Comune di Giffoni Valle Piana
Provincia di Salerno

PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO
MODELLO SEMPLIFICATO
(Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, Allegato II)

OGGETTO: Interventi di efficientamento energetico scuola materna Chieve.
Decreto interministeriale 14 Aprile 2015. Attuazione protocollo Kyoto.
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IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
(Paragrafo 2.1.2 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Indirizzo del cantiere
(a.1)

frazione Chieve
84095 Giffoni Valle Piana [Salerno]

Descrizione del contesto in cui è collocata Nel centro abitato alla frazione Mercato e Chieve. L'area è ben delimitata e recintata.
Trattasi di 3 siti distinti e separati tra di loro.
l'area di cantiere
(a.2)
Descrizione sintetica dell'opera con
particolare
riferimento
alle
scelte
progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche
(a.3)

Nel seguito per ogni immobile comunale interessato dalla proposta progettuale
verranno descritti gli interventi da realizzare, indicandoli come segue:
A. Intevento di Efficientamento Energetico della Scuola materna Francesco Spirito;
B. Intevento di Efficientamento Energetico della Scuola materna di Chieve;
C. Intevento di Efficientamento Energetico della Scuola materna Mariele Ventre.
Gli interventi previsti, saranno conformi alle normative vigenti, le opere in questione
riguardano lavori di efficientamento energetico che non causeranno incidenze
significative negative sul sito in questione, pertanto pur ricadendo parte degli immobili
di seguito descritti in Z.P.S., il procedimento non è soggetto alla Valutazione
d’Incidenza, ai sensi dell’art. 3 lettera “c” del Decreto del Presidente della Giunta
Regionale della Campania n. 9 del 29/01/2010 - Regolamento n.1.
INTERVENTO “A”:
INTEVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA
MARIELE VENTRE
L’immobile oggetto d’intervento è la scuola materna Mariele Ventre. Lo stabile in
oggetto è ubicato nel centro urbano del Comune di Giffoni Valle Piana in Via Cenere,
una zona altamente urbanizzata che presenta una morfologia prevalentemente
pianeggiante. L’area è dotata di tutti i servizi, ovvero linee fognarie, punti per allaccio
utenze elettriche ed idriche. Il fabbricato in questione è dotato di un ingresso su un
ampio atrio. La copertura dello stabile è di tipo a falde inclinate di circa 4°.
Gli interventi previsti in progetto per questo immobile sono:
·
L’isolamento termico delle pareti esterne utilizzando un sistema di
isolamento a cappotto strutturale, funzionale alla realizzazione della facciata ventilata,
costituito da: 1. pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante,
realizzato con schiuma poliuretanica rigida a celle chiuse di densità 38 kg/m3,
autoestinguente classe 0-2 (D.M. 26/06/84 e D.M. 03/09/01) ed euroclasse F (EN
13501-1) con pannelli di spessore 120 mm. 2. pannello decorativo compatto, laminato
ad alta pressione (HPL), con superficie decorativa integrata;
·
Isolamento del tetto dall’esterno attraverso l’utilizzo di un sistema isolante
e impermeabilizzante costituito da pannelli piani in polistirene espanso sinterizzato
(EPS) accoppiati a caldo a membrane bitume polimero elastoplastomeriche o
elastomeriche.
·
Sostituzione infissi con l’impiego di finestre e portefinestre di grandi
dimensioni in alluminio a taglio termico, integrati con vetri di sicurezza basso-emissivi.
·
Sostituzione della caldaia esistente con una centrale termica a pompa di
calore che funziona a basse temperature e rifacimento dell’impianto termo-idrico
attraverso l’utilizzo di riscaldamento a pavimento e boiler per la produzione di acs;
·
Sostituzione del pavimento esistente con un pavimento in parquet, per un
miglior confort dei bambini;
·
Adeguamento impianto elettrico e illuminazione mediante la sostituzione
dei corpi illuminanti con lampade LED panel, dotato di LED ad elevato flusso luminoso
che non ha effetto stancante per la vista e garantisce un livello di luminanza uniforme.
·
Rifacimento dei bagni;
·
Realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 6 kW, insistente
due falde del tetto, a sud-est e sud-ovest, completamente integrati nell’isolamento.
Tale potenza sarà ottenuta con l’installazione di n. 24 moduli pre-coibentati in silicio
policristallino, ognuno da 250W. Tale impianto consentirà di ridurre al minimo i
consumi energetici, ovvero ridurre quasi completamente i costi di energia elettrica.
INTERVENTO “B”:
INTEVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA DI
CHIEVE
L’immobile oggetto d’intervento è la scuola materna di CHIEVE. Lo stabile in oggetto è
ubicato alla frazione Chieve del Comune di Giffoni Valle Piana., L’area è dotata di tutti
i servizi, ovvero linee fognarie, punti per allaccio utenze elettriche ed idriche. La
copertura dello stabile è di tipo a falde inclinate.
Gli interventi previsti in progetto per questo immobile sono:
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·
L’isolamento termico delle pareti esterne realizzato utilizzando un pannello
semisandwich prefabbricato, composto da una lastra di cartongesso di spessore 13
mm accoppiato a lastre di polistirene estruso senza pelle di estrusione. Le lastre che
compongono i pannelli sono classificate al fuoco EUROCLASSE E secondo la
normativa europea EN 13501-1.
·
Isolamento del tetto dall’interno attraverso l’utilizzo di Feltro in lana di
roccia a bassa densità, rivestito su un lato da un foglio di carta kraft politenata con
funzione di freno vapore, per l’isolamento termico ed acustico, classificati Euroclasse F
secondo UNI EN 13501-1 e finito con lastre di cartongesso.
·
Sostituzione infissi con l’impiego di finestre e portefinestre di grandi
dimensioni in alluminio a taglio termico, integrati con vetri di sicurezza basso-emissivi.
·
Sostituzione della caldaia esistente con una centrale termica a pompa di
calore che funziona a basse temperature e rifacimento dell’impianto termo-idrico
attraverso l’utilizzo di riscaldamento a pavimento e boiler per la produzione di acs;
·
Sostituzione del pavimento esistente con un pavimento in parquet, per un
miglior confort dei bambini;
·
Adeguamento impianto elettrico e illuminazione mediante la sostituzione
dei corpi illuminanti con lampade LED panel, dotate di LED ad elevato flusso luminoso
che non ha effetto stancante per la vista e garantisce un livello di luminanza uniforme.
·
Rifacimento dei bagni;
INTERVENTO “C”:
INTEVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA MATERNA
FRANCESCO SPIRITO
L’immobile oggetto d’intervento è la scuola materna Spirito. Lo stabile in oggetto è
ubicato nel centro urbano del Comune in Via Francesco Spirito, una zona altamente
urbanizzata che presenta una morfologia prevalentemente pianeggiante, nelle
immediate vicinanze della Cittadella del cinema per ragazzi. L’area è dotata di tutti i
servizi, ovvero linee fognarie, punti per allaccio utenze elettriche ed idriche. La
copertura dello stabile è di tipo a falde inclinate.
Gli interventi previsti in progetto per questo immobile sono:
·
L’isolamento termico delle pareti esterne realizzato utilizzando un pannello
semisandwich prefabbricato, composto da una lastra di cartongesso di spessore 13
mm accoppiato a lastre di polistirene estruso senza pelle di estrusione. Le lastre che
compongono i pannelli sono classificate al fuoco EUROCLASSE E secondo la
normativa europea EN 13501-1.
·
Rimozione della copertura e rifacimento del tetto con l’utilizzo di pannelli
termoisolanti a protezione multistrato.
·
Sostituzione infissi con l’impiego di finestre e portefinestre di grandi
dimensioni in alluminio a taglio termico, integrati con vetri di sicurezza basso-emissivi.
·
Sostituzione della caldaia esistente con una centrale termica a pompa di
calore che funziona a basse temperature e rifacimento dell’impianto termo-idrico
attraverso l’utilizzo di riscaldamento a pavimento e boiler per la produzione di acs;
·
Sostituzione del pavimento esistente con un pavimento in parquet, per un
miglior confort dei bambini;
·
Adeguamento impianto elettrico e illuminazione mediante la sostituzione
dei corpi illuminanti con lampade LED panel, dotate di LED ad elevato flusso luminoso
che non ha effetto stancante per la vista e garantisce un livello di luminanza uniforme.
·
Rifacimento dei bagni;

Individuazione dei soggetti con compiti di Committente:
sicurezza
ragione sociale: COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA
(b)
indirizzo: via Vignadonica 84095 Giffoni Valle Piana [Salerno]
p.iva: //
tel.: 0899828711
nella Persona di:
cognome e nome: CARUCCI GISELLA
indirizzo: via Vignadonica 84095 Giffoni Valle Piana [salerno]
cod.fisc.: //
tel.: 0899828711
Responsabile dei lavori:
cognome e nome: Carucci Gisella
indirizzo: utc 84095 Giffoni Valle Piana [ SA]
cod.fisc.: //
p.iva: //
tel.: 0899828711
mail.: /////
Coordinatore per la progettazione:
cognome e nome: Carucci Gisella
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indirizzo: utc 84095 Giffoni Valle Piana [ SA]
cod.fisc.: //
p.iva: //
tel.: 0899828711
mail.: /////
Coordinatore per l'esecuzione:
cognome e nome: Carucci Gisella
indirizzo: utc 84095 Giffoni Valle Piana [ SA]
cod.fisc.: //
p.iva: //
tel.: 0899828711
mail.: /////
Progettista:
cognome e nome: Carucci Gisella
indirizzo: utc 84095 Giffoni Valle Piana [ SA]
cod.fisc.: //
p.iva: //
tel.: 0899828711
mail.: /////
Direttore dei Lavori:
cognome e nome: Carucci Gisella
indirizzo: utc 84095 Giffoni Valle Piana [ SA]
cod.fisc.: //
p.iva: //
tel.: 0899828711
mail.: /////
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IDENTIFICAZIONE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORATORI AUTONOMI
(Paragrafo 2.1.2, lett. b) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Progettista
Carucci Gisella

Direttore dei Lavori
Carucci Gisella

IMPRESE
COMMITTENTE

Impresa affidataria
..........

COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA
RdL
Carucci Gisella

CSP
Carucci Gisella

CSE
Carucci Gisella
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INDIVIDUAZIONE ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI RELATIVI ALL'AREA DI CANTIERE
(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 2; 2.2.1; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE
(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 2; 2.2.2; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

ELEMENTI GENERALI PIANO
SICUREZZA
MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA
RECINZIONE DEL CANTIERE:
Modalità da seguire per la
realizzazione della recinzione del
cantiere, degli accessi e delle
segnalazioni
L'area interessata dai lavori dovrà
essere delimitata con una recinzione,
di altezza non minore a quella
richiesta dal locale regolamento
edilizio, realizzata con lamiere
grecate adeguatamente sostenute da
paletti in legno infissi nel terreno.
Gli angoli sporgenti della recinzione,
o di altre strutture di cantiere,
dovranno essere dipinti per tutta la
loro altezza a strisce bianche e rosse
trasversali. Nelle ore notturne, inoltre,
l'ingombro della recinzione andrà
evidenziato con apposite luci di
colore rosso, alimentate in bassa
tensione.
Le vie di accesso pedonali al
cantiere dovranno essere
differenziate da quelle carrabili, allo
scopo di ridurre i rischi derivanti dalla
sovrapposizione delle due differenti
viabilità, proprio in una zona a
particolare pericolosità, qual'è quella
di accesso al cantiere. In particolare,
una zona dell'area occupata dal
cantiere antistante l'ingresso
pedonale, andrà destinata a
parcheggio riservato ai lavoratori del
cantiere.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

MISURE DI SICUREZZA CONTRO I
RISCHI PROVENIENTI
DALL'ESTERNO:
Protezioni o misure di sicurezza
contro i possibili rischi provenienti
dall'ambiente esterno
L'analisi delle condizioni ambientali in
cui si collocherà il cantiere è uno dei
passaggi fondamentali per giungere
alla progettazione del cantiere
stesso. E' possibile, infatti,
individuare rischi che non derivano
dalle attività che si svolgeranno
all'interno del cantiere ma che, per
così dire, sono "trasferiti" ai lavoratori
ivi presenti.
La presenza di un cantiere attiguo,
per esempio, potrebbe introdurre il
rischio di caduta di materiali dall'alto
(qualora si verificasse un problema di
interferenza tra le gru presenti) o
problemi legati alla rumorosità (per
all'amplificazione delle emissioni
sonore); la presenza di emissioni di
agenti inquinanti (col relativo
peggioramento delle condizioni di
respirabilità del cantiere) o il flusso
veicolare presente sulla viabilità
ordinaria contigua al cantiere (con
l'amplificazione del rischio di incidenti
e/o investimenti), sono alcune tra le
possibili situazioni comportanti una
modificazione della valutazione del
rischio.
L'individuazione, dunque, di tali
sorgenti di rischio potrà permettere
l'introduzione di procedure e/o
protezioni finalizzate alla loro
minimizzazione. Nei casi citati, ad
esempio, andrà predisposto un
coordinamento tra i manovratori delle
gru (rischio caduta dall'alto),
andranno introdotte macchine a
limitata emissione sonora e previsto
un piano di lavorazione tale da non
sovrapporre le lavorazioni più
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

rumorose tra i due cantieri (rischio
esposizione al rumore), posizionata
opportuna segnaletica agli accessi
del cantiere e destinati alcuni operai
a favorire l'immissione nella viabilità
ordinaria delle auto e degli automezzi
provenienti dal cantiere (rischio
investimento).
SERVIZI IGIENICO ASSISTENZIALI:
Servizi igienico - assistenziali
I servizi igienico - assistenziali sono
locali, direttamente ricavati
nell'edificio oggetto dell'intervento, in
edifici attigui, o tramite strutture
prefabbricate o baraccamenti, nei
quali le maestranze possono
usufruire di refettori, dormitori, servizi
igienici, locali per riposare, per
lavarsi, per ricambio vestiti.
I servizi igienico - assistenziali
dovranno fornire ai lavoratori ciò che
serve ad una normale vita sociale al
di là della giornata lavorativa, ed in
particolare un refettorio nel quale
essi possano trovare anche un
angolo cottura qualora il cibo non
venga fornito dall'esterno.
I lavoratori dovranno trovare, poi, i
servizi igienici e le docce, i locali per
il riposo durante le pause di lavoro e,
se necessari, i locali destinati a
dormitorio.
I servizi sanitari sono definiti dalle
attrezzature e dai locali necessari
all'attività di pronto soccorso in
cantiere: cassetta di pronto soccorso,
pacchetto di medicazione, camera di
medicazione.
La presenza di attrezzature, di locali
e di personale sanitario nel cantiere
sono indispensabili per prestare le
prime immediate cure ai lavoratori
feriti o colpiti da malore improvviso.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

MISURE DI SICUREZZA PER LA
PRESENZA NEL CANTIERE DI
LINEE AEREE E CONDUTTURE:
Protezioni o misure di sicurezza
connesse alla presenza nell'area del
cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee
La presenza di linee elettriche aeree
e/o di condutture interrate nell'area
del cantiere rappresenta uno dei
vicoli più importanti da rispettare
nello sviluppo del cantiere stesso.
Pertanto, preliminarmente
all'installazione del cantiere,
occorrerà acquisire tutte le
informazioni (dagli Enti Pubblici, dai
gestori dei servizi di acquedotto,
fognatura, telefono, energia elettrica,
ecc.) circa l'esatta posizione dei
sottoservizi eventualmente presenti.
In ogni caso sarà opportuno
effettuare delle verifiche, anche
mediante l'esecuzione di sondaggi
pilota.
Per quanto riguarda l'eventuale
presenza di linee elettriche aeree,
dovranno evitarsi lavorazioni a
distanza inferiore a m 5 e, qualora
non evitabili, si dovrà provvedere ad
una adeguata protezione atta ad
evitare accidentali contatti o
pericolosi avvicinamenti ai conduttori
delle linee stesse, previa
segnalazione all'esercente le linee
elettriche.
Per quanto riguarda, inoltre, la
presenza nell'area del cantiere di
condutture e sottoservizi, dovranno
opportunamente prevedersi la
viabilità sia pedonale che carrabile o
provvedersi, previo accordo con
l'ente gestore, alla relativa
delocalizzazione.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

IMPIANTI ELETTRICO,
DELL'ACQUA, DEL GAS, ECC.:
Impianti di alimentazione e reti
principali di elettricità, acqua, gas ed
energia di qualsiasi tipo
Nel cantiere sarà necessaria la
presenza di alcuni tipi di impianti,
essenziali per il funzionamento del
cantiere stesso. A tal riguardo
andranno eseguiti secondo la
corretta regola dell'arte e nel rispetto
delle leggi vigenti (Legge 46/90, ecc.)
l'impianto elettrico per l'alimentazione
delle macchine e/o attrezzature
presenti in cantiere, l'impianto di
messa a terra, l'impianto di
protezione contro le scariche
atmosferiche, l'impianto idrico, quello
di smaltimento delle acque reflue,
ecc.
Tutti i componenti dell'impianto
elettrico del cantiere (macchinari,
attrezzature, cavi, quadri elettrici,
ecc.) dovranno essere stati costruiti a
regola d'arte e, pertanto, dovranno
recare i marchi dei relativi Enti
Certificatori. Inoltre l'assemblaggio di
tali componenti dovrà essere
anch'esso realizzato secondo la
corretta regola dell'arte: le
installazioni e gli impianti elettrici ed
elettronici realizzati secondo le
norme del Comitato Elettrotecnico
Italiano si considerano costruiti a
regola d'arte. In particolare, il grado
di protezione contro la penetrazione
di corpi solidi e liquidi di tutte le
apparecchiature e componenti
elettrici presenti sul cantiere, dovrà
essere:
non inferiore a IP 44, se
l'utilizzazione avviene in ambiente
chiuso (CEI 70.1 e art.267 D.P.R.
27/4/1955 n.547 art.168);
non inferiore a IP 55, ogni qual volta
l'utilizzazione avviene all'aperto con
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

la possibilità di investimenti da parte
di getti d'acqua.
Inoltre, tutte le prese a spina presenti
sul cantiere dovranno essere
conformi alle specifiche CEE
Euronorm (CEI 23-12), con il
seguente grado di protezione
minimo:
IP 44, contro la penetrazione di corpi
solidi e liquidi, IP 67, quando
vengono utilizzate all'esterno.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA
CONSULTAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI PER LA
SICUREZZA:
Disposizioni relative alla
consultazione dei rappresentanti per
la sicurezza
Prima dell'accettazione del piano di
sicurezza e coordinamento e/o di
eventuali significative modifiche
apportate, il datore di lavoro di
ciascuna impresa esecutrice dovrà
consultare il rappresentante per la
sicurezza per fornirgli gli eventuali
chiarimenti sul contenuto del piano e
raccogliere le eventuali proposte che
il rappresentante per la sicurezza
potrà formulare.
DISPOSIZIONI PER IL
COORDINAMENTO DEI PIANI
OPERATIVI CON IL PIANO DI
SICUREZZA:
Disposizioni per il coordinamento dei
Piani Operativi con il Piano di
Sicurezza
I datori di lavoro delle imprese
esecutrici dovranno trasmette il
proprio Piano Operativo al
coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione con ragionevole
anticipo rispetto all'inizio dei rispettivi
lavori, al fine di consentirgli la verifica
della congruità degli stessi con il
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Piano di Sicurezza e di
Coordinamento.
Il coordinatore dovrà valutare
l'idoneità dei Piani Operativi
disponendo, se lo riterrà necessario,
che essi vengano resi coerenti al
Piano di Sicurezza e Coordinamento;
ove i suggerimenti dei datori di lavoro
garantiscano una migliore sicurezza
del cantiere, potrà, altresì, decidere
di adottarli modificando il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento.
MISURE GENERALI DI
PROTEZIONE DA ADOTTARE
CONTRO GLI SBALZI ECCESSIVI
DI TEMPERATURA:
Misure generali di protezione da
adottare contro gli sbalzi eccessivi di
temperatura
Ad eccezione di talune lavorazioni
specifiche, come quelle che si
svolgono in sotterraneo o nei cassoni
ad aria compressa o nell'industria
cinematografica cui è dedicata
apposita normativa vigente, in tutte le
altre dovranno valutarsi di volta in
volta le condizioni climatiche che vi si
stabiliscono.
Il microclima dei luoghi di lavoro
dovrà essere adeguata all'organismo
umano durante il tempo di lavoro,
tenuto conto sia dei metodi di lavoro
applicati che degli sforzi fisici imposti
ai lavoratori.
I posti di lavoro in cui si effettuano
lavori di saldatura, taglio termico e,
più in generale, tutte quelle attività
che comportano l'emissione di calore
dovranno essere opportunamente
protetti, delimitati e segnalati.
Nel caso di lavorazioni che si
svolgono in ambienti confinati o dei
locali destinati al ricovero dei
lavoratori (mense, servizi igienici,
spogliatoi, ecc.), dovranno prevedersi
impianti opportunamente
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

