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1 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Contestualmente alla redazione del progetto esecutivo saranno redatti, da parte del Coordinatore 

in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera, due documenti complementari al 

progetto esecutivo riguardanti la sicurezza, facenti parte del contratto di appalto: 

1. Il piano di sicurezza e coordinamento (riguardante la fase di realizzazione delle opere in 

oggetto). 

2. Il fascicolo con le caratteristiche dell’opera (riguardante la manutenzione delle opere in 

oggetto). 

Il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (PSC) dovrà essere redatto ai sensi dell’art. 100 del 

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

Nella redazione saranno contemplate, oltre alle normative di prevenzione infortuni e 

salvaguardia della salute nei luoghi di lavoro, le seguenti normative specifiche sui piani di 

sicurezza: 

• D.Lgs. n. 81/08, art. 100; 

• D.Lgs. 163/06, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

L'obiettivo primario del PSC è quello di valutare tutti i rischi residui della progettazione e di 

indicare le azioni di prevenzione e protezione ritenute idonee, allo stato attuale delle conoscenze 

(fase progettuale), per ricondurre i rischi medesimi entro limiti di accettabilità. 

Con la sua redazione da parte del CSP si persegue lo scopo di rendere evidenti nonché operativi 

(attraverso un complesso integrato e coerente di informazioni, requisiti, valutazioni ed indicazioni 

procedurali) gli obiettivi del Committente riguardo alla tutela delle maestranze a qualunque titolo 

coinvolte nel processo costruttivo di cui è promotore. 

Combinando il disposto dell’art. 131, comma 3, del D.Lgs. 163/06, e l’art. 100, comma 2, del 

D.Lgs. n.81/08, nell’ambito degli appalti pubblici, fanno parte del contratto: 
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• il piano di sicurezza e coordinamento, ovvero 

• il piano sostitutivo di sicurezza (qualora non sia presente il primo); 

• il piano operativo di sicurezza (documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice 

redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 

81/08). 

Per la compilazione del PSC dovranno essere analizzati gli aspetti concernenti: l’organizzazione 

del lavoro, la mano d’opera, i mezzi, gli impianti, le attrezzature ed i materiali utilizzati. 

La definizione del predetto “Piano di Sicurezza e Coordinamento” dovrà essere il risultato di: 

- un esame dei rischi strettamente legati alle singole fasi di lavoro da svolgere in cantiere; 

- uno studio sulle possibili interferenze delle lavorazioni svolte anche da più imprese 

esecutrici; 

- una individuazione dei provvedimenti e delle misure di sicurezza da adottare per 

l’eliminazione dei rischi per l’integrità fisica dei lavoratori e dei terzi; 

- un’analisi dei provvedimenti da adottare per il pronto intervento in caso di infortunio; 

- un’elencazione degli interventi, di carattere generale, necessari per la tutela delle condizioni 

di igiene e della salite dei lavoratori. 

Il PSC dovrà affrontare, inoltre, una serie di aspetti legati al funzionamento specifico di alcune 

parti o fasi di lavoro quali: 

• accesso al cantiere; 

• viabilità interna ed immissione in quella esterna; 

• allacci alla fornitura di energia elettrica; 

• allaccio alla distribuzione dell’acqua potabile; 

• servizi igienico-sanitari e di assistenza generica; 

• pronto soccorso infortuni; 

• provvedimenti a carico degli eventuali trasgressori. 
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Da una stima effettuata per individuare l'entità dei lavori oggetto del presente progetto risulta che 

si avrà un'incidenza in uomini per giorno superiore a 200, nell'ipotesi della presenza di più imprese, 

requisito necessario per la redazione del PSC secondo quanto disposto dal richiamato comma 90, 

art. 3 del D.Lgs 81/08. 

Il presente progetto riguarda l’esecuzione dei lavori di adeguamento dell’impianto depurativo 

afferente al comune di Miglionico (MT). Data la tipologia delle opere, verrà installato un solo 

cantiere temporaneo che insisterà esclusivamente sull’impianto di depurazione in esame. 

In relazione alla particolarità dei cantieri da allestire la redazione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento sarà strettamente correlata alle categorie di opere che costituiranno le varie fasi di 

lavoro, così come previsto dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08. 

L’individuazione, l’analisi, la valutazione dei rischi, le procedure esecutive e le attrezzature per 

la sicurezza dei lavoratori per tutta la durata dei lavori e la stima dei costi, saranno, pertanto 

correlate alle tipiche fasi di lavoro dei cantieri temporanei mobili. 

Il PSC, che deve essere considerato uno strumento di prevenzione, è un atto progettuale 

complesso in cui vengono analizzate tutte le fasi operative di un cantiere al fine di individuare i 

rischi a cui sono sottoposti i lavoratori che vi operano. 

Al suo interno dovranno essere chiaramente indicate le attrezzature utilizzate, le misure di 

prevenzione e tutti gli interventi idonei ad evitare qualsiasi tipo di rischio. 

In particolare il PSC, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, dovrà riportare i seguenti 

dati: 

a) modalità da eseguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 

b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall’ambiente 

esterno; 

c) servizi igienico-assistenziali; 

d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell’area del cantiere di linee 

aeree e condutture sotterranee; 

e) viabilità principale di cantiere; 
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f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi 

tipo; 

g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 

h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi; 

i) misure generali di protezione da adottare contro il rischio della caduta dall’alto; 

j) misure per assicurare la stabilità delle pareti nei lavori di scavo; 

k) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, 

ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; 

l) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con 

lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; 

m) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 102 del D.Lgs. n. 81/08, 

relativo alla consultazione dei rappresentanti della sicurezza. Prima dell’accettazione del 

piano di sicurezza e di coordinamento, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice 

consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul 

contenimento del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al 

riguardo; 

n) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’art. 92, comma 1, lettera c), del 

D.Lgs. n. 81/08, relativo all’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori 

autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca 

informazione; 

o) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l’attuazione 

dei singoli elementi di piano; 

p) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura. 

I contenuti per argomenti del PSC possono così riassumersi: 

1) Identificazione e descrizione dell’opera 

- descrizione dei lavori; 

- importo dei lavori e degli oneri della sicurezza; 

- indirizzo del cantiere; 
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- progettista dei lavori; 

- direttore dei lavori; 

- ispettore di cantiere; 

- direttore operativo; 

- descrizione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere; 

- descrizione sintetica dell’opera con indicazione delle scelte architettoniche, strutturali e 

tecnologiche; 

2) Individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza 

- responsabile dei lavori; 

- coordinatore per la progettazione dei lavori; 

- coordinatore per l’esecuzione dei lavori; 

- datore di lavoro impresa esecutrice (a cura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori); 

- datore di lavoro imprese subappaltatrici (a cura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori); 

- lavoratori autonomi (a cura del coordinatore per l’esecuzione dei lavori); 

- verifica che nei POS siano indicati i RLSS, RSPP, medico competente, addetti pronto 

soccorso, antincendio e gestione emergenze con riferimento allo specifico cantiere (a cura del 

coordinatore per l’esecuzione dei lavori); 

3) Relazione tecnica concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in 

relazione a 

- all’area ed organizzazione del cantiere; 

- alle lavorazioni; 

- alle eventuali interferenze tra le lavorazioni; 

La valutazione dei rischi consiste in una descrizione delle varie attività e/o lavorazioni svolte, 

alle quali accostare i potenziali rischi connessi, in relazione agli studi statistici, alla letteratura, alle 

statistiche infortuni diffuse dalle Autorità competenti e/o dagli enti bilaterali. 

I rischi individuati dovranno essere valutati per la loro possibile entità/gravità. 

4) Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive, protettive e di 

coordinamento area del cantiere 
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- rischi provenienti dall’esterno; 

- rischi indotti sull’esterno; 

- organizzazione del cantiere (recinzione, servizi igienico-assistenziali, viabilità, impianti di 

alimentazione, impianti di terra e protezione scariche atmosferiche, dislocazione impianti 

fissi, dislocazione zone di carico e scarico, zone di deposito di materiali e rifiuti, zone di 

deposito materiali con pericolo di incendio o di esplosione); 

- singole fasi di lavoro, con particolare attenzione a seppellimento, caduta dall’alto di persone 

o materiali, investimento, elettrocuzione, rumore, salubrità in galleria, stabilità pareti e volte 

in galleria, lavori di demolizione, incendi o esplosioni, sbalzi eccessivi di temperatura, rischi 

connessi all’uso di sostanze chimiche. 

5) Misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori 

autonomi di 

- apprestamenti; 

- attrezzature; 

- infrastrutture; 

- mezzi e servizi di protezione collettiva. 

6) Modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca 

informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi. 

7) Organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei 

lavoratori. 

Dopo una parte generale così come descritta, il piano dovrà contenere una parte relativa alle 

lavorazioni da svolgere che individua: 

- l’elenco e strutturazione dei lavori (ovvero la suddivisione delle attività lavorative); 

- le fonti di rischio nelle varie attività generiche con le conseguenti prevenzioni; 

- un cronoprogramma dei lavori (diagramma di Gantt); 

- una stima dei costi della sicurezza. 
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 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO 1.1

Gli interventi previsti si collocano tutti all’interno dell’area del depuratore e consistono, 

sinteticamente, nel seguente elenco:  

1. SCOLMATORE 

Sarà realizzato un nuovo scolmatore in adiacenza al vecchio scolmatore esistente. Saranno 

inoltre installate delle nuove tubazioni interrate utili a migliorare l’efficienza dello scarico 

del nuovo scolmatore e saranno infine realizzate le interconnessioni tra vecchio e nuovo 

scolmatore. Il nuovo Scolmatore di piena avrà la funzione di regimentare le acque 

meteoriche. Il ripartitore devierà le portate eccedenti i 5Qm. È prevista anche una grigliatura 

delle portate eccedenti i 5Qm e saranno installate le seguenti opere elettromeccaniche: 

o N.2 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 01-A/B) 

o N.2 Paratoia a comando manuale a stramazzo regolabile (PAR 02-A/B) 

o N.1 Misuratore di portata su soglia (FIT 01) 

o N.1 Griglia grossolana automatica (GR 01) 

 

2. PRETRATTAMENTI (Grigliatura e Dissabbiatura): 

Sarà effettuato un adeguamento della stazione di Grigliatura e Dissabbiatura (Revamping) 

con pulizia, allontanamento materiale e sostituzione delle macchine esistenti. Saranno 

realizzati dei nuovi pozzetti di alimentazione della stazione dei pretrattamenti e sarà 

realizzato un BY-Pass utile per convogliare le portate eccedenti i 3Qm. Saranno inoltre 

installate le seguenti apparecchiature elettromeccaniche: 

• Grigliatura 

o N.2 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 03-A/B) 

o N.2 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 04-A/B) 

o N.1 Griglia automatica grossolana oleodinamica (GR 01 A) 

o N.1 Griglia grossolana a barre manuali (GR 01 B) 
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o N.1 Compattatore oleodinamico (COM 01) 

o N.1 Nastro Trasportatore (NAS 01) 

o N.1 Griglia fine automatica verticale a nastro (GR 02) 

o N.1 Trasportatore a coclea (SC 01) 

• Dissabbiatura 

o N.3 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 05-A/C) 

o N.1 Paratoia a comando manuale a tenuta su tre lati (PAR 06) 

o N.1 Paratoia manuale a stramazzo regolabile (PAR 07) 

o N.1 Soffiante a canale laterale per air lift (SF 02) 

o N.1 Classificatore sabbie (CL 01) 

o N.1 Dissabbiatore a pista (CP 01) 

 

3. DISIDRATAZIONE FANGHI: 

Un locale precedentemente destinato a deposito sito all’interno del perimetro del depuratore 

esistente, sarà svuotato, lavato e ritinteggiato e adibito a locale per la disidratazione dei fanghi. 

