
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare (sottofase)
•
Installazione di dissuasore di traffico (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere b.08 (fase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
•
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
• B.10 orto sociale quartu via don giordi
•
Allestimento del cantiere (fase)
•
Preparazione delle aree di cantiere (sottofase)
•
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
•
Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)
•
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere (sottofase)
•
Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali (sottofase)
•
Apprestamenti del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
•
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (sottofase)
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•
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
•
Impianti di servizio del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere (sottofase)
•
Protezione delle linee elettriche aeree (sottofase)
•
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
(sottofase)
•
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
(sottofase)
•
Allestimento per aree verdi (fase)
•
Manutenzione aree verdi (sottofase)
•
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
•
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive (sottofase)
•
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie (sottofase)
•
Trasporto a recupero di legna e frascame (sottofase)
•
Rinterro di scavo eseguito a mano (sottofase)
•
Irrigazione aree verdi (sottofase)
•
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato (sottofase)
•
Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione (sottofase)
•
Piantumazione e posa superfici verdi (sottofase)
•
Messa a dimora di piante (sottofase)
•
Percorsi pedonali su aree verdi (sottofase)
•
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare (sottofase)
•
Installazione di dissuasore segnapasso (sottofase)
•
Posa di recinzioni e cancellate (sottofase)
•
Accessori per aree verdi (sottofase)
•
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (sottofase)
•
Installazione di portabiciclette (sottofase)
•
Installazione di pensilina (sottofase)
•
Lavori di urbanizzazione a rete (fase)
•
Posa condutture (sottofase)
•
Posa di conduttura elettrica (sottofase)
•
Posa di conduttura idrica (sottofase)
•
Esecuzione di protezioni elettriche (sottofase)
•
Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
•
Posa di conduttura idrica in materie plastiche (sottofase)
•
Posa di organi di intercettazione e regolazione (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere b.10 (fase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
•
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
• B.06 orto sociale cagliari
•
Allestimento del cantiere (fase)
•
Preparazione delle aree di cantiere (sottofase)
•
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
•
Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)
•
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere (sottofase)
•
Apprestamenti del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)
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•
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (sottofase)
•
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
•
Impianti di servizio del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere (sottofase)
•
Protezione delle linee elettriche aeree (sottofase)
•
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
(sottofase)
•
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
(sottofase)
•
Allestimento per aree verdi (fase)
•
Manutenzione aree verdi (sottofase)
•
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
•
Rimozione selettiva delle specie arboree e arbustive (sottofase)
•
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie (sottofase)
•
Trasporto a recupero di legna e frascame (sottofase)
•
Rinterro di scavo eseguito a mano (sottofase)
•
Irrigazione aree verdi (sottofase)
•
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato (sottofase)
•
Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione (sottofase)
•
Piantumazione e posa superfici verdi (sottofase)
•
Messa a dimora di piante (sottofase)
•
Percorsi pedonali su aree verdi (sottofase)
•
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare (sottofase)
•
Installazione di dissuasore segnapasso (sottofase)
•
Posa di recinzioni e cancellate (sottofase)
•
Accessori per aree verdi (sottofase)
•
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (sottofase)
•
Installazione di portabiciclette (sottofase)
•
Lavori di urbanizzazione a rete (fase)
•
Posa condutture (sottofase)
•
Posa di conduttura elettrica (sottofase)
•
Posa di conduttura idrica (sottofase)
•
Esecuzione di protezioni elettriche (sottofase)
•
Posa di cavidotto (sottofase)
•
Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
•
Posa di conduttura idrica in materie plastiche (sottofase)
•
Posa di organi di intercettazione e regolazione (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere b.06 (fase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
•
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
• B.13 orto sociale quartu perdalonga
•
Allestimento del cantiere (fase)
•
Preparazione delle aree di cantiere (sottofase)
•
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere (sottofase)
•
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
•
Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)
•
Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere (sottofase)
•
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere (sottofase)
•
Apprestamenti del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
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(sottofase)
•
Allestimento di aree di deposito provvisorie per materiali recuperabili (sottofase)
•
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
•
Allestimento di servizi sanitari del cantiere (sottofase)
•
Protezione delle linee elettriche aeree (sottofase)
•
Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree
(sottofase)
•
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee elettriche
(sottofase)
•
Allestimento per aree verdi (fase)
•
Manutenzione aree verdi (sottofase)
•
Taglio di arbusti e vegetazione in genere (sottofase)
•
Taglio di alberi ed estirpazione delle ceppaie (sottofase)
•
Trasporto a recupero di legna e frascame (sottofase)
•
Irrigazione aree verdi (sottofase)
•
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato (sottofase)
•
Installazione vasca di raccolta acque per irrigazione (sottofase)
•
Piantumazione e posa superfici verdi (sottofase)
•
Messa a dimora di piante (sottofase)
•
Percorsi pedonali su aree verdi (sottofase)
•
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare (sottofase)
•
Installazione di dissuasore segnapasso (sottofase)
•
Posa di recinzioni e cancellate (sottofase)
•
Accessori per aree verdi (sottofase)
•
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere (sottofase)
•
Installazione di portabiciclette (sottofase)
•
Lavori di urbanizzazione a rete (fase)
•
Posa condutture (sottofase)
•
Posa di conduttura elettrica (sottofase)
•
Posa di conduttura idrica (sottofase)
•
Posa di cavidotto (sottofase)
•
Pozzetti di ispezione e opere d'arte (sottofase)
•
Posa di conduttura idrica in materie plastiche (sottofase)
•
Posa di organi di intercettazione e regolazione (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere b.13 (fase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
•
Pulizia generale dell'area di cantiere (sottofase)
•
Smobilizzo del cantiere (sottofase)
Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive.
Attrezzature utilizzate nelle lavorazioni
Macchine utilizzate nelle lavorazioni
Potenza sonora attrezzature e macchine
Coordinamento generale del psc
Coordinamento delle lavorazioni e fasi
Coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva
Modalita' organizzative della cooperazione, del coordinamento e della reciproca informazione tra
le imprese/lavoratori autonomi
Disposizioni per la consultazione degli rls
Organizzazione servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori
Conclusioni generali
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Firma
_____________________
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