dimensionati per il ricambio dell'aria.
Quando non è conveniente
modificare la temperatura di tutto
l'ambiente (come nelle lavorazioni
che si svolgono all'aperto), si deve
provvedere alla difesa dei lavoratori
contro le temperature troppo alte o
troppo basse mediante misure
tecniche localizzate o mezzi
personali di protezione.
VIABILITÀ PRINCIPALE DI
CANTIERE:
Al termine della recinzione del
cantiere dovrà provvedersi alla
definizione dei percorsi carrabili e
pedonali, limitando, per quanto
consentito dalle specifiche
lavorazioni da eseguire, il numero di
intersezioni tra i due livelli di viabilità.
Nel tracciamento dei percorsi
carrabili, si dovrà considerare una
larghezza tale da consentire un
franco non minore di 70 centimetri
almeno da un lato, oltre la sagoma di
ingombro del veicolo; qualora il
franco venga limitato ad un solo lato
per tratti lunghi, devono essere
realizzate piazzole o nicchie di rifugio
ad intervalli non superiori a m 20
lungo l'altro lato.
Inoltre dovranno tenersi presenti tutti
i vincoli derivanti dalla presenza di
condutture e/o di linee aeree presenti
nell'area di cantiere.
MODALITÀ DI ACCESSO DEI
MEZZI DI FORNITURA MATERIALI:
Allo scopo di ridurre i rischi derivanti
dalla presenza occasionale di mezzi
per la fornitura di materiali, la cui
frequenza e quantità è peraltro
variabile anche secondo lo stato di
evoluzione della costruzione, si
procederà a redigere un programma
degli accessi, correlato al
programma dei lavori.
In funzione di tale programma, al cui
aggiornamento saranno chiamati a
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

collaborare con tempestività i datori
di lavoro delle varie imprese presenti
in cantiere, si prevederanno
adeguate aree di carico e scarico nel
cantiere, e personale a terra per
guidare i mezzi all'interno del
cantiere stesso.
ZONE DI DEPOSITO
ATTREZZATURE:
Le zone di deposito attrezzature,
sono state individuate in modo da
non creare sovrapposizioni tra
lavorazioni contemporanee.
Inoltre, si è provveduto a tenere
separati, in aree distinte, i mezzi
d'opera da attrezzature di altro tipo
(compressori, molazze, betoniere a
bicchiere, ecc.)
ZONE STOCCAGGIO MATERIALI:
Le zone di stoccaggio dei materiali,
sono state individuate e
dimensionate in funzione delle
quantità da collocare. Tali quantità
sono state calcolate tenendo conto
delle esigenze di lavorazioni
contemporanee.
Le superfici destinate allo stoccaggio
di materiali, sono state dimensionate
considerando la tipologia dei
materiali da stoccare, e
opportunamente valutando il rischio
seppellimento legato al ribaltamento
dei materiali sovrapposti.
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PLANIMETRIE DEL CANTIERE
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RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, lett. d), punto 3; 2.2.3; 2.2.4 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

LAVORAZIONE: Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere [ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE]
FASE: Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere
L'area interessata dai lavori dovrà essere delimitata con una recinzione, di altezza non minore a quella richiesta dal vigente regolamento edilizio, realizzata con lamiere grecate, reti o altro efficace sistema
di confinamento, adeguatamente sostenute da paletti in legno, metallo, ecc. infissi nel terreno.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONE: Smobilizzo del cantiere [ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE]
FASE: Smobilizzo del cantiere
Rimozione del cantiere realizzata attraverso lo smontaggio delle postazioni di lavoro fisse (banco del ferraiolo, betoniera, molazza, ecc.), di tutti gli impianti di cantiere (elettrico, idrico, ecc.), delle opere
provvisionali e di protezione, della recinzione posta in opera all'insediamento del cantiere stesso ed il caricamento di tutte le attrezzature, macchine e materiali eventualmente presenti, su autocarri per
l'allontanamento.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONE: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso [ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE]
Operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).
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LAVORAZIONE: Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso [ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE]
Operazioni di montaggio, trasformazione e smontaggio del ponteggio metallico fisso.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

RISCHIO RUMORE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura,
umidità e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione
manuale dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

ALTRO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONE: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE
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RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

ALTRO

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro
R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro
• Disponibilità di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali
• Disponibilità delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature
utilizzate

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali
• Misure tecniche per ridurre l'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)
• Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione alle radiazioni ottiche

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione

R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura
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LAVORAZIONE: IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

artificiali
• Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

LAVORAZIONE: IMPIANTO ELETTRICO
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

ALTRO

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione
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LAVORAZIONE: IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONI
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

Caduta dall'alto
Caduta dall'alto
• Verifica preliminare della resistenza • Protezione perimetrale lungo tutto il
della copertura ed eventuale utilizzo contorno libero della superficie
di apprestamenti atti a garantire la
interessata.
incolumità delle persone addette
• Sistemi di protezione anticaduta
(es.: tavole sopra le orditure,
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
sottopalchi, uso di cinture di
automatici di fune di trattenuta, sistema
sicurezza, ecc).
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

ALTRO

Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Rispetto delle regole di imbracatura
dei carichi (es.: stabilità del carico,
presenza di ostacoli interferenti,
divieto di passaggio su postazioni di
lavoro, ecc).

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione

LAVORAZIONE: CALCESTRUZZO E ACCIAIO
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORAZIONE: CALCESTRUZZO E ACCIAIO
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Caduta di materiale dall'alto o a
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
livello
• Ambiente di lavoro (temperatura,
• Rispetto delle regole di imbracatura
umidità e ventilazione) con condizioni
dei carichi (es.: stabilità del carico,
microclimatiche adeguate
presenza di ostacoli interferenti,
• Spazi dedicati alla movimentazione
divieto di passaggio su postazioni di sufficienti
lavoro, ecc).
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione
manuale dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione
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LAVORAZIONE: CALCESTRUZZO E ACCIAIO
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

non brusco

LAVORAZIONE: OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE ESTERNE
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Caduta di materiale dall'alto o a
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
livello
• Ambiente di lavoro (temperatura,
• Rispetto delle regole di imbracatura
umidità e ventilazione) con condizioni
dei carichi (es.: stabilità del carico,
microclimatiche adeguate
presenza di ostacoli interferenti,
• Spazi dedicati alla movimentazione
divieto di passaggio su postazioni di sufficienti

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione

Interventi di efficientamento energetico scuola materna Chieve. \par Decreto interministeriale 14 Aprile 2015. Attuazione protocollo Kyoto.\par - Pag.

24

LAVORAZIONE: OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE ESTERNE
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

lavoro, ecc).

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione
manuale dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Formazione intonaci esterni (tradizionali) [OPERE IN FACCIATA]
Formazione di intonaci esterni eseguita a mano.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
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LAVORAZIONE: Formazione intonaci esterni (tradizionali) [OPERE IN FACCIATA]
Formazione di intonaci esterni eseguita a mano.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

PROCEDURE

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

ALTRO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
M.M.C. (elevata frequenza)
• Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli
arti superiori (spalle, braccia, polsi e
mani)

MISURE DI COORDINAMENTO

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità
di lavorazione

LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici esterne [OPERE IN FACCIATA]
Tinteggiatura di pareti esterne.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

Interventi di efficientamento energetico scuola materna Chieve. \par Decreto interministeriale 14 Aprile 2015. Attuazione protocollo Kyoto.\par - Pag.

26

LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici esterne [OPERE IN FACCIATA]
Tinteggiatura di pareti esterne.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
M.M.C. (elevata frequenza)
• Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli
arti superiori (spalle, braccia, polsi e
mani)

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità
di lavorazione

LAVORAZIONE: Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
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LAVORAZIONE: Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

ALTRO

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura,
umidità e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione
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LAVORAZIONE: Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione
manuale dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
Inalazione polveri, fibre
• Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Rimozione di impianti [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione di impianti di dstribuzione interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

ALTRO

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione
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LAVORAZIONE: Rimozione di impianti [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione di impianti di dstribuzione interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione intonaci e rivestimenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE
DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA' TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Materiale di demolizione trasportato
o convogliamento con appositi
canali nei punti di raccolta.
Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione
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LAVORAZIONE: Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione intonaci e rivestimenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura,
umidità e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione
manuale dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
Inalazione polveri, fibre
• Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Rimozione di manto di copertura in tegole [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione di manto di copertura in tegole e piccola orditura di supporto. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente
recuperabili.
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LAVORAZIONE: Rimozione di manto di copertura in tegole [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione di manto di copertura in tegole e piccola orditura di supporto. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente
recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE
DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA' TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO
RISCHIO RUMORE

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Materiale di demolizione trasportato
o convogliamento con appositi
canali nei punti di raccolta.
Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione
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LAVORAZIONE: Rimozione di manto di copertura in tegole [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione di manto di copertura in tegole e piccola orditura di supporto. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente
recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura,
umidità e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione
manuale dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
Inalazione polveri, fibre
• Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Rimozione di massetto [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione di massetto per sottofondo di pavimenti, per l'ottenimento di pendenze, ecc. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali
eventualmente recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORAZIONE: Rimozione di massetto [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione di massetto per sottofondo di pavimenti, per l'ottenimento di pendenze, ecc. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali
eventualmente recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE
DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA' TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO
RISCHIO RUMORE

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Materiale di demolizione trasportato
o convogliamento con appositi
canali nei punti di raccolta.
Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura,
umidità e ventilazione) con condizioni

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione
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LAVORAZIONE: Rimozione di massetto [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione di massetto per sottofondo di pavimenti, per l'ottenimento di pendenze, ecc. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali
eventualmente recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione
manuale dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
Inalazione polveri, fibre
• Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Rimozione di pavimenti esterni [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione di pavimenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE
DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA' TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Materiale di demolizione trasportato
o convogliamento con appositi
canali nei punti di raccolta.
Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione
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LAVORAZIONE: Rimozione di pavimenti esterni [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione di pavimenti esterni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura,
umidità e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione
manuale dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Rimozione di pavimenti interni [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione di pavimenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
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LAVORAZIONE: Rimozione di pavimenti interni [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione di pavimenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHI DERIVANTI DA ESTESE
DEMOLIZIONI O MANUTENZIONI,
OVE LE MODALITA' TECNICHE DI
ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN
PROGETTO
RISCHIO RUMORE

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Caduta di materiale dall'alto o a
livello
• Materiale di demolizione trasportato
o convogliamento con appositi
canali nei punti di raccolta.
Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura,
umidità e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione
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LAVORAZIONE: Rimozione di pavimenti interni [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione di pavimenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione
manuale dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
Inalazione polveri, fibre
• Irrorazione delle superfici e dei materiali
di risulta al fine di ridurre il sollevamento
di polveri e fibre.