Saranno inoltre inserite le seguenti opere elettromeccaniche: 

o N.1 Centrifuga (CE 01) 

o N.2 Pompa monovite per dosaggio poli (PD 01 A/B) 

o N.1 Coclea evacuazione fango (SC 02) 

o N.1 Misuratore di portata elettromagnetico (MP 02) 

o N.1 Misuratore di portata elettromagnetico (MP 01) 
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4. IMPIANTO ELETTRICO 

L’impianto elettrico sarà adeguato e completo di linee, pozzetti esterni e quadro elettrico. 

2 CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 

Gli interventi principali consistono in: 

• Scavi e movimenti di materie 

• Opere civili in c.a. 

• Lavori in carpenteria metallica 

3 ELENCO DELLE FASI LAVORATIVE PREVEDIBILI 

Per l’esecuzione dell’opera si prevede di procedere secondo le fasi lavorative di seguito indicate: 

1) Allestimento del cantiere 

2) Scavi 

3) Realizzazione dei basamenti in c.a. 

4) Lavori in carpenteria metallica 

5) Installazione di apparecchiature 

6) Smobilizzo del cantiere 

4 PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE 

 MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI 4.1

E LE SEGNALAZIONI 

Una giusta disposizione delle infrastrutture, delle strutture e dei servizi interni al cantiere è 

fondamentale per l'esecuzione in ordine e sicurezza delle diverse lavorazioni. 

Nel layout di cantiere si dovrà proporre una disposizione razionale dei principali elementi 

costitutivi, con l'obiettivo primario di non creare interferenze, fra le varie zone di competenza. 
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I principi suddetti e le caratteristiche successive indicate dovranno essere, per quanto 

logisticamente applicabili, seguiti dalle imprese esecutrici. 

4.1.1 RECINZIONI DI CANTIERE - ACCESSI 

La recinzione ha come scopo di impedire fisicamente l'entrata in cantiere alle persone estranee 

anche durante il fermo del cantiere stesso. 

Si ricorda la sussistenza della responsabilità del titolare dell'impresa se non predispone opere 

precauzionali che impediscono l'agevole accesso dall'esterno da parte di chiunque in un cantiere 

edile. 

Lungo la recinzione dovranno essere affissi dei cartelli con scritte “divieto di accesso agli 

estranei ai lavori”. 

4.1.2 VIABILITÀ DI ACCESSO AL CANTIERE 

L’accesso all’area di cantiere dovrà avvenire cercando di individuare un punto non direttamente 

connesso al flusso veicolare in modo da ridurre il rischio di collisione con i mezzi. 

Di seguito si riportano le misure tecniche ed organizzative da adottare per gestire l’accesso e la 

circolazione nelle aree di cantiere. 

- Accesso e circolazione dei mezzi meccanici di trasporto 

Per l’accesso al cantiere dei mezzi di lavoro devono essere predisposti percorsi e, ove occorrono 

mezzi di accesso controllati e sicuri, separati da quelli per i pedoni. 

All’interno del cantiere, la circolazione degli automezzi e delle macchine semoventi deve essere 

regolata con norme il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità 

deve essere limitata a seconda delle caratteristiche e condizioni dei percorsi e dei mezzi. 

Le strade devono essere atte a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l’impiego, con 

pendenze e curve adeguate alle possibilità dei mezzi stessi ed essere mantenute costantemente in 

condizioni soddisfacenti. 

Le vie di transito non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere aerate e 

illuminate. 
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La larghezza delle strade e delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 0,70 

metri oltre la sagoma di ingombro massimo dei mezzi previsti. Qualora il franco venga limitato ad 

un solo lato, devono essere realizzate, nell’altro lato, piazzole o nicchie di rifugio ad intervalli non 

superiori a 20 metri una dall’altra. Tutti i mezzi mobili a motore devono essere provvisti di segnale 

acustico. 

Se un mezzo non è progettato per operare indifferentemente nelle due direzioni esso deve essere 

equipaggiato con uno speciale segnale luminoso e/o acustico che automaticamente diventa 

operativo quando si innesta la marcia indietro. 

I mezzi progettati per operare indifferentemente nelle due direzioni devono avere luci frontali 

nella direzione di marcia e luci rosse a tergo. Tali luci si devono invertire automaticamente quando 

si inverte la direzione di marcia. 

I mezzi mobili devono essere equipaggiati con girofaro, i mezzi di trasporto speciali (per 

esplosivi, di emergenza) devono essere equipaggiati con segnali speciali. 

Il trasporto delle persone deve avvenire solo con mezzi appositi o all’interno delle cabine dei 

mezzi per trasporto materiali, se predisposte. 

I mezzi mobili a motore utilizzati in cantiere quando non provvisti di cabina di manovra o di 

guida, devono essere provvisti di idonea struttura di protezione del posto di guida o manovra contro 

i rischi di caduta di materiale dall'alto e contro i rischi di ribaltamento. 

- Accesso e circolazione degli addetti ai lavori 

Per l'accesso degli addetti ai rispettivi luoghi di lavoro devono essere approntati percorsi sicuri e, 

quando necessario, separati da quelli dei mezzi meccanici.  

I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e 

devono essere aerati ed illuminati. 

Le strade, i viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere 

provvisti di parapetto con tavola fermapiede nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello 

superi i due metri. 
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Le alzate dei gradini ricavati nel terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole 

e paletti robusti o con altri mezzi atti ad ottenere lo scopo. 

Deve altresì essere provveduto al sicuro accesso ai singoli posti di lavoro in piano, in elevazione, 

in profondità. Le vie di accesso al cantiere e quelle corrispondenti a percorsi interni devono essere 

illuminate secondo le necessità diurne e notturne, ed essere mantenute costantemente in condizioni 

soddisfacenti. Le zone di transito e di accesso ai servizi di cantiere ed ai posti di lavoro esposte al 

rischio di caduta di materiale dall'alto devono essere protette con robuste tettoie o con parasassi. 

L'accesso ai posti di lavoro sopraelevati deve avvenire utilizzando scale fisse a gradini protette 

su ambo i lati con parapetto provvisti di tavola fermapiede. 

Quando vengono utilizzate scale a mano queste devono risultare vincolate con mezzi idonei a 

parti fisse, avere lunghezza tale che almeno un montante sporga a sufficienza oltre il piano di 

accesso (è consigliabile che tale sporgenza sia di almeno 1 metro). 

- Vie e uscite di emergenza 

Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più 

rapidamente possibile un luogo sicuro. 

In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di 

massima sicurezza da parte dei lavoratori. 

Tenuto conto del numero di persone, delle dimensioni del cantiere, del tipo di attività prevedere 

in modo adeguato numero, distribuzione e dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza 

Le vie e le uscite di emergenza se necessario devono essere dotate di una illuminazione di 

emergenza.  

 SERVIZI IGIENICI E ASSISTENZIALI 4.2

Le lavorazioni saranno eseguite all'interno di un impianto dotato di servizi igienici. Tali servizi 

saranno utilizzati in modo promiscuo sia dalle maestranze che dagli addetti alla gestione 

dell'impianto. 

Sarà cura della ditta appaltatrice mantenere in ordine e puliti i servizi. 
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Sarà installato un monoblocco prefabbricato ad uso spogliatoio/deposito dei DPI. Ogni locale 

dovrà essere adeguatamente illuminato e aerato, isolato per il freddo, ben installato onde evitare il 

ristagno di acqua sotto la base sollevata dal suolo (almeno 30 cm rispetto al terreno con 

intercapedini, vespai e altri mezzi che impediscano l'ascesa dell'umidità). Tali locali dovranno 

essere utilizzati anche dagli eventuali subaffidatari dell'impresa appaltatrice che si dovranno 

impegnare a farne un uso congruo alle norme di igiene, nel rispetto della pulizia e della pubblica 

decenza, evitandone qualsiasi danneggiamento. L'impresa appaltatrice avrà l'onere di coordinare 

l'utilizzo dei locali tra i subaffidatari; a tal fine dovrà produrre una procedura e riportarla nel POS. 

Sarà inoltre installato un secondo monoblocco prefabbricato ad uso uffici. Il CSE utilizzerà il 

locale uffici per effettuare le riunioni periodiche di coordinamento della sicurezza.  

Nell'ufficio sarà installato il telefono per le chiamate di emergenza e la lista dei numeri utili 

(pronto soccorso, VV.F, polizia, coordinatore della sicurezza ecc.) ed un kit per il pronto soccorso. 

 SERVIZI SANITARI E DI PRONTO SOCCORSO 4.3

Data l'entità delle lavorazioni, sul cantiere dovrà essere presente almeno n.1 "cassetta di pronto 

soccorso" con dotazioni previste dal Decreto 388/2003: 

- guanti sterili monouso (5 paia) 
- visiera paraschizzi 
- flacone sol. cutanea di iodiopovidone al 10% di iodio da 1 lt (1) 
- flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0.9%) da 500 ml (3) 
- compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10) 
- compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2) 
- teli sterili monouso (5) 
- pinzette da medicazione sterili monouso (2) 
- confezione di rete elastica di misura media (1) 
- confezione di cotone idrofilo (1) 
- confezione di cerotti di varie Misure pronti all'uso (2) 
- rotolo di cerotto alto cm. 2,5 (2) 
- un paio di forbici 
- lacci emostatici (3) 
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- ghiaccio pronto uso (due confezioni) 
- sacchetti monouso per la raccolta dei rifiuti sanitari (2) 
- termometro 
- apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 
 

L'impresa dovrà nominare almeno un addetto (con sostituto) all'esecuzione del primo intervento. 

Ogni addetto al primo soccorso dovrà avere le capacità necessarie a svolgere tale compito. 

In caso di infortunio sul lavoro la persona che assiste all'incidente o che per prima si rende conto 

dell'accaduto deve chiamare immediatamente la persona incaricata del primo soccorso dell'impresa 

affidataria (il cui nome dovrà già essere di sua conoscenza esposto nel prefabbricato ad uso ufficio 

— spogliatoio) ed indicare il luogo e le altre informazioni utili per dare i primi soccorsi d'urgenza 

all'infortunato. Tale persona provvederà a gestire la situazione di emergenza e, in relazione al tipo 

di infortunio, provvederà a far accompagnare l'infortunato (nel caso di infortunio non grave) al più 

vicino posto di pronto soccorso oppure farà richiesta di intervento del 118. 

 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI 4.4

L'impianto elettrico dovrà essere eseguito da una impresa regolarmente abilitata ai sensi del 

D.M. 37/08; tale impresa dovrà individuare nel POS, oltre alle caratteristiche delle macchine ed 

attrezzature che utilizzerà, anche con quali modalità operative opererà e dettagliare con schemi 

topografici e unifilari di potenza gli impianti elettrici. 

Cavi 
L'impresa esecutrice dovrà rispettare le seguenti direttive nella formazione dell'impianto elettrico 

di cantiere: 

- I cavi per posa fissa (destinati a non essere spostati durante la vita del cantiere come ad 

esempio nel tratto che va dal contatore al quadro generale) utilizzabili sono: FROR 

450/750V; N1VV-K (anche posa interrata); FG7R 0,6/1kV (anche posa interrata); 

FG7OR 0,6/1kV (anche posa interrata). 
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- I cavi per posa mobile (destinati spostamenti durante la vita del cantiere come ad esempio 

i cavi che alimentano un quadro prese a spina e apparecchi trasportabili) utilizzabili sono: 

H07RN-F; FG1K 450/750V; FG1OK 450/750V. 

- I cavi per posa mobile dovranno essere, per quanto possibile, tenuti alti da terra e 

dovranno seguire percorsi brevi, e non dovranno essere arrotolati in prossimità 

dell'apparecchio. 