LAVORAZIONE: Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione di scossaline, canali di gronda e pluviali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
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LAVORAZIONE: Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione di scossaline, canali di gronda e pluviali. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

ALTRO

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

di sopra dei valori superiori di
azione

LAVORAZIONE: Rimozione di serramenti interni [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione di serramenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di

Interventi di efficientamento energetico scuola materna Chieve. \par Decreto interministeriale 14 Aprile 2015. Attuazione protocollo Kyoto.\par - Pag.

39

LAVORAZIONE: Rimozione di serramenti interni [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Rimozione di serramenti interni. Durante la fase lavorativa si prevede il trasporto del materiale di risulta, la cernita e l'accatastamento dei materiali eventualmente recuperabili.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

ridurre l'esposizione al rumore

ALTRO

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura,
umidità e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione
manuale dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

azione
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LAVORAZIONE: Sverniciatura e pulizia di superfici esterne [DISFACIMENTI E RIMOZIONI]
Sverniciatura e pulizia di pareti esterne realizzata mediante raschiatura o sverniciatura della pittura o del rivestimento esistente.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Caduta dall'alto
• Sistemi di protezione anticaduta
individuali (es.: avvolgitori/svolgitori
automatici di fune di trattenuta, sistema
a guida fissa e ancoraggio scorrevole,
ecc).

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali [OPERE INTERNE]
Applicazione, su superfici interne verticali precedentemente trattate (pulizia, verifica ed eventuale ripristino della planeità, applicazione di rasante), di pannelli isolanti mediante collanti e tasselli e dei relativi
pezzi speciali, come profilati in alluminio per la realizzazione di bordi o paraspigoli.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità
di lavorazione

LAVORAZIONE: Formazione di massetto per pavimenti interni [OPERE INTERNE]
Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORAZIONE: Formazione di massetto per pavimenti interni [OPERE INTERNE]
Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimenti.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità
di lavorazione

LAVORAZIONE: Formazione intonaci interni (industrializzati) [OPERE INTERNE]
Formazione di intonaci esterni su superfici verticali e orizzontali con macchina intonacatrice.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
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LAVORAZIONE: Formazione intonaci interni (industrializzati) [OPERE INTERNE]
Formazione di intonaci esterni su superfici verticali e orizzontali con macchina intonacatrice.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità
di lavorazione

LAVORAZIONE: Formazione intonaci interni (tradizionali) [OPERE INTERNE]
Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
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LAVORAZIONE: Formazione intonaci interni (tradizionali) [OPERE INTERNE]
Formazione di intonacatura interna su superfici sia verticali che orizzontali, realizzata a mano.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

PROCEDURE

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

ALTRO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
M.M.C. (elevata frequenza)
• Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli
arti superiori (spalle, braccia, polsi e
mani)

MISURE DI COORDINAMENTO

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità
di lavorazione

LAVORAZIONE: Posa di pavimenti per interni [OPERE INTERNE]
Posa di pavimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
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LAVORAZIONE: Posa di pavimenti per interni [OPERE INTERNE]
Posa di pavimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

ridurre l'esposizione al rumore

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

ALTRO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
M.M.C. (elevata frequenza)
• Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli
arti superiori (spalle, braccia, polsi e
mani)

MISURE DI COORDINAMENTO

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità
di lavorazione

LAVORAZIONE: Posa di rivestimenti interni [OPERE INTERNE]
Posa di rivestimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere, e malta a base cementizia o adesivi.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
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LAVORAZIONE: Posa di rivestimenti interni [OPERE INTERNE]
Posa di rivestimenti interni realizzati con elementi ceramici in genere, e malta a base cementizia o adesivi.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità
di lavorazione

LAVORAZIONE: Posa di serramenti interni [OPERE INTERNE]
Posa di serramenti interni.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
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LAVORAZIONE: Posa di serramenti interni [OPERE INTERNE]
Posa di serramenti interni.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura,
umidità e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione
manuale dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

ALTRO

LAVORAZIONE: Realizzazione di contropareti e controsoffitti [OPERE INTERNE]
Realizzazione di pareti, contropareti e/o controsoffitti.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
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LAVORAZIONE: Realizzazione di contropareti e controsoffitti [OPERE INTERNE]
Realizzazione di pareti, contropareti e/o controsoffitti.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

LAVORAZIONE: Realizzazione di divisori interni [OPERE INTERNE]
Realizzazione di pareti divisorie interne.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Realizzazione di divisori interni [OPERE INTERNE]
Realizzazione di pareti divisorie interne.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

ALTRO

PROCEDURE

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

minore esposizione ad agenti chimici
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura,
umidità e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione
manuale dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici interne [OPERE INTERNE]
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORAZIONE: Tinteggiatura di superfici interne [OPERE INTERNE]
Tinteggiatura di superfici pareti e/o soffitti interni, previa preparazione di dette superfici eseguita a mano, con attrezzi meccanici o con l'ausilio di solventi chimici (sverniciatori).
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
M.M.C. (elevata frequenza)
• Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli
arti superiori (spalle, braccia, polsi e
mani)

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità
di lavorazione

LAVORAZIONE: Tracciamento dell'asse di scavo [SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE E OPERE DI SOSTEGNO\SCAVI E RINTERRI]
Il tracciamento dell'asse di scavo avviene tracciando sul terreno una serie di punti fissi di direzione, che si trovavano esattamente sulla direttrice di avanzamento.
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LAVORAZIONE: Tracciamento dell'asse di scavo [SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE E OPERE DI SOSTEGNO\SCAVI E RINTERRI]
Il tracciamento dell'asse di scavo avviene tracciando sul terreno una serie di punti fissi di direzione, che si trovavano esattamente sulla direttrice di avanzamento.

RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONE: Scavo eseguito a mano [SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE E OPERE DI SOSTEGNO\SCAVI E RINTERRI]
Scavi eseguiti a mano a cielo aperto o all'interno di edifici.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Seppellimento, sprofondamento
• Armature del fronte dello scavo quando
siano da temere frane o
scoscendimenti.

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione
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LAVORAZIONE: Scavo eseguito a mano [SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE E OPERE DI SOSTEGNO\SCAVI E RINTERRI]
Scavi eseguiti a mano a cielo aperto o all'interno di edifici.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

ALTRO

PROCEDURE

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura,
umidità e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione
manuale dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Scavo a sezione ristretta [SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE E OPERE DI SOSTEGNO\SCAVI E RINTERRI]
Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con mezzi meccanici.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO
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LAVORAZIONE: Scavo a sezione ristretta [SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE E OPERE DI SOSTEGNO\SCAVI E RINTERRI]
Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con mezzi meccanici.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
RISCHIO RUMORE

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Seppellimento, sprofondamento
• Armature del fronte dello scavo quando
siano da temere frane o
scoscendimenti.

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere
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LAVORAZIONE: Scavo a sezione ristretta [SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE E OPERE DI SOSTEGNO\SCAVI E RINTERRI]
Scavi a sezione ristretta, eseguiti a cielo aperto o all'interno di edifici con mezzi meccanici.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Drenaggio del terreno di scavo [SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE E OPERE DI SOSTEGNO\SCAVI E RINTERRI]
L'attività consiste nel: verificare le condizioni del terreno prima e durante lo scavo, effettuare correttamente tutte le connessioni delle aste filtranti con le tubazioni di raccordo al fine di garantire l’uniformità
del prosciugamento e scaricare, infine, le acque del prosciugamento in aree autorizzate precedentemente individuate al di fuori di quelle di lavoro.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
LAVORI CHE ESPONGONO I
LAVORATORI A RISCHI DI
SEPPELLIMENTO O DI
SPROFONDAMENTO A
PROFONDITA' SUPERIORE A M.
1,5 O DI CADUTA DALL'ALTO DA
ALTEZZA SUPERIORE A M. 2, SE
PARTICOLARMENTE AGGRAVATI
DALLA NATURA DELL'ATTIVITA' O
DEI PROCEDIMENTI ATTUATI
OPPURE DALLE CONDIZIONI
AMBIENTALI DEL POSTO DI
LAVORO O DELL'OPERA
ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Seppellimento, sprofondamento
• Armature del fronte dello scavo quando
siano da temere frane o
scoscendimenti.

M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura,
umidità e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione
manuale dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
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LAVORAZIONE: Rinterro di scavo [SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE E OPERE DI SOSTEGNO\SCAVI E RINTERRI]
Rinterro e compattazione di scavi precedentemente eseguiti, a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

ALTRO

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione

LAVORAZIONE: Formazione di massetto per esterni [OPERE EDILI IN GENERE]
Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimentazioni esterne.
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LAVORAZIONE: Formazione di massetto per esterni [OPERE EDILI IN GENERE]
Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimentazioni esterne.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura,
umidità e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione
manuale dei carichi minimali

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Formazione di massetto per esterni [OPERE EDILI IN GENERE]
Formazione di massetto in calcestruzzo semplice o alleggerito come sottofondo per pavimentazioni esterne.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Getto in calcestruzzo per opere non strutturali [OPERE EDILI IN GENERE]
Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere non strutturali.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Getto in calcestruzzo per opere non strutturali [OPERE EDILI IN GENERE]
Esecuzione di getti in calcestruzzo per la realizzazione di opere non strutturali.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

ALTRO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura,
umidità e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione
manuale dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco

LAVORAZIONE: Impermeabilizzazione di pareti controterra [OPERE EDILI IN GENERE]
Realizzazione di impermeabilizzazione di pareti controterra con guaina bituminosa posata a caldo.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione
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LAVORAZIONE: Impermeabilizzazione di pareti controterra [OPERE EDILI IN GENERE]
Realizzazione di impermeabilizzazione di pareti controterra con guaina bituminosa posata a caldo.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

PROCEDURE

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità
di lavorazione

Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici

LAVORAZIONE: Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali [OPERE EDILI IN GENERE]
Lavorazione (sagomatura, taglio, saldatura) e posa nelle casserature di tondini di ferro per armature di opere non strutturali.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

LAVORAZIONE: Posa di pavimenti per esterni [OPERE EDILI IN GENERE]
Posa di pavimenti esterni su letto di sabbia realizzati con cubetti di pietra, porfido, ecc..
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione

Interventi di efficientamento energetico scuola materna Chieve. \par Decreto interministeriale 14 Aprile 2015. Attuazione protocollo Kyoto.\par - Pag.

60

LAVORAZIONE: Posa di pavimenti per esterni [OPERE EDILI IN GENERE]
Posa di pavimenti esterni su letto di sabbia realizzati con cubetti di pietra, porfido, ecc..
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

ALTRO

PROCEDURE

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
M.M.C. (elevata frequenza)
• Compiti tali da evitare prolungate
sequenze di movimenti ripetitivi degli
arti superiori (spalle, braccia, polsi e
mani)

LAVORAZIONE: Posa di recinzioni e cancellate [OPERE EDILI IN GENERE]
Posa su fondazione in cls precedentemente realizzata di recinzioni e cancellate in ferro.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
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LAVORAZIONE: Posa di recinzioni e cancellate [OPERE EDILI IN GENERE]
Posa su fondazione in cls precedentemente realizzata di recinzioni e cancellate in ferro.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro
• Disponibilità di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali
• Disponibilità delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature
utilizzate

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
M.M.C. (sollevamento e trasporto)
• Ambiente di lavoro (temperatura,
umidità e ventilazione) con condizioni
microclimatiche adeguate
• Spazi dedicati alla movimentazione
sufficienti
• Sollevamento dei carichi eseguito con
due mani e da una sola persona
• Carico da sollevare non estremamente
freddo/caldo o contaminato
• Altre attività di movimentazione
manuale dei carichi minimali
• Adeguata frizione tra piedi e pavimento
• Gesti di sollevamento eseguiti in modo
non brusco
R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali
• Misure tecniche per ridurre l'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)
• Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali
• Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura

LAVORAZIONE: Realizzazione di pavimento industriale [OPERE EDILI IN GENERE]
Esecuzione di rivestimenti resinosi per pavimentazioni industriali.
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LAVORAZIONE: Realizzazione di pavimento industriale [OPERE EDILI IN GENERE]
Esecuzione di rivestimenti resinosi per pavimentazioni industriali.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

RISCHIO DALL'USO DI SOSTANZE
CHIMICHE

Chimico
• Attrezzature di lavoro idonee per
l'attività specifica e adeguatamente
mantenute
• Indicazioni in merito alle misure
igieniche da rispettare

ALTRO

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Chimico
• Progettazione e organizzazione dei
sistemi di lavorazione al fine di ridurre
l'esposizione ad agenti chimici
• Durata e intensità dell'esposizione ad
agenti chimici pericolosi ridotta al
minimo
• Quantità di agenti chimici minima in
funzione delle necessità di lavorazione
• Metodi di lavoro nelle varie fasi
(manipolazione, immagazzinamento,
trasporto, ecc.) che comportano una
minore esposizione ad agenti chimici
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione

Chimico
• Numero di lavoratori impegnati
minimo in funzione delle necessità
di lavorazione
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LAVORAZIONE: Realizzazione di pavimento industriale [OPERE EDILI IN GENERE]
Esecuzione di rivestimenti resinosi per pavimentazioni industriali.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni

LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas [IMPIANTI]
Realizzazione delle canalizzazioni relative agli impianti idrico e posa delle rubinetterie e degli apparecchi sanitari.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

RISCHIO RUMORE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

ALTRO

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro
R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Programma di manutenzione delle
attrezzature, dei luoghi di lavoro e
delle postazioni di lavoro
• Disponibilità di DPI adeguati alle
radiazioni ottiche artificiali
• Disponibilità delle istruzioni del
fabbricante delle attrezzature
utilizzate

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo
Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione

R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Segnalazione e limitazione
d'accesso delle aree in cui si
effettuano operazioni di saldatura
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LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas [IMPIANTI]
Realizzazione delle canalizzazioni relative agli impianti idrico e posa delle rubinetterie e degli apparecchi sanitari.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
R.O.A. (operazioni di saldatura)
• Metodi di lavoro che comportano una
minore esposizione alle radiazioni
ottiche artificiali
• Misure tecniche per ridurre l'emissione
delle radiazioni ottiche artificiali (es.:
dispositivi di sicurezza, schermature,
ecc.)
• Progettazione dei luoghi e delle
postazioni di lavoro al fine di ridurre
l'esposizione alle radiazioni ottiche
artificiali
• Durata delle operazioni di saldatura
ridotta al minimo possibile

LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto di messa a terra [IMPIANTI]
Realizzazione dell'impianto di messa a terra, consistente nella posa in opera di canalette, conduttori di terra in rame e dispersori alloggiati in pozzetti.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
RISCHIO RUMORE

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

Rumore
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro, dei luoghi di
lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
• Progettazione delle strutture dei
luoghi e dei posti di lavoro al fine di
ridurre l'esposizione al rumore

Rumore
• Attrezzature di lavoro che emettano il
minor rumore possibile
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione al rumore
• Organizzazione del lavoro che implica
una minore esposizione al rumore
• Adozione di schermature, involucri o
rivestimenti con materiali
fonoassorbenti per il contenimento del
rumore trasmesso per via aerea
• Adozione di sistemi di smorzamento o
di isolamento per il contenimento del
rumore strutturale
• Locali di riposo con rumorosità ridotta a
un livello compatibile con il loro scopo e
le loro condizioni di utilizzo

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Rumore
• Segnalazione delle aree con
rumore al di sopra dei valori
superiori di azione
• Delimitazione e limitazione
d'accesso delle aree con rumore al
di sopra dei valori superiori di
azione
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LAVORAZIONE: Realizzazione di impianto di messa a terra [IMPIANTI]
Realizzazione dell'impianto di messa a terra, consistente nella posa in opera di canalette, conduttori di terra in rame e dispersori alloggiati in pozzetti.
RISCHI IN RIFERIMENTO ALLE
LAVORAZIONI
ALTRO

SCELTE
PROGETTUALI ED
ORGANIZZATIVE

PROCEDURE

Vibrazioni
• Programma di manutenzione delle
attrezzature di lavoro

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

TAVOLE E
DISEGNI TECNICI
ESPLICATIVI

MISURE DI COORDINAMENTO

Vibrazioni
• Metodi di lavoro che implicano una
minore esposizione a vibrazioni
• Limitazione dell'esposizione a vibrazioni
al minimo necessario
• Organizzazione dell'orario di lavoro in
maniera appropriata al tipo di lavoro da
svolgere
• Periodi di riposo adeguati in funzione
del tipo di lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro adeguate al
lavoro da svolgere
• Attrezzature di lavoro concepite nel
rispetto dei principi ergonomici
• Attrezzature di lavoro che producono il
minor livello possibile di vibrazioni
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INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI
(Paragrafi 2.1.2, lett. e) e lett. i); 2.3.1; 2.3.2; 2.3.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
ENTITA' PRESUNTA DEL CANTIERE ESPRESSA IN UOMINI GIORNO: 552

Tempo (mesi)
Fasi

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Note

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE
Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere

8 gg

Smobilizzo del cantiere

10 gg

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso

23 gg

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

19 gg

IMPIANTO ELETTRICO

17 gg

IMPERMEABILIZZAZIONE E COIBENTAZIONI

27 gg

CALCESTRUZZO E ACCIAIO

32 gg

OPERE VARIE DI SISTEMAZIONE ESTERNE

22 gg

OPERE IN FACCIATA
Formazione intonaci esterni (tradizionali)

16 gg

Tinteggiatura di superfici esterne

22 gg

DISFACIMENTI E RIMOZIONI
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni

11 gg

Rimozione di impianti

9 gg

Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni

6 gg

Rimozione di manto di copertura in tegole

11 gg

Rimozione di massetto

12 gg

Rimozione di pavimenti esterni

17 gg

Rimozione di pavimenti interni

6 gg

Rimozione di scossaline, canali di gronda, pluviali

7 gg

Rimozione di serramenti interni

8 gg

Sverniciatura e pulizia di superfici esterne

9 gg

OPERE INTERNE
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici verticali

12 gg

Formazione di massetto per pavimenti interni

15 gg

Formazione intonaci interni (industrializzati)

29 gg

Formazione intonaci interni (tradizionali)

20 gg

Posa di pavimenti per interni

26 gg
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Tempo (mesi)
Fasi

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Note

Posa di rivestimenti interni

17 gg

Posa di serramenti interni

12 gg

Realizzazione di contropareti e controsoffitti

7 gg

Realizzazione di divisori interni

15 gg

Tinteggiatura di superfici interne

11 gg

SCAVI, RINTERRI, CONSOLIDAMENTI, INDAGINI GEOTECNICHE E ...
SCAVI E RINTERRI
Tracciamento dell'asse di scavo

17 gg

Scavo eseguito a mano

19 gg

Scavo a sezione ristretta

15 gg

Drenaggio del terreno di scavo

17 gg

Rinterro di scavo

15 gg

OPERE EDILI IN GENERE
Formazione di massetto per esterni

14 gg

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali

13 gg

Impermeabilizzazione di pareti controterra

26 gg

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali

10 gg

Posa di pavimenti per esterni

12 gg

Posa di recinzioni e cancellate

11 gg

Realizzazione di pavimento industriale

13 gg

IMPIANTI
Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas

18 gg

Realizzazione di impianto di messa a terra

5 gg

Legenda zone
Zona

Colore

ZONA UNICA
CHIEVE
Vi sono interferenze tra le lavorazioni:
(anche da parte della stessa impresa o lavoratori autonomi)

N
01

Fase interferenza lavorazioni
• Smobilizzo del cantiere
• Montaggio e smontaggio del
ponteggio metallico fisso
Rischi trasmissibili:
Investimento, ribaltamento.

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

NO

SI

Prescrizioni operative

Dispositivi di protezione
da adottare
• La circolazione delle macchine operatrici deve
• Utilizzo di indumenti ad
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità alta visibilità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Utilizzo di maschera
• Il personale non strettamente necessario alle
antipolvere
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata • Utilizzo di casco
Misure preventive e protettive da attuare

Soggetto attuatore
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N

Fase interferenza lavorazioni

02

• IMPIANTO ELETTRICO
• Rimozione di manto di copertura
in tegole
Rischi trasmissibili:
Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"; Inalazione polveri,
fibre; Caduta di materiale dall'alto o
a livello; Rumore per "Operaio
comune polivalente (demolizioni)";
Investimento, ribaltamento;
Rumore per "Operatore dumper".