- I cavi non dovranno attraversare le vie di transito all'interno del cantiere e non intralciano 

la circolazione oppure dovranno essere protetti contro il danneggiamento, ovvero 

dovranno essere interrati o su palificazioni (posa aerea). 

Giunzioni 
Le giunzioni e/o derivazioni dei cavi dovranno essere eseguite in apposite scatole di derivazione 

con grado di protezione minimo IP43 o IP55 se sottoposte a polvere e/o getti d'acqua. 

L'ingresso dei cavi nelle cassette di derivazione avviene mediante appositi pressacavi. 

Contatti Indiretti 
Dovrà essere utilizzato un interruttore automatico magnetotermico e differenziale generale di 

cantiere subito a valle della fornitura e tale interruttore dovrà essere posto in un contenitore isolante 

(doppio isolamento). 

Le prese a spina dovranno essere protette con interruttori differenziali Idn minore/uguale a -

0,03A. 

Ogni interruttore differenziale Idn minore o uguale a 0,03A potrà proteggere al massimo sei 

prese a spina. 

Sezionamento - Interruzione - Emergenza 
I dispositivi di sezionamento dovranno essere chiaramente identificati (ad esempio per mezzo di 

apposita etichetta che indica il circuito su cui sono installati). 

Per evitare che un circuito sia richiuso intempestivamente, i dispositivi di sezionamento e/o 

interruttori dovranno essere dotati di blocco nella posizione di aperto o posti all'interno di un quadro 

chiudibile a chiave. 
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Dovranno essere predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente 

l'alimentazione all'intero impianto elettrico (sul quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona); 

tali comandi dovranno essere noti a tutte le maestranze e sono facilmente raggiungibili ed 

individuabili. I comandi d'emergenza sono costituiti o da pulsanti a fungo rosso su sfondo giallo 

posizionati all'esterno del quadro o dei quadri e agiscono sul relativo inter. gen. mediante 

diseccitazione della bobina (minima tensione), o dall'inter. gen. del quadro poiché lo stesso non è 

chiudibile a chiave e l'inter. gen. viene espressamente contraddistinto con apposita targa. 

Prese 
Dovranno essere utilizzate prese a spina mobili (volanti) ad uso industriale di tipo CEE IP43 o 

IP67 qualora queste si vengano a trovare, anche accidentalmente, in pozze d'acqua. 

Dovranno essere utilizzate prese a spina fisse (installate all'interno o all'esterno dei quadri) ad 

uso industriale di tipo CEE IP43 o IP67 qualora queste siano soggette a getti d'acqua. 

Potranno essere anche utilizzate prese a spina alimentate da un proprio trasformatore di sicurezza 

o di isolamento (ad esempio per alimentare lampade portatili o proiettori trasportabili) in alternativa 

alle altre prese protette da differenziali. 

Potranno essere utilizzate prese incorporate su avvolgicavo ed il cavo dovrà essere del tipo 

H07RN-F. Quadri 

Dovranno essere utilizzati quadri elettrici costruiti in serie (ASC) dotati di targhe indelebili 

apposte dai costruttori con ivi riportato: il marchio di fabbrica del costruttore; un numero per 

ottenere dal costruttore tutte le informazioni; EN60439-4 (N.CEI 17/13/4); natura e valore nominale 

della I (A) del quadro e della f (hz); tensioni di funzionamento nominali. 

Illuminazione 
Gli apparecchi di illuminazione dovranno avere un grado di protezione minimo IP55. Impianti 

speciali in luoghi conduttori ristretti 

Nei luoghi conduttori ristretti (all'interno di piccole cisterne metalliche, di cunicoli umidi, di 

tubazioni metalliche, di scavi ristretti nel terreno, ecc.) o in situazioni in cui si opera con larga parte 

del corpo con superfici conduttrici (su un traliccio metallico) dovranno essere utilizzati apparecchi 

elettrici trasportabili alimentati a bassissima tensione di sicurezza (SELV) o alimentati 
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singolarmente con un trasformatore d'isolamento o alimentati da una sorgente autonoma come una 

batteria di accumulatori. 

Le lampade portatili che vengono utilizzate nei luoghi conduttori ristretti potranno essere 

alimentate unicamente mediante bassissima tensione di sicurezza (SELV). 

 IMPIANTO DI TERRA 4.5

Il conduttore di terra, che collega il nodo di terra al sistema disperdente ed i dispersori fra loro, 

dovrà avere sezione minima pari a 16 mmq se in rame rivestito o 35 mmq se in rame nudo. 

 DEPOSITO STOCCAGGIO E SMALTIMENTO RIFIUTI 4.6

I rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in 

materia. I detriti saranno smaltiti di volta in volta con l'utilizzo di idonei mezzi di trasporto. Non è 

consentito alcun tipo di ammasso temporaneo. 

 PREVENZIONE INCENDI 4.7

L'esecuzione delle lavorazioni prevede la possibile presenza di: 

- depositi di materiali combustibili o infiammabili (cisterna mobile per gasolio conforme al DM 19 

marzo 1990); 

- lavorazioni nelle quali vi sia l'utilizzo di fonti di calore (taglio con cannello e saldatura); Per tali 

motivi sussiste il rischio di incendio e esplosione. 

In funzione della possibile presenza di depositi o di materiale a rischio di incendio, il cantiere 

sarà dotato di un congruo numero di estintori di idonea categoria, dislocati nei punti ritenuti a 

rischio. La presenza degli estintori dovrà essere segnalata con apposita cartellonistica. Si dovranno 

altresì designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di 

pronto soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza. 

Bisogna garantire una viabilità libera per l'accesso dei mezzi VVF della larghezza di almeno 3,5 

m, raggio di curvatura di 13 m, pendenza non superiore al 10% e resistenza al carico di 20 ton (8 

sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con passo 4 m). 
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È necessario mantenere sempre sgombre le vie di passaggio ai mezzi di soccorso. 

La necessità di quanto sopra sarà verificata in corso d'esecuzione dal Coordinatore per 

l'esecuzione dei lavori. 

 SEGNALETICA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 4.8

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, viene indicata la segnaletica di sicurezza prevista 

in cantiere costituita dai seguenti cartelli con la relativa localizzazione. In fase esecutiva tale 

segnaletica potrà essere integrata o modificata. 
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4.8.1 Segnali di divieto 
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4.8.2 Segnali di pericolo 
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4.8.3 Segnali di obbligo 
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4.8.4 Segnali di salvataggio 

 

4.8.5 Istruzioni 

 

 
 
 
 



 

Adeguamento del sistema di trattamento a servizio del 
Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

PROGETTO DEFINITIVO 

D.16 – Prime indicazioni sulla sicurezza 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 26 di 63 

 

26 

 

 

 

4.8.6 Segnali gestuali   
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5 INDIVIDUAZIONE RISCHI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE 

Per quanto concerne i rischi direttamente connessi alle lavorazioni emerge che la lavorazione più 

critica è quella relativa alla realizzazione delle strutture in carpenteria metallica in quanto soggetta 

ai seguenti rischi: 

• radiazioni ottiche artificiali 

• incendio 

• tagli ed abrasioni 

• rischio caduta materiale dall'alto 

• rischio caduta dall'alto 

• movimentazione manuale dei carichi. 

Per tale lavorazione si allega in appendice la relativa scheda. 

Di seguito si riportano gli ulteriori rischi che potranno emergere durante le lavorazioni in oggetto 

 Investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere 5.1

Le maestranze dovranno indossare abbigliamento ad alta visibilità. 

Gli operatori dei mezzi dovranno prestare particolare attenzione durante le manovre (in special 

modo per le manovre in retromarcia) 

 Seppellimento negli scavi 5.2

Gli scavi presentano rischi di seppellimento e sprofondamento degli operai, per la natura del 

terreno. 

Gli scavi devono essere realizzati ed armati come richiesto dalla natura del terreno, 

dall'inclinazione delle pareti e dalle altre circostanze influenti sulla stabilità ed in modo da impedire 

slittamenti, frane, crolli e da resistere a spinte pericolose, causate anche da piogge, infiltrazioni, 

cicli di gelo e disgelo. 

La messa in opera manuale o meccanica delle armature deve di regola seguire immediatamente 

l'operazione di scavo. 
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Devono essere predisposti percorsi e mezzi per il sicuro accesso ai posti di lavoro e per il rapido 

allontanamento in caso di emergenza. 

La presenza di scavi aperti deve essere in tutti i casi adeguatamente segnalata. 

Sul ciglio degli scavi devono essere vietati i depositi di materiali, l'installazione di macchine 

pesanti o fonti di vibrazioni e urti, il passaggio e la sosta di veicoli. 

A tale riguardo si ricorda che l'art. 120 del D.Lgs. 81/2008, dispone: 

- 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. Tutti i 

lavori di scavo devono essere preceduti da un accertamento di eventuali sottoservizi nell'area da 

scavare. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa appaltatrice è tenuta ad accertare l'eventuale 

presenza nell'area di cantiere di linee elettriche, idriche, del gas, reti fognarie, ecc... sia aeree 

che interrate, fornendo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori indicazioni sulla presenza di 

tali impianti. 

- È necessario evitare il contatto accidentale con linee elettriche interrate (per evitare il rischi di 

folgorazione), con condutture del gas (perché per esempio, durante l'attività di scavo del terreno 

potrebbero essere intercettate e dare origini ad incendi ed esplosioni), con condutture dell'acqua 

(perché durante l'attività di scavo del terreno potrebbero essere intercettate e allagare lo scavo 

e/o agevolare il franamento del terreno). 

- Per lavori all'interno di scavi profondi o trincee, occorrerà attenersi alle procedure di sicurezza 

specifiche e assicurare la presenza costante di un preposto al controllo degli scavi medesimi. 

 Caduta dall'alto 5.3

Per tale rischio si dovrà preferire l'adozione di dispositivi di protezione collettiva e, solo dove 

non sia tecnicamente possibile la loro adozione ricorrere ai dispositivi di protezione individuale. In 

tutti i casi in cui si presentino aperture sia sul piano orizzontale, le stesse dovranno essere protette / 

sbarrate per impedire la caduta e l'opera di protezione dovrà essere eseguita in condizioni di 

sicurezza ovvero, se non realizzabile prima dell'apertura, mediante operatori con imbracatura di 
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sicurezza collegata a punto sicuro. Eventuali puntuali protezioni contro il rischio di caduta dall'alto 

potranno essere individuate in un successivo capitolo Lavorazioni, all'interno delle fasi di lavoro. 

 Rumore 5.4

Presente in tutte le attività che comportano per il lavoratore una esposizione personale pari o 

superiore ad 80 dB(A). Il rumore presente prevalentemente nei cantieri è dovuto alla presenza delle 

macchine operatrici. Il rumore può essere stazionario (macchinari) discontinuo (martello 

pneumatico), impulsivo (battitura). 

Il rumore elevato può provocare la diminuzione dell'udito dopo vari anni di esposizione 

(ipoacusia da rumore), questo fenomeno dipende dall'intensità del rumore, dagli anni di esposizione 

e dalla suscettibilità individuale. In caso di rumore violento e improvviso può prodursi un trauma 

acustico di tipo acuto, inoltre l'esposizione prolungata a rumore elevato può causare anche disturbi 

all'apparato cardiocircolatorio, gastro-enterico ed alla psiche. 

Per quanto riguarda questo rischio deve essere stata eseguita la valutazione all'esposizione al 

rumore nei tempi e con le modalità previste dal D.Lgs. 81/08, prevedendo di eseguire un 

aggiornamento della valutazione stessa nel caso sia necessario. 

Le tabelle allegate alla valutazione stessa devono riportare tutti i livelli di esposizione personale 

giornaliero per addetto, inoltre la relazione deve indicare quali sono le Misure precauzionali messe 

in atto in relazione ai diversi livelli espositivi. La ditta deve mettere a disposizione degli idonei 

dispositivi di protezione personale quali cuffie e tappi da utilizzarsi in relazione alla tipologia di 

intervento da eseguire. 