03

• IMPIANTO ELETTRICO
• Rimozione di massetto
Rischi trasmissibili:
Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"; Inalazione polveri,
fibre; Rumore per "Operaio
comune polivalente (demolizioni)";
Investimento, ribaltamento;
Rumore per "Operatore dumper".

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e
fibre deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici da demolire.
• Nelle attività di demolizione quando la quantità di
polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono
essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e
fibre deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici da demolire.

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere
• Utilizzo di casco
• Utilizzo di otoprotettori

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere
• Utilizzo di casco
• Utilizzo di otoprotettori
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04

05

06

07

08

Fase interferenza lavorazioni

• IMPERMEABILIZZAZIONE E
COIBENTAZIONI
• Sverniciatura e pulizia di superfici
esterne
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Rumore per
"Impermeabilizzatore"; Getti,
schizzi; Inalazione polveri, fibre;
Rumore per "Addetto sabbiatura".
• IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
• Posa di pavimenti per interni
Rischi trasmissibili:
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Rumore per "Operaio
comune (impianti)"; Rumore per
"Posatore pavimenti e
rivestimenti"; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.
• IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
• Posa di serramenti interni
Rischi trasmissibili:
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Rumore per "Operaio
comune (impianti)"; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.
• IMPIANTO ELETTRICO
• Applicazione interna di pannelli
isolanti su superfici verticali
Rischi trasmissibili:
Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.
• IMPIANTO ELETTRICO
• Formazione di massetto per
pavimenti interni

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

• Nelle attività di demolizione quando la quantità di
polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono
essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.

• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei

• Utilizzo di otoprotettori
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Fase interferenza lavorazioni
Rischi trasmissibili:
Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"; Inalazione polveri,
fibre; Caduta di materiale dall'alto o
a livello.

09

• IMPERMEABILIZZAZIONE E
COIBENTAZIONI
• Formazione intonaci interni
(tradizionali)
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Rumore per
"Impermeabilizzatore"; Inalazione
polveri, fibre.

10

• IMPERMEABILIZZAZIONE E
COIBENTAZIONI
• Posa di pavimenti per interni
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Rumore per
"Impermeabilizzatore"; Rumore per
"Posatore pavimenti e
rivestimenti".
• CALCESTRUZZO E ACCIAIO
• Posa di pavimenti per interni
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Rumore; Rumore per
"Operaio comune (murature)";
Rumore per "Posatore pavimenti e
rivestimenti".
• CALCESTRUZZO E ACCIAIO
• Posa di rivestimenti interni
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Rumore; Rumore per
"Operaio comune (murature)".
• CALCESTRUZZO E ACCIAIO
• Posa di serramenti interni
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a

11

12

13

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

• Utilizzo di otoprotettori

• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
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14

Fase interferenza lavorazioni
livello; Rumore; Rumore per
"Operaio comune (murature)".
• Formazione intonaci esterni
(tradizionali)
• Realizzazione di divisori interni
Rischi trasmissibili:
Inalazione polveri, fibre; Caduta di
materiale dall'alto o a livello;
Rumore per "Operaio comune
(murature)"; Investimento,
ribaltamento; Rumore per
"Operatore dumper".

15

• Formazione intonaci esterni
(tradizionali)
• Tinteggiatura di superfici interne
Rischi trasmissibili:
Inalazione polveri, fibre; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

16

• Rimozione di massetto
• Applicazione interna di pannelli
isolanti su superfici verticali
Rischi trasmissibili:
Inalazione polveri, fibre; Rumore
per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"; Investimento,
ribaltamento; Rumore per
"Operatore dumper"; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

• Utilizzo di otoprotettori
• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere

• Utilizzo di otoprotettori

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere
• Utilizzo di casco
• Utilizzo di otoprotettori
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17

Fase interferenza lavorazioni

• Rimozione di massetto
• Formazione di massetto per
pavimenti interni
Rischi trasmissibili:
Inalazione polveri, fibre; Rumore
per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"; Investimento,
ribaltamento; Rumore per
"Operatore dumper"; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e
fibre deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici da demolire.
• Nelle attività di demolizione quando la quantità di
polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono
essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e
fibre deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici da demolire.
• Nelle attività di demolizione quando la quantità di
polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono
essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere
• Utilizzo di casco
• Utilizzo di otoprotettori
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Fase interferenza lavorazioni

18

• Rimozione di pavimenti esterni
• Formazione intonaci interni
(industrializzati)
Rischi trasmissibili:
Inalazione polveri, fibre; Rumore
per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"; Investimento,
ribaltamento; Rumore per
"Operatore dumper"; Getti, schizzi;
Rumore per "Riquadratore
(intonaci industrializzati)"; Caduta
di materiale dall'alto o a livello.

19

• Rimozione di pavimenti esterni
• Formazione intonaci interni
(tradizionali)
Rischi trasmissibili:
Inalazione polveri, fibre; Rumore
per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"; Investimento,
ribaltamento; Rumore per
"Operatore dumper"; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Dispositivi di protezione
da adottare
• La circolazione delle macchine operatrici deve
• Utilizzo di indumenti ad
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità alta visibilità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Utilizzo di maschera
• Il personale non strettamente necessario alle
antipolvere
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata • Utilizzo di otoprotettori
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e
fibre deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici da demolire.
• Nelle attività di demolizione quando la quantità di
polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono
essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
• Utilizzo di indumenti ad
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità alta visibilità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Utilizzo di maschera
• Il personale non strettamente necessario alle
antipolvere
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata • Utilizzo di otoprotettori
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e
fibre deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici da demolire.
• Nelle attività di demolizione quando la quantità di
polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono
essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
Misure preventive e protettive da attuare

Soggetto attuatore
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Fase interferenza lavorazioni

20

• Rimozione di pavimenti interni
• Applicazione interna di pannelli
isolanti su superfici verticali
Rischi trasmissibili:
Inalazione polveri, fibre; Rumore
per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"; Investimento,
ribaltamento; Rumore per
"Operatore dumper"; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

21

• Rimozione di pavimenti interni
• Formazione di massetto per
pavimenti interni
Rischi trasmissibili:
Inalazione polveri, fibre; Rumore
per "Operaio comune polivalente
(demolizioni)"; Investimento,
ribaltamento; Rumore per
"Operatore dumper"; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e
fibre deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici da demolire.
• Nelle attività di demolizione quando la quantità di
polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono
essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere
• Utilizzo di casco
• Utilizzo di otoprotettori

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere
• Utilizzo di casco
• Utilizzo di otoprotettori
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Fase interferenza lavorazioni

22

• Rimozione di scossaline, canali di
gronda, pluviali
• Formazione intonaci interni
(industrializzati)
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Investimento, ribaltamento;
Rumore per "Operatore dumper";
Getti, schizzi; Rumore per
"Riquadratore (intonaci
industrializzati)".

23

• Sverniciatura e pulizia di superfici
esterne
• Formazione intonaci interni
(industrializzati)
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Getti, schizzi; Inalazione
polveri, fibre; Rumore per "Addetto
sabbiatura"; Rumore per
"Riquadratore (intonaci
industrializzati)".

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare
• Nelle attività di demolizione la diffusione di polveri e
fibre deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici da demolire.
• Nelle attività di demolizione quando la quantità di
polveri e fibre presenti superi i limiti tollerati devono
essere forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere
• Utilizzo di casco
• Utilizzo di otoprotettori

• Utilizzo di otoprotettori
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24

• Sverniciatura e pulizia di superfici
esterne
• Formazione intonaci interni
(tradizionali)
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Getti, schizzi; Inalazione
polveri, fibre; Rumore per "Addetto
sabbiatura".

25

• Formazione intonaci interni
(industrializzati)
• Formazione intonaci interni
(tradizionali)
Rischi trasmissibili:
Getti, schizzi; Rumore per
"Riquadratore (intonaci
industrializzati)"; Caduta di
materiale dall'alto o a livello;
Inalazione polveri, fibre.

26

• Posa di pavimenti per interni
• Posa di rivestimenti interni
Rischi trasmissibili:
Rumore per "Posatore pavimenti e
rivestimenti"; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.
• Realizzazione di divisori interni
• Tinteggiatura di superfici interne
Rischi trasmissibili:
Rumore per "Operaio comune
(murature)"; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Investimento,
ribaltamento; Rumore per
"Operatore dumper".

27

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

Dispositivi di protezione
da adottare
• Utilizzo di otoprotettori

Soggetto attuatore

Note

• Utilizzo di otoprotettori

• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
• Utilizzo di indumenti ad
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
alta visibilità
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• Utilizzo di maschera
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
antipolvere
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Utilizzo di otoprotettori
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
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28

• IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
• Scavo eseguito a mano
Rischi trasmissibili:
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Rumore per "Operaio
comune (impianti)"; Caduta di
materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento;
Rumore per "Operatore dumper".

29

• IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
• Scavo a sezione ristretta
Rischi trasmissibili:
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Rumore per "Operaio
comune (impianti)"; Caduta di
materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento;
Inalazione polveri, fibre.

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre
deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei
mezzi meccanici.
• Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e
fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di
protezione individuale idonei alle attività.
• Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti
altri lavori che comportino la presenza di
manodopera nella zona d'intervento dei mezzi
d'opera.

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere
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30

• IMPERMEABILIZZAZIONE E
COIBENTAZIONI
• Scavo eseguito a mano
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Rumore per
"Impermeabilizzatore";
Investimento, ribaltamento;
Rumore per "Operatore dumper".

31

• CALCESTRUZZO E ACCIAIO
• Scavo a sezione ristretta
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Rumore; Rumore per
"Operaio comune (murature)";
Investimento, ribaltamento;
Inalazione polveri, fibre.

32

• Formazione intonaci esterni
(tradizionali)
• Rinterro di scavo
Rischi trasmissibili:
Inalazione polveri, fibre; Caduta di
materiale dall'alto o a livello;
Investimento, ribaltamento;
Rumore per "Operatore dumper".

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Dispositivi di protezione
da adottare
• La circolazione delle macchine operatrici deve
• Utilizzo di indumenti ad
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità alta visibilità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Utilizzo di maschera
• Il personale non strettamente necessario alle
antipolvere
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
• Utilizzo di indumenti ad
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità alta visibilità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Utilizzo di maschera
• Il personale non strettamente necessario alle
antipolvere
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre
deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei
mezzi meccanici.
• Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e
fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di
protezione individuale idonei alle attività.
• Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti
altri lavori che comportino la presenza di
manodopera nella zona d'intervento dei mezzi
d'opera.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
• Utilizzo di otoprotettori
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
• Utilizzo di indumenti ad
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
alta visibilità
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
• Utilizzo di maschera
carichi deve essere opportunamente delimitata.
antipolvere
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
Misure preventive e protettive da attuare

Soggetto attuatore
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33

34

35

Fase interferenza lavorazioni

• Tinteggiatura di superfici esterne
• Tracciamento dell'asse di scavo
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello.
• Posa di pavimenti per interni
• Scavo eseguito a mano
Rischi trasmissibili:
Rumore per "Posatore pavimenti e
rivestimenti"; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Investimento,
ribaltamento; Rumore per
"Operatore dumper".

• Posa di rivestimenti interni
• Scavo eseguito a mano
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Investimento, ribaltamento;
Rumore per "Operatore dumper".

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre
deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei
mezzi meccanici.
• Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e
fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di
protezione individuale idonei alle attività.
• Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti
altri lavori che comportino la presenza di
manodopera nella zona d'intervento dei mezzi
d'opera.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• La circolazione delle macchine operatrici deve

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere
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36

• Posa di serramenti interni
• Scavo a sezione ristretta
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Investimento, ribaltamento;
Inalazione polveri, fibre.

37

• Posa di serramenti interni
• Drenaggio del terreno di scavo
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello.
• Realizzazione di contropareti e
controsoffitti
• Scavo a sezione ristretta
Rischi trasmissibili:

38

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
• Utilizzo di indumenti ad
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
alta visibilità
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• Utilizzo di maschera
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
antipolvere
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre
deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei
mezzi meccanici.
• Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e
fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di
protezione individuale idonei alle attività.
• Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti
altri lavori che comportino la presenza di
manodopera nella zona d'intervento dei mezzi
d'opera.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere
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Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Investimento, ribaltamento;
Inalazione polveri, fibre.

39

40

• Realizzazione di contropareti e
controsoffitti
• Drenaggio del terreno di scavo
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello.
• Realizzazione di divisori interni
• Drenaggio del terreno di scavo
Rischi trasmissibili:
Rumore per "Operaio comune
(murature)"; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Investimento,
ribaltamento; Rumore per
"Operatore dumper".

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

carichi deve essere opportunamente delimitata.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre
deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei
mezzi meccanici.
• Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e
fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di
protezione individuale idonei alle attività.
• Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti
altri lavori che comportino la presenza di
manodopera nella zona d'intervento dei mezzi
d'opera.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
• Utilizzo di indumenti ad
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
alta visibilità
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• Utilizzo di maschera
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
antipolvere
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Utilizzo di otoprotettori
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
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41

• Realizzazione di divisori interni
• Rinterro di scavo
Rischi trasmissibili:
Rumore per "Operaio comune
(murature)"; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Investimento,
ribaltamento; Rumore per
"Operatore dumper"; Inalazione
polveri, fibre.

42

• Tinteggiatura di superfici interne
• Rinterro di scavo
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Investimento, ribaltamento;
Rumore per "Operatore dumper";
Inalazione polveri, fibre.

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre
deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei
mezzi meccanici.
• Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e
fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di
protezione individuale idonei alle attività.
• Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti
altri lavori che comportino la presenza di
manodopera nella zona d'intervento dei mezzi
d'opera.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere
• Utilizzo di otoprotettori

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere
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43

• Scavo a sezione ristretta
• Drenaggio del terreno di scavo
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Investimento, ribaltamento;
Inalazione polveri, fibre.

44

• Drenaggio del terreno di scavo
• Rinterro di scavo
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre
deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei
mezzi meccanici.
• Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e
fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di
protezione individuale idonei alle attività.
• Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti
altri lavori che comportino la presenza di
manodopera nella zona d'intervento dei mezzi
d'opera.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre
deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei
mezzi meccanici.
• Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e
fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di
protezione individuale idonei alle attività.
• Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti
altri lavori che comportino la presenza di
manodopera nella zona d'intervento dei mezzi
d'opera.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere
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Fase interferenza lavorazioni
livello; Investimento, ribaltamento;
Rumore per "Operatore dumper";
Inalazione polveri, fibre.

45

• OPERE VARIE DI
SISTEMAZIONE ESTERNE
• Impermeabilizzazione di pareti
controterra
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Rumore; Rumore per
"Operaio comune (murature)";
Rumore per "Impermeabilizzatore".

46

• OPERE VARIE DI
SISTEMAZIONE ESTERNE
• Lavorazione e posa ferri di
armatura per opere non strutturali
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Rumore; Rumore per
"Operaio comune (murature)".
• Smobilizzo del cantiere
• Posa di recinzioni e cancellate
Rischi trasmissibili:
Elettrocuzione; Inalazione fumi,
gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Inalazione polveri, fibre; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

47

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre
deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei
mezzi meccanici.
• Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e
fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di
protezione individuale idonei alle attività.
• Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti
altri lavori che comportino la presenza di
manodopera nella zona d'intervento dei mezzi
d'opera.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• In prossimità della zona d'intervento è necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati è necessario
proteggerli con teli protettivi.
• In prossimità della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette • Utilizzo di otoprotettori
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.

• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere
• Utilizzo di casco
• Utilizzo di otoprotettori
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Fase interferenza lavorazioni

48

• Smobilizzo del cantiere
• Realizzazione di pavimento
industriale
Rischi trasmissibili:
Rumore per "Pavimentista battuti
industriali".

49

• Montaggio e smontaggio del
ponteggio metallico fisso
• Posa di pavimenti per esterni
Rischi trasmissibili:
Investimento, ribaltamento;
Rumore per "Operatore dumper".

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• In prossimità della zona d'intervento è necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati è necessario
proteggerli con teli protettivi.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a
radiazioni non ionizzanti.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere
• Utilizzo di casco
• Utilizzo di otoprotettori

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere
• Utilizzo di casco
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Fase interferenza lavorazioni

50

• Formazione intonaci esterni
(tradizionali)
• Formazione di massetto per
esterni
Rischi trasmissibili:
Inalazione polveri, fibre; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

51

• Tinteggiatura di superfici esterne
• Formazione di massetto per
esterni
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello.

52

• Tinteggiatura di superfici esterne
• Getto in calcestruzzo per opere
non strutturali
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Rumore per "Carpentiere".

53

• Tinteggiatura di superfici esterne
• Impermeabilizzazione di pareti
controterra
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Rumore per
"Impermeabilizzatore".

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• In prossimità della zona d'intervento è necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati è necessario

Dispositivi di protezione
da adottare
• Utilizzo di otoprotettori

Soggetto attuatore

Note

• Utilizzo di otoprotettori

• Utilizzo di otoprotettori
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54

• Tinteggiatura di superfici interne
• Formazione di massetto per
esterni
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello.

55

• Tracciamento dell'asse di scavo
• Getto in calcestruzzo per opere
non strutturali
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Rumore per "Carpentiere".
• Rinterro di scavo
• Formazione di massetto per
esterni
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Investimento, ribaltamento;
Rumore per "Operatore dumper";
Inalazione polveri, fibre.

56

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare
proteggerli con teli protettivi.
• In prossimità della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

• Utilizzo di otoprotettori

• Utilizzo di otoprotettori

• La circolazione delle macchine operatrici deve
• Utilizzo di indumenti ad
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità alta visibilità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Utilizzo di maschera
• Il personale non strettamente necessario alle
antipolvere
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata • Utilizzo di otoprotettori
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre
deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei
mezzi meccanici.
• Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e
fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di
protezione individuale idonei alle attività.
• Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti
altri lavori che comportino la presenza di
manodopera nella zona d'intervento dei mezzi
d'opera.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
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57

• Formazione di massetto per
esterni
• Getto in calcestruzzo per opere
non strutturali
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Rumore per "Carpentiere".

58

• Getto in calcestruzzo per opere
non strutturali
• Impermeabilizzazione di pareti
controterra
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Rumore per "Carpentiere";
Rumore per "Impermeabilizzatore".

59

• Impermeabilizzazione di pareti
controterra
• Lavorazione e posa ferri di
armatura per opere non strutturali
Rischi trasmissibili:
Rumore per "Impermeabilizzatore".

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• In prossimità della zona d'intervento è necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati è necessario
proteggerli con teli protettivi.
• In prossimità della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• In prossimità della zona d'intervento è necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati è necessario
proteggerli con teli protettivi.
• In prossimità della zona d'intervento deve essere

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

• Utilizzo di otoprotettori

• Utilizzo di otoprotettori

• Utilizzo di otoprotettori
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60

• Formazione intonaci esterni
(tradizionali)
• Realizzazione di impianto
idrico-sanitario e del gas
Rischi trasmissibili:
Inalazione polveri, fibre; Caduta di
materiale dall'alto o a livello;
Rumore per "Operaio comune
(impianti)".

61

• Tinteggiatura di superfici esterne
• Realizzazione di impianto di
messa a terra
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Inalazione polveri, fibre;
Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)".
• Realizzazione di divisori interni
• Realizzazione di impianto
idrico-sanitario e del gas
Rischi trasmissibili:
Rumore per "Operaio comune
(murature)"; Caduta di materiale
dall'alto o a livello; Investimento,

62

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare
tenuto a disposizione un estintore portatile.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• In prossimità della zona d'intervento è necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati è necessario
proteggerli con teli protettivi.
• In prossimità della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a
radiazioni non ionizzanti.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

• Utilizzo di otoprotettori

• Utilizzo di otoprotettori

• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
• Utilizzo di indumenti ad
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
alta visibilità
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• Utilizzo di maschera
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
antipolvere
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Utilizzo di otoprotettori
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
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Fase interferenza lavorazioni
ribaltamento; Rumore per
"Operatore dumper"; Rumore per
"Operaio comune (impianti)".

63

• Tinteggiatura di superfici interne
• Realizzazione di impianto
idrico-sanitario e del gas
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Rumore per "Operaio
comune (impianti)".