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutti gli addetti il cui livello di esposizione personale 

è superiore a 85 dB(A). 

Nei casi in cui il livello di esposizione personale è superiore ad 80 dB(A) (compreso tra 80 e 85), 

la sorveglianza sanitaria può essere richiesta dallo stesso lavoratore. 

La visita medica viene effettuata di norma una volta l'anno o con periodicità diversa stabilita dal 

medico competente. 



 

Adeguamento del sistema di trattamento a servizio del 
Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

PROGETTO DEFINITIVO 

D.16 – Prime indicazioni sulla sicurezza 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 31 di 63 

 

31 

 

 Allagamento fondo scavo 5.5

Nel caso di allagamento dello scavo dovuto a circostanze naturali o a infiltrazioni di condutture 

in pressione è necessario attuare le procedure di emergenza che comprendono l'evacuazione dei 

lavoratori dallo scavo, la delimitazione dell'area "a rischio" anche di smottamenti conseguenti, 

l'intervento eventuale delle squadre di soccorso esterne e/o interne, l'eventuale attivazione di idonei 

sistemi di deflusso delle acque. La ripresa dei lavori dovrà essere condizionata da una valutazione 

delle superfici di scavo e dalla messa in atto di procedure o sistemi protettivi per garantirne la 

stabilità. 

 Biologico 5.6

Presente in tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di qualsiasi microrganismo, anche se 

geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare 

infezioni, allergie o intossicazioni. 

In tutte le attività edili è comunque consigliabile far precedere l'installazione del cantiere da una 

valutazione ambientale indirizzata anche alla ricerca degli eventuali agenti biologici, seguita, se del 

caso, da una specifica attività di bonifica. 

Prima dell'inizio di qualsiasi attività nella quale i lavoratori possano venire a contatto con agenti 

biologici nocivi è necessario effettuare una preventiva valutazione ambientale, seguita da una 

eventuale bonifica del sito. 

Il personale, a qualunque titolo presente, deve essere adeguatamente informato e formato sulla 

modalità di corretta esecuzione del lavoro e sulle attività di prevenzione da porre in essere. 

Durante l'attività è indispensabile indossare l'equipaggiamento idoneo (stivali, guanti, etc.), 

inoltre è fatto assoluto divieto di fumare, mangiare o bere sul posto di lavoro. 

Dopo l'attività tutti gli esposti devono seguire una scrupolosa igiene personale che deve 

comprendere anche il lavaggio delle mani, dei guanti, delle calzature e degli altri indumenti in 

soluzione disinfettante 

In caso di allergia, intossicazione, infezione da agenti biologici è necessario condurre 

l'interessato al più vicino centro di Pronto Soccorso. 
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 Fulminazione / Elettrocuzione 5.7

Prima di iniziare le attività lavorative deve essere effettuata una ricognizione dei luoghi di lavoro 

al fine di individuare la eventuale esistenza di linee elettriche aeree o interrate e stabilire le idonee 

precauzioni per evitare possibili contatti diretti o indiretti con elementi in tensione. 

La folgorazione può avvenire attraverso due diversi tipi di contatto: diretto ed indiretto. 

Il contatto diretto avviene quando si viene a contatto con una parte in tensione, il contatto 

indiretto si verifica quando il contatto avviene con macchine o attrezzature normalmente non in 

tensione. 

Le particolari condizioni di vita dell'impianto elettrico di cantiere, tra cui l'esposizione ad agenti 

atmosferici, l'azione meccanica e l'ambiente particolarmente umido, lo rendono a maggior rischio 

elettrico. In quanto tale deve rispondere a requisiti più restrittivi rispetto agli impianti ordinari. 

L'impianto elettrico del cantiere, sarà realizzato nel pieno rispetto della Legge 1° marzo 1968 n. 

186. 

Le principali norme CEI considerate sono: 

- CEI 64-8/1/2/3/4/5/6/7/8 - impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 

1000 V in corrente alternata ed a 1500 V in corrente continua; 

- CEI 64-12 - guida per l'esecuzione dell'impianto di terra negli edifici per uso residenziale e 

terziario; 

- CEI 17-13/1/2/3/4 - apparecchiature assiemate di protezione e manovra per bassa tensione 

(quadri BT); 

- CEI 70-1 - gradi di protezione degli involucri; 

- CEI 23-12- prese a spina per usi industriali; 

- CEI 81-1 - protezione di strutture contro i fulmini. 

Ulteriori normative considerate per la progettazione dell'impianto elettrico sono: 

- DPR 547/55 - norme per la prevenzione infortuni sul lavoro; 
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- DPR 164/56 - norme per la prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni; 

- Legge 46/90 - norme per la sicurezza negli impianti; 

- DM 519/93 - Regolamento recante autorizzazione alla ISPESL ad esercitare attività di 

omologazione di primo o nuovo impianto per la messa a terra e la protezione contro le scariche 

atmosferiche; 

- D.M. 37/08 - Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di 

installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

L'installazione degli impianti elettrici di cantiere deve essere preceduta da un'opportuna 

progettazione e programmazione sull'ubicazione dei quadri di distribuzione effettuata in funzione 

della posizione prevista per le macchine operatrici. 

L'installazione degli impianti elettrici e la preventiva scelta di tutti i componenti sarà effettuata 

tenendo conto della necessità di prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con elementi 

sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verificano 

nell'esercizio. 

L'installatore dell'impianto sarà tenuto al rilascio della dichiarazione di conformità corredata 

dagli allegati obbligatori, ai sensi del D.M. 37/08. 

Ai fini della sicurezza ogni macchina alimentata elettricamente sarà collegata elettricamente a 

terra a protezione contro i contatti indiretti. 

L'impianto elettrico di cantiere deve essere realizzato utilizzando quadri principali e secondari 

costruiti per cantieri, muniti di targa indelebile indicante il nome del costruttore e la conformità alle 

norme (CEI 17.13/4). 

Tutti i componenti dell'impianto elettrico devono avere grado di protezione minimo IP43, ad 

eccezione delle prese a spina di tipo mobile volante) che devono avere un grado di protezione IP67 

(protette contro l'immersione) e degli apparecchi illuminanti, che devono avere un grado di 

protezione IP55. 
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 Movimentazione manuale dei carichi 5.8

Le ditte appaltatrici hanno l'obbligo di adottare le Misure organizzative o le attrezzature 

meccaniche necessarie ad evitare la movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Se 

questo non fosse possibile si deve fornire ai lavoratori i mezzi adeguati per ridurre il rischio. 

La movimentazione manuale dei carichi deve avvenire nel modo più sicuro e sano attraverso: 

- La valutazione delle condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro da fare e alle 

caratteristiche del carico; 

- L'adozione di Misure atte ad evitare i rischi di lesioni dorso-lombari; 
- La sorveglianza sanitaria degli addetti alla movimentazione manuale dei carichi. 

Il lavoratore deve essere informato su: 

- Peso del carico (che non può superare comunque i 30 chili); 

- Centro di gravità o il lato più pesante; 

- Movimentazione corretta. 

Limiti più bassi dei 30 Kg sono stabiliti per gli apprendisti, i giovani con CFL e le donne (Legge 

977/1967). 

Le donne in stato di gravidanza non possono essere adibite alla movimentazione manuale dei 

carichi (Legge 1204/1971). 

Il lavoratore deve essere formato sull'uso delle attrezzature meccaniche che permettano di evitare 

la movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI D.Lgs. 81/08). 

Nell'imbracare i carichi occorre seguire norme di buona tecnica e di sicurezza (per esempio non 

spostare casse, balle, ecc. fissando ganci od altri organi di presa sui legacci). 

Se i carichi vengono sollevati con la schiena incurvata, i dischi intervertebrali cartilaginosi 

vengono deformati e compressi sull'orlo, ciò può causare affezioni alla schiena. 

Quanto più forte è l'inclinazione del tronco tanto maggiore risulta il carico dei muscoli dorsali e 

dei dischi intervertebrali. Pesi anche leggeri possono pure risultare pericolosi se sollevati con il 

tronco inclinato in avanti. 
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Sollevando invece con la schiena ritta, il tronco s'incurva all'altezza delle anche: i dischi non si 

deformano; essi vengono sottoposti ad uno sforzo regolare minimo. Se il tronco è eretto si possono 

sollevare pesi senza correre nessun rischio. 

Sollevando e deponendo carichi pesanti è bene adottare le seguenti Misure di sicurezza: 

- Tronco eretto; 
- Schiena ritta; 
- Peso da sollevare il più possibile vicino al corpo; 
- Salda la posizione dei piedi; 
- Presa sicura; 
- Movimenti senza scosse. E non si deve: 
- Flettere la schiena; 
- Spingere eccessivamente in avanti il tronco; 
- Sollevare a strattoni. 

 Polvere 5.9

Le imprese esecutrici durante le lavorazioni dovranno procedere a periodica bagnatura dei 

materiali e/o del terreno. 

 Incendio o esplosione 5.10

Presente in tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di materiali combustibili o infiammabili e 

nei quali vi sia l'utilizzo di fiamme libere o di fonti di calore. 

In particolare tale rischio è presente nei cantieri temporanei o mobili (utilizzo di fiamma 

ossidrica, saldatrice, fiamme libere ecc. connessa alla presenza di materiale combustibile o 

infiammabile) o per attività in ambienti particolari contraddistinti dalla possibile presenza di gas o 

sostanze infiammabili. 

Bisogna garantire una viabilità libera per l'accesso dei mezzi VVF della larghezza di almeno 3,5 

m, raggio di curvatura di 13 m, pendenza non superiore al 10% e resistenza al carico di 20 ton (8 

sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con passo 4 m). 
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Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti 

- In fase di pianificazione del cantiere è necessario effettuare una analisi del rischio di incendio. 

Devono essere individuate le concentrazioni di prodotti infiammabili e le possibili cause di 

accensione e devono essere individuate nel POS le modalità per rendere minimo il rischio di 

incendio, anche in collegamento con i Vigili del Fuoco territorialmente competenti; 

- Tutto il personale presente, gli addetti alla lavorazione e gli incaricati dell'attuazione delle 

Misure di prevenzione incendi, di evacuazione e di primo soccorso devono essere informati, 

formati ed addestrati rispettivamente sulla esistenza dell'area a rischio e sulle norme di 

comportamento da adottare, sulle corrette modalità di svolgimento dell'attività, sulle Misure di 

pronto intervento da attivare in caso di necessità; 

- Assicurarsi del corretto funzionamento degli eventuali sistemi di estinzione presenti (idranti, 

estintori, etc.); 

- Gli ambienti nei quali esiste il rischio di incendio o di esplosione devono essere chiaramente 

delimitati ed identificabili e corredati della idonea segnaletica (es.: divieto di fumare e di usare 

fiamme libere). 

- La scelta delle attrezzature elettriche, meccaniche o comunque capaci di costituire una fonte di 

ignizione, da utilizzare per le lavorazioni negli ambiti precedentemente descritti, deve essere 

effettuata in maniera da risultare compatibile con l'ambiente nel quale si opera. Le stesse devono 

essere correttamente impiegate e mantenute in conformità alle indicazioni del fabbricante; 

- Nelle lavorazioni dove è previsto l'impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione è 

necessario allontanare e/o separare e/o proteggere le strutture, i materiali e le sostanze 

infiammabili poste nelle vicinanze; 

- Deve essere prevista e resa possibile l'evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo dovranno 

comunque essere indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e dovranno essere previsti e 

mantenuti in buone condizioni idonei sistemi di allarme per avvisare tutti gli addetti; 

- In tutte le lavorazioni a rischio di incendio è indispensabile tenere a portata di mano mezzi di 

estinzione adeguati (secchiello di sabbia, estintore a polvere, etc.); 
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- Tutti gli addetti devono indossare i DPI idonei alla lavorazione (calzature di sicurezza con suola 

termica, guanti, indumenti protettivi, maschera per la protezione delle vie respiratorie). 

 

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni di saldatura e/o taglio ossiacetilenico 

Prima di iniziare le lavorazioni bisogna Verificare: 

- assenza di materiale combustibile o infiammabile a distanze raggiungibili dalle faville 

incandescenti. In caso negativo, provvedere con allontanare o proteggere i materiali o le 

installazioni combustibili o infiammabili; 

- assenza di materiale combustibile o infiammabile dietro tramezzi o tubazioni semi-incassate che 

possono trasmettere calore; 

- che le apparecchiature siano in buono stato. 

- Per le operazioni di taglio adottare una pressione di lavoro corretta, tale da non proiettare a 

distanze elevate le faville incandescenti. 

Norme per la saldatura ossiacetilenica: 

1. Fissare le bombole sopra un carrello e tenerlo il più lontano possibile da fiamme o sorgenti 

di calore; 

2. Applicare i riduttori di pressione assicurandosi che le giunzioni siano in buoni stato; 

3. Prima di aprire la valvola di ogni bombola allentare completamente la vite regolatrice del 

riduttore; 

4. Aprire lentamente la valvola delle bombole; 

5. Assicurarsi che l'impianto sia dotato della valvola di sicurezza contro i ritorni di fiamma; 

6. Fissare i tubi di gomma con fascette; 

7. Non oliare o ingrassare mai gli apparecchi; 
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8. Prima di accendere il cannello assicurarsi che il dado di unione della lancia all'impugnatura 

sia stretto con la chiave e che non ci siano perdite nell'impianto (ricerca da effettuarsi solo 

con acqua saponata); 

9. Al termine del lavoro chiudere le valvole delle bombole, scaricare i gas dall'impianto e 

allentare le viti di regolazione dei riduttori; 

10. Non lasciare mai svuotare completamente le bombole; 

11. Effettuare controlli periodici: 

- Verificare le guarnizioni dei riduttori e dei cannelli e sostituirle frequentemente; 
- Assicurarsi che il cannello aspiri regolarmente; 
- Effettuare la pulizia degli ugelli di saldatura con apposite punte calibrate; 
- Verificare lo stato in cui si trovano i tubi di gomma. 

 

Incendio o esplosione connessi con lavorazioni in ambienti confinati con potenziale presenza di 

gas 

Per le lavorazioni che possono innescare incendi o esplosioni in ambienti confinati con 

potenziale presenza di gas (come cisterne) devono essere rispettate le seguenti Misure di 

prevenzione. 

- Chi sovraintende i lavori deve disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre Misure idonee, 

oltre che provvedere a far chiudere e bloccare i tratti di tubazione interessati in modo che non 

vi siano rischi di flusso di materiale. 

- E' vietato l'utilizzo di fiamme libere, apparecchiature che generano o proiettano scintille e/o 

schegge incandescenti, introdurre corpi incandescenti o qualsiasi cosa possa provocare inneschi 

di qualsiasi genere fino al raggiungimento del grado di sicurezza dato dal lavaggio, dalla 

ventilazione e dalla messa in sicurezza dei tratti di tubazione interessati in modo che non vi 

siano rischi di flusso di materiale, come dal punto precedente. 

- L'impianto elettrico deve essere antideflagrante (CEI 64-8 o CEI 64-2) 
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 Rischi derivanti da lavorazioni in spazi confinati 5.11

Per spazio confinato si intende un qualsiasi ambiente limitato, in cui il pericolo di morte o di 

infortunio grave è molto elevato, a causa della presenza di sostanze o condizioni di pericolo (ad es. 

mancanza di ossigeno). 

Gli spazi confinati sono facilmente identificabili proprio per la presenza di aperture di 

dimensioni ridotte, come nel caso di: 

• serbatoi; 
• silos; 
• recipienti adibiti a reattori; 
• sistemi di drenaggio chiusi; 
• reti fognarie. 
 

Altri tipi di spazi confinati, non altrettanto facili da identificare ma ugualmente pericolosi, 

potrebbero essere: 

• cisterne aperte; 
• vasche; 
• camere di combustione all'interno di forni; 
• tubazioni; 
• ambienti con ventilazione insufficiente o assente. 
 

Le situazioni pericolose che si possono verificare negli spazi confinati possono essere 

riconducibili a: 

• mancanza di ossigeno; 
• presenza di gas, fumi o vapori tossici; 
• presenza di sostanze liquide o solide che se movimentate possono rilasciare gas; 
• incendi ed esplosioni causati da vapori infiammabili; 
• elevate concentrazioni di polveri; 
• elevate temperature. 
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Per le lavorazioni in ambienti confinati (come cisterne e vasche) devono essere rispettate le 

seguenti Misure di prevenzione: 

• Nomina di un supervisore: I supervisori sono tenuti a garantire l'effettiva adozione delle misure 

precauzionali stabilite, a controllare, che per ogni fase del lavoro, sussistano le relative 

condizioni di sicurezza e ad essere presenti, se necessario, durante lo svolgimento dei lavori. Il 

supervisore dovrà restare a piano campagna all'esterno dello spazio confinato e dovrà avere un 

sistema di comunicazione con l'addetto (o gli addetti) all'interno dell'area; dovrà inoltre essere 

sempre in contatto visivo con chi opera nello spazio confinato. 

• Idoneità del personale: Si tratta di stabilire se i lavoratori abbiano maturato una sufficiente 

esperienza nel settore e quale tipo di formazione abbiano ricevuto. Inoltre è necessario stabilire 

se la costituzione fisica dei lavoratori è idonea allo svolgimento dell'attività. 

• Isolamento: Nel caso in cui sia possibile che gas, fumi, vapori o liquidi penetrino nello spazio 

confinato, sarà necessario provvedere all'isolamento fisico delle condotte, e degli altri sistemi. 

Inoltre, bisognerà sempre effettuare i controlli per verificare l'efficacia dei sistemi di isolamento. 

• Pulizia preventiva degli spazi: Chi sovraintende i lavori deve disporre efficienti lavaggi e 

ventilazioni prima dell'ingresso delle maestranze. Durante lo svolgimento dei lavori dovranno 

essere previste ulteriori attività di lavaggio per garantire che non si sviluppino fumi da residui o 

altri materiali. 

• Il monitoraggio della qualità dell'aria: Prima dell'ingresso delle maestranze bisogna verificare 

che l'aria non contenga vapori tossici o infiammabili e che quindi possa essere respirata. I 

controlli dovrebbero essere effettuati da un esperto con l'ausilio di un rilevatore di gas 

correttamente tarato. Se dalla valutazione dei rischi emerge che le condizioni dell'ambiente sono 

soggette a variazioni nel corso del tempo, o come ulteriore precauzione, risulta necessario 

effettuare un monitoraggio costante dell'aria (almeno uno degli addetti che opereranno all'interno 

dello spazio confinato dovrà avere con sé il sistema di rilevazione Gas/Ossigeno/At.Ex). Qualora 

durante le lavorazioni dovessero riscontrarsi valori di sostanze pericolose superiori alle soglie di 

sicurezza, interrompere le attività, evacuare l'area e ripetere dopo circa 30 min le verifiche. Se il 

rischio persiste bisognerà sospendere le lavorazioni sino alla messa in sicurezza. 
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• Verifica delle dimensioni dell'apertura di accesso: Verificare che l'accesso sia abbastanza ampio 

da garantire ai lavoratori, anche muniti dei vari dispositivi, di entrare ed uscire facilmente 

dall'area interessata e di permettere un accesso e un'uscita rapidi in caso di emergenza  

• Efficienza della ventilazione: In alcuni casi è possibile aumentare il numero delle aperture 

presenti nell'ambiente di lavoro così da migliorare l'aerazione. Tuttavia, può rendersi necessario 

l'uso di un sistema di ventilazione forzata per assicurare un adeguato apporto di aria pulita. 

• Apparecchiature elettriche: Dovranno essere utilizzati apparecchi elettrici trasportabili alimentati 

a bassissima tensione di sicurezza (SELV) o alimentati singolarmente con un trasformatore 

d'isolamento o alimentati da una sorgente autonoma come una batteria di accumulatori. Le 

lampade portatili che vengono utilizzate nei luoghi conduttori ristretti potranno essere alimentate 

unicamente mediante bassissima tensione di sicurezza (SELV). 

• Sistemi d'illuminazione e dispositivi speciali: Negli ambienti in cui l'atmosfera è potenzialmente 

infiammabile o esplosiva, è fondamentale usare dispositivi che non emettano scintille e sistemi 

d'illuminazione schermati. In alcuni tipi di spazi confinati (ad es. all'interno di cisterne in 

metallo), le misure di sicurezza per prevenire lo shock elettrico comprendono l'uso di dispositivi 

a bassissimo voltaggio (generalmente inferiore a 25 V) e, se necessario, l'impiego di dispositivi a 

corrente residua. 

• Uso di respiratori: L'uso di respiratori si rende necessario nel caso in cui l'aria non possa essere 

resa respirabile a causa della presenza di gas, fumi o vapori, o a causa dell'assenza di ossigeno. È 

buona norma non entrare mai all'interno di sazi confinati con aria in tali condizioni se non in casi 

eccezionali nei quali qualsiasi altro sistema per migliorare la qualità dell'aria si è reso inefficace. 

Non tentare mai di migliorare l'aria dello spazio confinato introducendo ossigeno, in quanto 

potrebbe aumentare il rischio d'incendio o esplosione. È necessario predisporre all'esterno dello 

spazio confinato un respiratore pronto all'uso. 

• Squadra di salvataggio: In caso si verifichino situazioni di emergenza il supervisore dovrà 

allertare immediatamente gli Enti di Soccorso (VV.F. e 118). Se l'impresa è dotata di squadra di 

emergenza. Il supervisore valuta l'opportunità di far intervenire la squadra di emergenza. 

L'accesso in ambienti confinati deve essere effettuato da maestranze opportunamente formate e 
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assicurare ad imbracature di sicurezza. All'esterno deve esserci una squadra di recupero 

composta da uno o più addetti per monitorare visivamente la situazione e permettere la 

comunicazione con chiunque si trovi all'interno dello spazio confinato, dare rapidamente 

l'allarme in caso di emergenza e avviare le eventuali procedure di soccorso. Nel caso in cui sia 

necessario l'accesso all'interno della zona confinata, la squadra di salvataggio dovrà indossare i 

DPI, assicurasi alle funi di vincolo ed accedere con respiratori. 

• DPI: Chiunque debba entrare in uno spazio confinato dovrà indossare DPI per la protezione dagli 

agenti chimici, da agenti biologici e da azioni meccaniche (guanti, stivali e tute monouso), DPI 

per la protezione delle vie respiratorie (mascherine) e appositi DPI per la protezione di cadute di 

materiali dall'alto (elmetto protettivo) oltre che l'imbracatura di sicurezza con attacco sternale. 

• Predisposizione delle imbracature di sicurezza: I cavi di recupero che supportano le imbracature 

di sicurezza devono essere liberi di riavvolgersi all'esterno dello spazio confinato. È bene 

predisporre una corda di recupero di riserva. 

• È vietato fumare e usare fiamme libere. 

• Treppiede di recupero: Nel caso di serbatoi chiusi o pozzetti, bisognerà predisporre un treppiede 

di recupero sopra il punto di accesso. 

 

 Radiazioni Ottiche Artificiali 5.12

Ai sensi dell'art.214 del TU 81/08, per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni 

elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle 

radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. 

Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in: 

• Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La 
banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 
nm); 

• Radiazioni visibili: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 
• Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La 

regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 
nm-1 -1 mm). 
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La tipologia di effetti associati all'esposizione a ROA dipende dalla lunghezza d'onda della 

radiazione incidente, mentre dall'intensità dipendono sia la possibilità che questi effetti si 

verifichino che la loro gravità.  

L'interazione della radiazione ottica con l'occhio e la cute può provocare conseguenze dannose 

come riportato nella Tabella a seguito: 

Lunghezza 
d'onda (nm) 

Tipo Occhio Pelle 

100 - 280 UV C Fotocheratite 
Foto 

 

Eritema 
(scottatura della 

ll ) 

Tumori cutanei 
Processo   
accelerato di    
invecchiamento 
della pelle 

280 - 315 UV B 
315 - 400 UV A Cataratta fotochimica Reazione     di     foto 

sensibilità 
400 - 780 Visibile Lesione fotochimica e 

Termica della retina 
Bruciatura della 
pelle 

780 - 1400 IR A Cataratta 
Bruciatura della retina 

 

1400 - 3000 IR B Cataratta, 
Bruciatura della 

 3000 - 1 mm IR C   Bruciatura della 
cornea 

 

Le saldature ad arco elettrico (tranne quelle a gas) a prescindere dal metallo, possono superare i 

valori limite previsti per la radiazione UV per tempi di esposizione dell'ordine delle decine di 

secondi a distanza di un metro dall'arco. I lavoratori, le persone presenti e di passaggio possono 

essere sovraesposti in assenza di adeguati precauzioni tecnico-organizzative. 

Misure tecniche e organizzative 

Scopo delle misure di tutela è quello di eliminare o ridurre al minimo tutti i rischi (diretti o 

indiretti) per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche di livello 

pericoloso ed eventuali altri rischi associati. 

Il DLgs.81/2008 richiede che vengano adottate specifiche azioni di prevenzione solo qualora la 

valutazione evidenzi la possibilità di superamento dei VLE (Valori Limite Esposizione) oppure la 

sorveglianza sanitaria evidenzi alterazioni apprezzabili dello stato di salute dei lavoratori correlata 

all'esposizione a ROA. 
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1. Delimitazione Aree 

Ai sensi dell'art. 217, comma 2, del DLgs.81/2008 (ma anche dell'Allegato XXV, punti 3.2 e 3.3, 

richiamati dall'art.163 dello stesso Decreto), è necessario delimitare le aree in cui i lavoratori o le 

persone del pubblico possono essere esposti a tale rischio. 

L'area va indicata tramite segnaletica e l'accesso alla stessa va limitato laddove ciò sia 

tecnicamente possibile e sussista un rischio di superamento dei valori limite di esposizione. 

Vanno affissi specifica segnaletica di Pericolo Emissione Radiazioni Ottiche Artificiali e 

segnaletica di Obbligo dell'uso di DPI oculari. 

 

 

2. Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

Per la protezione di occhi e viso si utilizzano occhiali (con oculare doppio o singolo), maschere 

(del tipo a scatola o a coppa) e ripari facciali (per saldatura o altro uso). 

I DPI destinati a prevenire gli effetti acuti e cronici delle radiazioni sull'occhio devono poter 

assorbire la maggior parte dell'energia irradiata nelle lunghezze d'onda nocive. Non devono alterare 

in modo eccessivo la trasmissione della parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei 

contrasti e la distinzione dei colori qualora le condizioni prevedibili d'impiego lo richiedano. Le 

lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà per effetto dell'irraggiamento 

emesso in normali condizioni di impiego. 

Tutti i dispositivi di protezione degli occhi e del viso da radiazioni ottiche appartengono almeno 

alla II categoria del DLgs.475/92 e pertanto comportano l'obbligo di una formazione specifica 

all'uso. 
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I dispositivi di protezione degli occhi e del viso, oltre alla marcatura CE, devono avere 

obbligatoriamente la marcatura specifica sia dell'oculare che della montatura, entrambe 

rappresentate da una sequenza orizzontale di lettere e numeri che stanno ad indicare le capacità 

protettive e le caratteristiche delle due parti del dispositivo. 

Occorre infine ricordare che la protezione complessiva del lavoratore si avvale spesso di DPI che 

non riguardano solo la protezione di occhi e volto. Ad esempio, nelle lavorazioni che comportano 

l'esposizione dell'operatore alle radiazioni emesse da archi elettrici, torce al plasma, ecc. (radiazione 

UV, visibile e infrarossa) la protezione si attua prescrivendo al lavoratore di utilizzare, oltre alle 

maschere munite di idonei filtri o agli elmetti provvisti di filtri elettronici a cristalli liquidi, i guanti 

da saldatore e indumenti resistenti al calore (es.: grembiule). Per inciso occorre anche che 

nell'ambiente dove si lavora con tali protezioni il microclima sia regolato di conseguenza. 
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6 TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI 

 MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE 6.1

In relazione alle attività previste in fase progettuale, si definisce - a titolo puramente indicativo - 

la dotazione di ciascun operatore. In tal senso si riporta l'equipaggiamento rapportato alle attività da 

svolgere come indicato nel D.Lgs. 81/2008: 

Dispositivi di protezione della testa Attività 
Casco di protezione Per le attività che espongono a caduta di materiali e 

a offese alla testa (lavori edili, stradali, in 
sotterraneo 

 
Dispositivi di protezione dell'udito Attività 
Tappi per le orecchie Per lavori che implicano l'uso di macchine o 

attrezzature rumorose (sega circolare, martello 
pneumatico, macchine movimentazione materiali, 
macchine per le perforazioni, . . . )  

Cuffie antirumore Attività  in  zone  rumorose  regolamentate  da 
normativa specifica 

 
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso Attività 
Occhiali Lavori di scalpellatura, finitura di pietre, utilizzo di 

martello pneumatico, flessibile 
Schermi facciali Sabbiatura,    manipolazione    sostanze    nocive, 

lavorazioni che espongono al rischio di essere 
colpiti al viso (trucioli, corpi incandescenti ... ) 

Maschere e schermi per la saldatura                       Lavori di saldatura in genere, autogena, elettrica... 

 
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie Attività 
Apparecchi antipolvere (mascherine) Produzione di polveri non nocive 

Apparecchi antipolvere dotati di filtri opportuni Esalazioni , nebulizzazioni 

Apparecchi isolanti a presa d'aria Sabbiatura, saldatura in ambienti chiusi 

  
Dispositivi di protezione delle mani e braccia Attività 
Guanti Lavori che espongono al rischio di tagli abrasioni o 

aggressioni chimiche 
Manicotti Lavori che espongono le braccia al rischio di 

contatto con materiali incandescenti, taglienti 
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Dispositivi di protezione di piedi e gambe Attività 
Scarpe antinfortunistiche con sfilamento rapido e 
interlamina d'acciaio 

Lavori di rustico, genio civile, lavori stradali, su 
impalcatura, demolizioni, lavori in calcestruzzo e in 
elementi prefabbricati 

Scarpe antinfortunistiche con sfilamento rapido In tutti gli altri casi non contemplati nei lavori 
precedenti 

Stivali in gomma Lavorazioni in presenza di umidità o acqua (getto di 
cls, scavi in presenza di acqua di falda, . . . )  

La consegna dei mezzi di protezione personale ai lavoratori dovrà essere documentata con uno 

specifico modulo che verrà consegnato in copia al Coordinatore per la sicurezza in fase di 

esecuzione. 

In appositi locali dovranno essere immagazzinati un numero congruo di mezzi di protezione 

individuali che potranno servire per particolari condizioni di lavoro (impermeabili da lavoro - 

occhiali paraschegge -maschere respiratorie - cinture di sicurezza con bretelle e cosciali — cuffie 

antirumore e quant'altro necessario). 

I mezzi personali di protezione avranno i necessari requisiti di resistenza e di idoneità e dovranno 

essere mantenuti in buono stato di conservazione. 

Tutti i dispositivi di protezione individuali devono risultare muniti di contrassegno "CE" 

comprovante l'avvenuta certificazione da parte del produttore del mezzo personale di protezione. 

 

 UTILIZZO E MANUTENZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI 6.2

Tutte le macchine e gli attrezzi di lavoro comunque alimentati (escluso gli utensili a mano) 

utilizzati in cantiere dovranno essere muniti di libretto rilasciato dall'Ente competente da cui 

risulterà: 

- l'avvenuta omologazione a seguito di prova ufficiale; 

- tutte le istruzioni per le eventuali manutenzioni di carattere ordinario e straordinario 

(libretto rilasciato dalla Casa Costruttrice). 

I comandi di messa in moto delle macchine saranno collocati in modo da evitare avviamenti 

accidentali od essere provvisti di dispositivi idonei a conseguire lo stesso scopo. 



 

Adeguamento del sistema di trattamento a servizio del 
Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

PROGETTO DEFINITIVO 

D.16 – Prime indicazioni sulla sicurezza 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 48 di 63 

 

48 

 

Sarà vietato compiere su organi in movimento qualsiasi operazione di riparazione o 

registrazione. 

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si adotteranno adeguate cautele a 

difesa del lavoratore. Di tale divieto saranno essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi 

chiaramente visibili. 

Le operazioni di manutenzione specifica, con particolare riguardo alle misure di sicurezza 

saranno eseguite da personale tecnico specializzato. Tali interventi dovranno essere opportunamente 

documentati. 

Prima di consentire al lavoratore l'uso di una qualsiasi macchina di cantiere il preposto dovrà 

accertare che l'operatore o il conduttore incaricato - in possesso di Patente e dotato degli opportuni 

DPI - conosca: 

- le principali caratteristiche della macchina (dimensioni, peso a vuoto, capacità prestazionale, ecc.) 
- le pendenze massime longitudinali e trasversali su cui la macchina può stazionare od operare 

senza pericolo. 
- il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei dispositivi di 

segnalazione di sicurezza 
- la presenza di altri lavoratori che nelle immediate vicinanze attendono ad altre lavorazioni 
- la presenza di canalizzazioni, cavi sotterranei o aerei. 
 

 UTILIZZO DI AGENTI CANCEROGENI 6.3

Si intendono per agenti cancerogeni: 

a) quelle sostanze a cui nell'ALL. I della Direttiva CEE 67/548 sia attribuita la menzione R45. Può 

provocare il cancro; o la menzione R49 Può provocare il cancro per inalazione; 

b) i preparati su cui deve essere apposta l'etichetta con la menzione R45 ed R49 - a norma dell'art. 3 

della Direttiva CEE 88/379; 

c) sostanze, preparati o processi di cui all'All. VIII D.Lgs. 81/2008 s.m.i., nonché sostanze o 

preparati prodotti durante un processo previsto nell'All. VIII D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
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La normativa prevede che il datore di lavoro eviti o riduca l'utilizzo di agenti cancerogeni sul 

luogo di lavoro. Quando non sia possibile evitarne l'utilizzo questo deve avvenire in un sistema 

chiuso. 

Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro procede 

affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia il più basso. 

Pertanto se è accertata la presenza di agenti cancerogeni deve essere effettuata una attenta 

valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 81/2008 s.m.i. con la successiva definizione e 

adozione delle misure preventive e protettive di concerto con il medico competente. 

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà richiedere la documentazione comprovante 

l'avvenuta definizione delle misure preventive e protettive (scheda tossicologica). 
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7 ACCORGIMENTI ATTI AD EVITARE O RIDURRE L'IMPATTO AMBIENTALE 

In relazione alle specifiche attività svolte devono essere previste ed adottati tutti i provvedimenti 

necessari ad evitare o ridurre al minimo l'emissione di inquinanti fisici e chimici (rumori, polveri, 

gas o vapori e quant'altro). 