64

• Tracciamento dell'asse di scavo
• Realizzazione di impianto
idrico-sanitario e del gas
Rischi trasmissibili:

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• In prossimità della zona d'intervento è necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati è necessario
proteggerli con teli protettivi.
• In prossimità della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a
radiazioni non ionizzanti.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• In prossimità della zona d'intervento è necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati è necessario
proteggerli con teli protettivi.
• In prossimità della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a
radiazioni non ionizzanti.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
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Fase interferenza lavorazioni
Rumore per "Operaio comune
(impianti)"; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.

65

66

67

• Tracciamento dell'asse di scavo
• Realizzazione di impianto di
messa a terra
Rischi trasmissibili:
Inalazione polveri, fibre; Rumore
per "Elettricista (ciclo completo)".
• Drenaggio del terreno di scavo
• Realizzazione di impianto
idrico-sanitario e del gas
Rischi trasmissibili:
Rumore per "Operaio comune
(impianti)"; Caduta di materiale
dall'alto o a livello.

• Rinterro di scavo
• Realizzazione di impianto
idrico-sanitario e del gas
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Investimento, ribaltamento;
Rumore per "Operatore dumper";

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• In prossimità della zona d'intervento è necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati è necessario
proteggerli con teli protettivi.
• In prossimità della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a
radiazioni non ionizzanti.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

• Utilizzo di otoprotettori

• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• In prossimità della zona d'intervento è necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati è necessario
proteggerli con teli protettivi.
• In prossimità della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a
radiazioni non ionizzanti.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
• Utilizzo di indumenti ad
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità alta visibilità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Utilizzo di maschera
• Il personale non strettamente necessario alle
antipolvere
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
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Fase interferenza lavorazioni
Inalazione polveri, fibre; Rumore
per "Operaio comune (impianti)".

68

• Formazione di massetto per
esterni
• Realizzazione di impianto
idrico-sanitario e del gas
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Rumore per "Operaio
comune (impianti)".

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre
deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei
mezzi meccanici.
• Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e
fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di
protezione individuale idonei alle attività.
• Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti
altri lavori che comportino la presenza di
manodopera nella zona d'intervento dei mezzi
d'opera.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• In prossimità della zona d'intervento è necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati è necessario
proteggerli con teli protettivi.
• In prossimità della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a
radiazioni non ionizzanti.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
• Utilizzo di otoprotettori
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• In prossimità della zona d'intervento è necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
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N

Fase interferenza lavorazioni

69

• IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
• Posa di rivestimenti interni
Rischi trasmissibili:
Inalazione fumi, gas, vapori;
Incendi, esplosioni; Radiazioni non
ionizzanti; Rumore per "Operaio
comune (impianti)"; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

70

• Posa di serramenti interni
• Realizzazione di contropareti e
controsoffitti
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello.
• Tinteggiatura di superfici interne
• Tracciamento dell'asse di scavo
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello.
• Getto in calcestruzzo per opere
non strutturali
• Realizzazione di impianto di
messa a terra
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Rumore per "Carpentiere";
Inalazione polveri, fibre; Rumore
per "Elettricista (ciclo completo)".

71

72

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati è necessario
proteggerli con teli protettivi.
• In prossimità della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a
radiazioni non ionizzanti.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• In prossimità della zona d'intervento è necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati è necessario
proteggerli con teli protettivi.
• In prossimità della zona d'intervento deve essere
tenuto a disposizione un estintore portatile.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a
radiazioni non ionizzanti.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.

• Utilizzo di otoprotettori
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Fase interferenza lavorazioni

73

• CALCESTRUZZO E ACCIAIO
• Scavo eseguito a mano
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Rumore; Rumore per
"Operaio comune (murature)";
Investimento, ribaltamento;
Rumore per "Operatore dumper".

74

• Tracciamento dell'asse di scavo
• Formazione di massetto per
esterni
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello.

75

• Formazione intonaci esterni
(tradizionali)
• Tracciamento dell'asse di scavo
Rischi trasmissibili:
Inalazione polveri, fibre; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

76

• CALCESTRUZZO E ACCIAIO
• Realizzazione di contropareti e
controsoffitti
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Rumore; Rumore per
"Operaio comune (murature)".

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

Dispositivi di protezione
da adottare
• Utilizzo di otoprotettori
• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere

Soggetto attuatore

Note

• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
• Utilizzo di otoprotettori
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
• Utilizzo di otoprotettori
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le postazioni di lavoro fisse devono essere protette • Utilizzo di otoprotettori
da un solido impalcato sovrastante, ad altezza non
maggiore di 3 metri da terra, a protezione contro la
caduta di materiali.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
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Fase interferenza lavorazioni

77

• Posa di rivestimenti interni
• Scavo a sezione ristretta
Rischi trasmissibili:
Caduta di materiale dall'alto o a
livello; Investimento, ribaltamento;
Inalazione polveri, fibre.

78

• Montaggio e smontaggio del
ponteggio metallico fisso
• Posa di recinzioni e cancellate
Rischi trasmissibili:
Investimento, ribaltamento;
Elettrocuzione; Inalazione fumi,
gas, vapori; Incendi, esplosioni;
Inalazione polveri, fibre; Caduta di
materiale dall'alto o a livello.

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• Nelle attività di scavo la diffusione di polveri e fibre
deve essere ridotta al minimo irrorando
periodicamente le superfici di scavo ed i percorsi dei
mezzi meccanici.
• Nelle attività di scavo quando la quantità di polveri e
fibre presenti superi i limiti tollerati devono essere
forniti ed utilizzati indumenti di lavoro e dispositivi di
protezione individuale idonei alle attività.
• Nelle attività di scavo non devono essere eseguiti
altri lavori che comportino la presenza di
manodopera nella zona d'intervento dei mezzi
d'opera.
• La circolazione delle macchine operatrici deve
avvenire utilizzando percorsi ben definiti e la velocità
deve risultare ridotta a passo d'uomo.
• Il personale non strettamente necessario alle
lavorazioni dovrà allontanarsi dalla zona interessata
e gli addetti dovranno adottare, se del caso, i
dispositivi di protezione individuale idonei alle
attività.
• Durante il trasporto di materiale sfuso ad elevata
polverosità è necessario provvedere ad inumidire i
materiali stessi per limitare la formazione di polveri.
• L'area sottostante la traiettoria di passaggio dei
carichi deve essere opportunamente delimitata.
• Le operazioni di sollevamento e/o di trasporto di
carichi devono avvenire evitando il passaggio dei
carichi sospesi al di sopra di postazioni di lavoro.

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere

• Utilizzo di indumenti ad
alta visibilità
• Utilizzo di maschera
antipolvere
• Utilizzo di casco
• Utilizzo di otoprotettori
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N

Fase interferenza lavorazioni

Sfasam.
spazio

Sfasam.
tempo

Prescrizioni operative

Misure preventive e protettive da attuare

Dispositivi di protezione
da adottare

Soggetto attuatore

Note

• In prossimità della zona d'intervento è necessario
allontanare preventivamente tutti i materiali
facilmente infiammabili; qualora i suddetti materiali
non possono essere allontanati è necessario
proteggerli con teli protettivi.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a
radiazioni non ionizzanti.
• Delimitare e segnalare la zona di intervento a livello
di rumorosità elevato.
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PROCEDURE COMPLEMENTARI O DI DETTAGLIO DA ESPLICITARE NEL POS
(Paragrafo 2.1.3 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Sono previste procedure:

si

no
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MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA
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MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE E DEL COORDINAMENTO
(Paragrafi 2.1.2, lett. g); 2.2.2, lett. g) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
Trasmissione delle schede informative delle imprese presenti
Riunione di coordinamento
Verifica della trasmissione delle informazioni tra le imprese affidatarie e le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi
Altro

DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS
(Paragrafo 2.2.2, lett. f) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
Evidenza della consultazione
Riunione di coordinamento tra RLS
Riunione di coordinamento tra RLS e CSE
Altro

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI
LAVORATORI
(Paragrafo 2.1.2, lett. h) dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)
Pronto soccorso:
a cura del committente
gestione separata tra le imprese
gestione comune tra le imprese

Emergenza ed evacuazione:
Numeri di telefono delle emergenze:
Comando Vvf chiamate per soccorso:
Comando Vvf di
tel.
Pronto Soccorso
tel. 118
Pronto Soccorso: - Ospedale di

tel. 115

tel.
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
(Paragrafo 4.1 dell'allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Calcolo analitico
n

Descrizione

Totale
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

quantità

pr.unit.

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI
Al presente Piano di Sicurezza e Coordinamento sono allegati i seguenti elaborati, da considerarsi parte integrante del Piano stesso:
- Allegato "A" - Diagramma di Gantt (Cronoprogramma dei lavori);
- Allegato "B" - Analisi e valutazione dei rischi;
- Allegato "C" - Stima dei costi della sicurezza;
si allegano, altresì:
- Tavole esplicative di progetto;
- Fascicolo con le caratteristiche dell'opera (per la prevenzione e protezione dei rischi);
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QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE
Quadro da compilarsi alla prima stesura del PSC
Il presente documento è composto da n. __102__ pagine.
1.

Il C.S.P. trasmette al Committente ____________________ il presente PSC per la sua presa in considerazione.
Data ______________

2.

Firma del C.S.P. _______________________________

Il committente, dopo aver preso in considerazione il PSC, lo trasmette a tutte le imprese invitate a presentare offerte.
Data ______________

Firma del committente __________________________

Quadro da compilarsi alla prima stesura e ad ogni successivo aggiornamento
Il presente documento è composto da n. __102__ pagine.
3.

L'impresa affidataria dei lavori Ditta ______________________ in relazione ai contenuti per la sicurezza indicati nel
PSC/PSC aggiornato:

non ritiene di presentare proposte integrative;
presenta le seguenti proposte integrative

Data ______________

4.

________________________________________

Firma ________________________________________

L'impresa affidataria dei lavori Ditta ______________________ trasmette il PSC/PSC aggiornato alle imprese esecutrici e
ai lavoratori autonomi:
a. Ditta ___________________________________________________________________________
b. Ditta ___________________________________________________________________________
c. Sig. ____________________________________________________________________________
d. Sig. ____________________________________________________________________________
Data ______________

5.

Firma ________________________________________

Le imprese esecutrici (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori) consultano e mettono a disposizione dei rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori copia del PSC e del POS
Firma della Ditta _______________________________

Data ______________

6.

Il rappresentante per la sicurezza:

non formula proposte a riguardo;
formula proposte a riguardo

Data ______________

___________________________________________________

Firma del RLS _________________________________
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