 PROCEDURE PER IL CONTENIMENTO DELLE POLVERI 7.1

L'emissione di polveri costituisce una tipologia di impatto connesso in generale alla fase di 

cantierizzazione ed in particolare alle lavorazioni relative alle attività di scavo e di demolizione, allo 

stoccaggio e confezionamento delle materie prime. Tale tipologia di impatto, sebbene non possa 

generare effetti irreversibili sull'ambiente circostante, se non opportunamente mitigata può influire 

in maniera piuttosto rilevante sulla vivibilità degli spazi di lavoro e di quelli posti in adiacenza del 

cantiere. 

Di seguito si riportano le principali misure mitigative previste e che sarà necessario osservare 

durante l'esecuzione delle lavorazioni previste al fine limitare i su descritti impatti: 

■ periodica bagnatura delle aree di cantiere e dei cumuli di materiali inerti polverulenti in 

deposito durante le fasi di lavorazione, al fine di limitare il sollevamento delle polveri e la 

conseguente diffusione in atmosfera; 

■ copertura con teloni dei mezzi adibiti al trasporto dei materiali polverulenti, in carico ed a 

vuoto 

 

 PROCEDURE PER IL CONTENIMENTO DEI RUMORI 7.2

Le attività che costituiscono possibili fonti di inquinamento acustico possono essere individuate 

come di seguito: 

- realizzazione delle opere di scavo; 
- flusso di mezzi adibiti al trasporto dei materiali; 
- attività legate al confezionamento delle materie prime. 
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Di seguito si riporta una stima generale del contributo energetico acustico dei diversi macchinari 

utilizzati tipicamente in cantiere. 

MACCHINE Contributo al rumore 
di costruzione (%) 

Scavatrici, ruspe spalatrici 11,3 
Bulldozer 13,3 
Rulli compressori, pavimentatrici, livellatrici 2,2 
Autocarri, betoniere 22,3 
Gru semoventi, derrick 2,6 
Compressori 10,0 
Generatori 1,1 
Battipalo 20,6 
Martelli pneumatici, attrezzi pneumatici, 
perforatrici da roccia 

15,1 

Altre 1,5 

Come per tutte le attività legate alla fase di cantiere, si tratta di impatti reversibili, in quanto 

strettamente legati alla durata dei lavori. Ad ogni modo saranno adottate idonee procedure per il 

contenimento degli impatti attesi e che di seguito si riportano: 

- Provvedimenti atti a ridurre la rumorosità alla fonte: verranno utilizzate esclusivamente 
macchine e attrezzature rispondenti alla direttiva europea 2000/14/CE, sottoposte a costante 
manutenzione ed a controlli periodici; 

- Allontanamento efficace dalla sorgente: organizzazione delle distanze dalla sorgente, 
segnalazione delle zone tramite perimetrazione e cartellonistica, interdizione all'ingresso 
dell'area di lavoro al personale non addetto; 

- Ubicazione dei macchinari: i macchinari rumorosi (Leq>90 dBA) saranno ubicati in modo tale 
da minimizzare l'effetto diretto dovuto alla posizione reciproca tra la sorgente e l'utilizzatore 
(frapposizione di ostacoli o barriere che disturbino la trasmissione sonora ovvero la ricezione); 

- Sovrapposizione di attività o macchinari: sarà sviluppato un programma dei lavori che eviti 
situazione di utilizzo contemporaneo di più macchinari ad alta emissione di rumore in aree 
limitrofe 

Oltre alle misure tecniche ed organizzative previste per ridurre al minimo le emissioni sonore 

durante le attività lavorative è necessario attenersi alle seguenti misure ed istruzioni: 
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• Nell'uso di mezzi a motore a combustione interna, è inutile "imballare" il motore; di regola la 
massima potenza erogata dal mezzo si ottiene ad un regime di rotazione del propulsore più 
basso di quello massimo previsto; 

• Quando il mezzo sosta in "folle" per pause apprezzabili è opportuno spegnere il motore; 
• I carter, ripari o elementi di lamiera della carrozzeria devono essere tenuti chiusi e saldamente 

bloccati; 
• Non manomettere i dispositivi silenziatori dei motori; 
• I rumori generati dall'attrezzo lavoratore possono essere sensibilmente ridotti evitandone 

l'azionamento a vuoto. 
 

 PROCEDURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO DEL SUOLO E 7.3

SOTTOSUOLO 

Le acque di lavorazione o di lavaggio in eccesso, quando non sono contenute all'interno del 

cantiere per essere reimpiegate nel ciclo di produzione, devono essere convenientemente depurate 

prima di essere immesse nell'ambiente circostante (canali, corsi d'acqua, bacini). 

In particolare, le lavorazioni in se non necessitano di acque di lavorazione. 

I rifiuti di lavorazione devono essere raccolti, ordinati, reimpiegati e/o smaltiti in conformità alle 

disposizioni vigenti. Devono essere pertanto considerati e valutati i residui di lavorazione che 

possono essere reimpiegati (terra, macerie), i rifiuti speciali (imballaggi, legname, contenitori), i 

rifiuti pericolosi (residui di vernici, solventi, collanti). 

I rifiuti o gli scarti di lavorazione, devono essere tenuti in modo ordinato all'interno del cantiere o 

in area appositamente attrezzate e perimetrata, in attesa di essere reimpiegati o smaltiti. 
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8 SCHEDE ALLEGATE 

 COSTRUZIONI IN CARPENTERIA METALLICA  

Attività contemplate 

Le attività contemplate nella fase lavorativa in oggetto sono tipiche della tipologia di opera 

considerata e derivano dalle analisi effettuate su di un campione significativo di cantieri. 

Rientrano in tale attività le seguenti lavorazioni: 

• Preparazione, delimitazione e sgombero area 
• Movimento macchine di sollevamento e trasporto 
• Stoccaggio elementi strutturali 
• Preassemblaggio degli elementi a piè d'opera 
• Operazioni di saldatura a piè d'opera 
• Trattamento protettivo a piè d'opera 
• Sollevamento e posa di elementi isolati 
• Sollevamento e posa di elementi preassemblati 
• Sostegno e puntellatura degli elementi 
• Allestimento delle protezioni 
• Sorveglianza e controllo delle operazioni Valutazione dei rischi 

 

Dall'analisi di attività similari si desume la presenza dei seguenti rischi connessi alle lavorazioni: 

• Cadute dall'alto 
• Urti, colpi, impatti, compressioni 
• Scivolamenti, cadute a livello 
• Calore, fiamme 
• Elettrici 
• Radiazioni non ionizzanti 
• Rumore 
• Cesoiamento, stritolamento (caduta elementi) 
• Caduta materiale dall'alto 
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• Investimento (da parte di mezzi meccanici) 
• Movimentazione manuale dei carichi 
• Gas, vapori 

 
Misure tecniche di prevenzione 
 
Cadute dall'alto 

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 predisposizioni necessarie per la sicurezza di montaggio in quota. 

Relativamente ai posti di lavoro riguardanti le fasi di montaggio, sono in particolare presi in 

considerazione: 

• I nodi, da cui si può cadere in occasione del collegamento in quota tra elementi verticali ed 
orizzontali; 

• I cigli della costruzione prospicienti il vuoto, da cui si può cadere nel piazzamento di pannelli 
orizzontali o verticali; 

• Le botole, asole, aperture verso il vuoto, solai in costruzione e coperture attraverso le quali si 
può cadere durante gli spostamenti, i lavori di montaggio, le opere di completamento. 

• Le misure di sicurezza adottate sono compatibili con le norme di Legge in vigore e consistono 
sostanzialmente in: 

• Impiego di opere provvisionali indipendenti dall'opera in costruzione, quali impalcature, 
ponteggi, ponti mobili, cestelli idraulici su carro; 

• Difese applicate alle strutture a piè d'opera, o contestualmente al montaggio, quali balconcini, 
mensole, passerelle, parapetti, tesature di cavi; 

• Difese applicate alle strutture immediatamente dopo il 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; 

• Attrezzature di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza) collegate ai sistemi di 
ancoraggio progettati e definiti negli elementi di carpenteria, da adottare in tutte le fasi 
transitorie di montaggio e di completamento delle protezioni; 

• 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. 

 



 

Adeguamento del sistema di trattamento a servizio del 
Comune di Lagonegro (PZ) – Loc.tà Fosso San Francesco 

PROGETTO DEFINITIVO 

D.16 – Prime indicazioni sulla sicurezza 

 

REV.2 

Febbraio 2022 

Pagina 55 di 63 

 

55 

 

Urti, colpi, impatti, compressioni 
Nell'area direttamente interessata al montaggio deve essere vietato l'accesso ai non addetti al 

lavoro. Tale divieto deve essere visibilmente richiamato e devono essere messe in opera idonee 

protezioni quali cavalletti, barriere flessibili o mobili o simili. 

Tutti gli addetti alle operazioni di movimentazione e montaggio degli elementi devono usare 

caschi, calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento e guanti. 

Le attività che richiedono sforzi fisici violenti e/o repentini devono essere eliminate o ridotte 

anche attraverso l'impiego di attrezzature idonee alla mansione. Gli utensili, gli attrezzi e gli 

apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in buono stato di conservazione ed 

efficienza e, quando non utilizzati, devono essere tenuti in condizioni di equilibrio stabile (es. 

riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto) e non devono ingombrare posti di passaggio 

o di lavoro. 

 
Scivolamenti. cadute a livello 

I percorsi pedonali interni al cantiere devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, 

materiale o altro capaci di ostacolare il cammino degli operatori. 

Per l'accesso ai posti di lavoro devono essere individuati percorsi agevoli e sicuri che 

garantiscano anche il rapido abbandono del posto di lavoro in caso di emergenza. Le calzature di 

sicurezza devono avere suola antiscivolo in relazione alle caratteristiche delle strutture da montare. 

 
Calore fiamme 

I lavori di saldatura a terra o in quota devono essere condotti in modo da evitare il diffondersi di 

scintille nell'ambiente circostante. 

In quanto possibile devono essere utilizzate delimitazioni o barriere, anche mobili, idonee a 

contenere le scintille e fiamme. 

I lavoratori addetti devono fare uso dei dispositivi di protezione individuale necessari: guanti, 

maschera facciale, indumenti protettivi. 
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Elettrici 
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche deve essere effettuata in funzione dello 

specifico ambiente di lavoro, verificandone la conformità alle norme di legge e di buona tecnica. 

Tutte le attrezzature e gli utensili devono essere idonei per l'utilizzo a contatto di grandi masse 

metalliche.  

Gli utensili e le lampade elettriche portatili devono essere alimentati a bassissima tensione di 

sicurezza. Le strutture metalliche devono risultare collegate elettricamente a terra per garantire 

l'equipotenzialità e, se del caso, la protezione contro le scariche atmosferiche. 

 
Radiazioni non ionizzanti 

Le zone dove si svolgono le attività di saldatura, taglio termico o altre attività che comportano 

l'emissione di radiazioni non trascurabile devono essere opportunamente segnalate e, ove possibile, 

schermate (es. teli o pannelli ignifughi), in modo da evitare l'esposizione a radiazioni da parte dei 

non addetti ai lavori; qualora la schermatura non sia tecnicamente possibile i non addetti alla 

saldatura devono essere allontanati. Gli addetti devono fare uso di idonei DPI per la protezione 

degli occhi e della pelle (es. occhiali, schermi facciali e indumenti protettivi) ed essere sottoposti a 

sorveglianza sanitaria. 

 
Rumore 

Nell'acquisto di nuove attrezzature occorre prestare particolare attenzione alla silenziosità d'uso. 

Le attrezzature devono essere correttamente mantenute e utilizzate, in conformità alle indicazioni 

del prefabbricante, al fine di limitarne la rumorosità eccessiva. Durante il funzionamento gli 

schermi e le paratie delle attrezzature devono essere mantenute chiuse e dovranno essere evitati i 

rumori inutili.  

Le operazioni a terra che comportano una rumorosità elevata (come ad esempio l'assemblaggio 

delle parti metalliche mediante spinatura e altri sistemi che comportano la forzatura tra parti 

metalliche) devono essere opportunamente delimitate e segnalate; gli addetti devono fare uso di 

idonei otoprotettori. 
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Cesoiamento, stritolamento 

Lo stoccaggio degli elementi deve avvenire conformemente alle indicazioni del piano di 

sicurezza; gli elementi devono comunque essere sempre disposti e stabilizzati con sistemi che 

consentano la rimozione di ogni singolo elemento, senza alterare l'equilibrio degli altri elementi 

stoccati. 

L'assemblaggio a terra degli elementi deve avvenire in area appositamente organizzata, 

delimitata e segnalata. Durante le fasi transitorie di assemblaggio, i singoli elementi devono essere 

mantenuti stabili con opere provvisionali o apparecchi di sollevamento. 

La messa in opera deve essere effettuata con apparecchi e mezzi adatti all'impiego particolare 

(portata, velocità, oscillazioni). L'apertura dei ganci degli apparecchi di sollevamento deve avvenire 

da posizioni sicure e solo dopo aver accertato la completa stabilizzazione degli elementi. 

I pilastri, le travi o gli interi telai devono essere solidamente sostenuti o puntellati fino all'entrata 

in efficienza dei collegamenti definitivi alla parte di costruzione già montata e in condizioni stabili. 

Le attrezzature provvisionali di montaggio, di puntellazione, di controventatura, dovranno essere 

conformi alle caratteristiche definite nel progetto di montaggio; il preposto al montaggio deve 

verificare la rispondenza e lo stato di conservazione in rapporto all'uso. 

Le attrezzature provvisionali e di puntellazione devono essere assoggettate a manutenzione 

periodica. 

 

Caduta materiale dall'alto 
Tutti gli addetti devono fare uso di caschi protettivi. 

Durante le operazioni di assemblaggio e di montaggio degli elementi deve essere impedito il 

transito di persone nella zona che potrebbe essere interessata da una eventuale caduta di elementi, 

attrezzi o altro. 
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Nei lavori che comportano la contemporanea attività a quote diverse,le operazioni di montaggio 

devono essere delimitate anche in senso orizzontale con intavolati o reti, per la protezione contro la 

caduta di materiali dai piani di montaggio al piano di lavoro sottostante. 

In corrispondenza delle zone di transito e di stazionamento a terra, devono essere allestite 

robuste tettoie di protezione. 

Gli utensili, gli attrezzi e gli apparecchi per l'impiego manuale devono essere tenuti in condizioni 

di equilibrio stabile (es.: riposti in contenitori o assicurati al corpo dell'addetto). 

 
Investimento 

Per l'accesso al cantiere degli addetti ai lavori e dei mezzi meccanici devono essere predisposti 

percorsi sicuri. Deve essere, in tutti i casi, impedito l'accesso agli estranei. Nell'area di 

assemblaggio a terra degli elementi ed in quella di montaggio deve essere vietato l'accesso alle 

persone non direttamente interessate ai lavori. 

Tale divieto deve essere richiamato con segnaletica appropriata e le aree interessate devono 

essere delimitate con barriere. 

Le vie di circolazione dei mezzi di trasporto e di sollevamento devono essere livellate e 

consolidate e tenute sgombre da depositi, attrezzature e ostacoli in genere. 

Le manovre di movimentazione degli elementi devono essere rese note a tutto il personale e 

comunque devono sempre essere segnalate acusticamente. 

Gli elementi di notevole dimensione movimentati con apparecchi di sollevamento devono essere 

accompagnati o guidati da apposito personale a terra. 

 
Movimentazione manuale dei carichi 

La movimentazione manuale dei carichi deve essere ridotta al minimo e razionalizzata al fine di 

non richiedere un eccessivo impegno fisico del personale addetto. 

La regolazione degli elementi durante il montaggio deve avvenire con l'ausilio di attrezzature 

idonee (binde, leve, palanchini) e con gli elementi tenuti sollevati dagli apparecchi di sollevamento. 
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In relazione alle caratteristiche ed entità dei carichi, l'attività di movimentazione manuale deve 

essere preceduta ed accompagnata da una adeguata azione di informazione e formazione, previo 

accertamento, per attività non sporadiche, delle condizioni di salute degli addetti. 

 

Gas, vapori 

Durante le operazioni di saldatura i gas prodotti non devono interessare le aree di lavoro e, se 

non risultano sufficientemente diluiti, devono essere aspirati e filtrati. I lavoratori addetti devono 

utilizzare i previsti dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

Le operazioni di trattamento con prodotti protettivi e/o vernici degli elementi metallici devono 

essere segnalate o delimitate per evitare l'accesso alle persone non direttamente interessate ai lavori. 

Gli addetti devono fare uso dei previsti dispostivi di protezione delle vie respiratorie e di idonei 

indumenti protettivi e occhiali. 

 

Istruzioni per gli addetti 
Le operazioni di montaggio devono essere eseguite da lavoratori fisicamente idonei sotto la 

guida di persona esperta (assistente al montaggio). 

Il personale utilizzato durante le operazioni di montaggio deve essere suddiviso per mansioni ben 

definite per le quali deve aver ricevuto una informazione e formazione adeguata alle funzioni 

svolte. 

In linea generale le operazioni di montaggio comportano le seguenti attività che devono essere 

svolte da un numero sufficiente di lavoratori incaricati: 

• Trasporto degli elementi con carrelli nelle aree di pre-assemblaggio o montaggio; 
• Pre-assemblaggio a piè d'opera degli elementi e dei sistemi di sicurezza; 
• Sollevamento in opera degli elementi, singoli o pre-assemblati, a mezzo apparecchi di 

sollevamento; 
• Allestimento delle predisposizioni antinfortunistiche a terra e imbraco dei pezzi; 
• Ricevimento, posizionamento e stabilizzazione in opera degli elementi; 
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• Allestimento delle protezioni antinfortunistiche (parapetti, reti, ecc.). Durante le fasi di 
montaggio devono essere osservate le seguenti regole generali: 

• Le operazioni di posa devono essere dirette da un preposto (capo-squadra) a ciò espressamente 
designato; 

• Per il sollevamento devono essere utilizzati particolari corredi di tiranti, bilancini ed attrezzi 
adatti per ogni casistica e peso degli elementi; 

• Prima di ogni operazione occorre controllare che l'apparecchio di sollevamento sia 
equipaggiato con il corredo adatto al tipo di elemento da sollevare; 

• Durante tutte le manovre il gruista deve agire con la massima attenzione, evitando movimenti 
bruschi o accelerazioni. Ogni manovra deve essere preavvisata da un segnale acustico; 

• Gli elementi che presentano anomalie nei sistemi per l'aggancio agli apparecchi di 
sollevamento o per l'affranco delle protezioni in opera, devono essere scartati. 

Per la messa in opera delle protezioni collegate agli elementi strutturali si deve tenere conto delle 
seguenti istruzioni: 

• Le reti possono essere posizionate all'interno o all'esterno dell'opera in corso di realizzazione; 
la loro messa in opera presuppone la definizione del sistema di ancoraggio e di 
movimentazione per ogni caso particolare; 

• I dispositivi di ancoraggio devono essere messi in opera sui singoli elementi in fase di 
costruzione o pre¬assemblaggio a terra della carpenteria; 

• I dispositivi di sicurezza ed i loro accessori devono essere stoccati, trasportati e movimentati 
con cura per evitare il loro degrado; 

• Durante la messa in opera si devono utilizzare metodi che riducano i rischi di caduta al minimo; 
• Devono essere previsti e allestiti, in fase di costruzione o pre-assemblaggio a terra della 

carpenteria, i sistemi di ancoraggio e dei dispositivi di protezione individuale anticaduta per il 
personale incaricato della loro installazione; 

• Le reti devono risultare posate il più vicino possibile al piano di lavoro, per ridurre l'altezza di 
caduta; 

• Devono essere evitati vuoti tra un elemento e l'altro delle reti, attraverso i quali il personale 
potrebbe passare in caso di caduta; 

• Evitare la caduta sulle reti di materiali incandescenti nel caso le attività sovrastanti comportino 
la saldatura o taglio termico degli elementi; 

• Verificare periodicamente lo stato delle attrezzature di protezione, delle reti e degli accessori di 
ancoraggio; 

• Asportare i materiali o gli utensili caduti accidentalmente nelle reti; 
• Verificare il buono stato dei mezzi di ancoraggio e la tensione delle reti; 
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• Spostare i sistemi di protezione e/o le reti a seconda dell'avanzamento della costruzione con 
sufficiente anticipo rispetto alla esecuzione dei lavori corrispondenti. 

 
Procedure di emergenza 

La velocità massima del vento ammessa per non interrompere il lavoro di montaggio deve essere 

determinata in cantiere tenendo conto della superficie e del peso degli elementi oltreché del tipo 

particolare di apparecchio di sollevamento usato. 

Di regola gli apparecchi di sollevamento non devono essere utilizzati se la velocità del vento 

supera i 60 Km/h. 

Peraltro tale limite deve essere convenientemente ridotto quando si tratti di sollevare elementi 

leggeri di grande superficie come pannelli di rivestimento od elementi di copertura. 

Quando siano previste scariche atmosferiche, dovute a temporali in corso che possono 

interessare la zona dei lavori, le operazioni devono essere tempestivamente sospese. 

Situazioni di instabilità durante le fasi di montaggio devono essere valutati prontamente dal 

preposto che dovrà disporre interventi di rinforzo degli strumenti provvisori di sostegno o, se del 

caso, l'evacuazione immediata della zona pericolosa. 

 
Dispositivi di protezione Individuale 

In generale sono da prendere in considerazione: 

• Casco 
• Calzature di sicurezza 
• Otoprotettori 
• Guanti 
• Attrezzature anticaduta 

 

Se si prevedono attività di saldatura e di trattamento con prodotti e vernici: 

• Occhiali o visiere 
• Maschere per la protezione delle vie respiratorie 
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• Indumenti protettivi 

 
Sorveglianza Sanitaria 

In relazione alle attività svolte dai gruppi omogenei di lavoratori interessati alla fase di 

montaggio, sono da prendere in considerazione le seguenti tipologie di sorveglianza sanitaria: 

• Vaccinazione antitetanica 
• Radiazioni non ionizzanti (per lavori di saldatura) 
• Rumore 
• Movimentazione manuale dei carichi 
• Gas, vapori (per lavori di saldatura e trattamento con prodotti, vernici) 

 
Informazione, formazione e addestramento 

Oltre ad una formazione di base, tutti i lavoratori devono ricevere una formazione specifica in 

relazione al proprio posto di lavoro - mansione, estesa ad una precisa conoscenza dei rischi, delle 

procedure di sicurezza collettive ed individuali, nonché all'uso dei DPI. 

 
Segnaletica 

Relativamente alla segnaletica sono da prendere in considerazione: Cartelli con segnale di 

divieto 

• Divieto di accesso alle persone non autorizzate; 
• Non toccare. 

 
Cartelli con segnale di avvertimento 
• Carichi sospesi; 
• Caduta materiali dall'alto; 
• Radiazioni non ionizzanti. Cartelli con segnale di prescrizione 
• Casco di protezione obbligatorio; 
• Calzature di sicurezza obbligatorie; 
• Guanti di protezione obbligatori; 
• Protezione individuale obbligatoria contro le cadute dall'alto (area di montaggio); 
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• Protezione obbligatoria del corpo (nei lavori di saldatura); 
• Protezione obbligatoria delle vie respiratorie (nei lavori di saldatura e trattamento con prodotti, 
vernici); 
• Protezione obbligatoria degli occhi (nei lavori di saldatura e trattamento con prodotti, vernici). 
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